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Un milione e mezzo di italiani soffre di DIABETE

ma non segue correttamente la terapia. 

Il diabete non deve essere sottovalutato: DIAGNOSI

PRECOCE E RISPETTO DELLA TERAPIA

sono fondamentali per contrastare le complicanze della

malattia.
Dedichiamo il mese di ottobre alla prevenzione del diabete

Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 - PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
per la misurazione gratuita della glicemia (a DIGIUNO)

Email: fs.musella@gmail.com
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Attenzione! sono diventati obbligatori i SALVABEBÈ
Da dicembre inizieranno a scattare le multe, che andranno dagli 80 ai 300 euro.
Per scongiurare il ripetersi di tristi fatti di cronaca il Consiglio di Stato ha sbloccato il decre-

to salva bebè. Da ottobre le mamme e i papà saranno obbligati ad
avere nella propria auto sensori per i seggiolini dei bimbi fino a
quattro anni. La conferma arriva anche dal ministero dei Traspor-
ti che "nel giro di pochi giorni metteranno a posto gli ultimi det-
tagli e il decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale". Da di-
cembre inizieranno a scattare le multe, che andranno dagli 80 ai

300 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente. In caso di recidiva nell'arco di due
anni, si passerà alla sospensione da 15 giorni a due mesi. Sensori anti abbandono, le caratte-
ristiche. Nella bozza del decreto si legge che "il dispositivo deve essere in grado di attirare
l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o vi-
sivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo". I dispositivi "possono essere do-
tati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunica-
zione mobile senza fili, di messaggi o chiamate". Dal punto di vista tecnico il dispositivo de-
ve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi senso-
ri; e nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve
in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione. 



Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

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

info@alunarossa.com
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“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”

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

A cura dell'Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona, è in preparazione l’XI volume della
collana del libro Chi è? Tramandiamo ai po-

steri coloro che meritano essere ricordati che
verrà presentato sabato 7 dicembre 2019, alle ore 17.00, nel-
l'Auditorium del Centro Parrocchiale “Giovanni Paolo II” di
Vitulazio (CE), nell’ambito della XVII edizione della mani-
festazione:

Ambiente Cultura Legalità 

Interverranno:
Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio 
Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio
Ambiente - Dott. Edoardo Vitale, Magistrato - Pres. Asso-
ciazione culturale "Sud e Civiltà"
Cultura - Prof. Giovanni Nacca, Poeta
Legalità - Dott. Paolo Albano, già Procuratore di Isernia
Arch. Raffaella Campo, illustrazione della “ratio” dei com-
ponimenti degli alunni
Premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso
sul tema: 

Cosa proponi per migliorare la 
vivibilità della tua Città

Consegna Attestati di Benemerenza conferiti dal Comitato
dei Saggi 
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 
Addobbo floreale: "La Gardenia" di Maria Papa - Bellona 
La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina FB
Dea Notizie a cura dell'Ing. Gianfranco Falco

Sponsor:

Abbigliamento Margarito - Vitulazio
Autobella - Bellona 
Autoscuola Alex - Vitulazio 
Pellegrino, Frutta e Verdura - Parco Agorà Vitulazio (CE)
Decò Giudicianni, via Matteotti Bellona 
Despar Supermercato di Pasquale Carusone - Bellona 
Grafica Sammaritana - Vitulazio
La Masserie di Giuseppe Carusone - Bellona 
MeG@ Computer e telefonia - Francesco Musella - Bellona
Pizzeria Al Monticello - Bellona
Pizzzeria Grotta Azzurra - Bellona 
Paolo Fasulo - Bellona 
Pizzeria Bella Napoli - Bellona
Sporting World Aurilio Vitulazio - Via Roma, 64

Chi è? Volume XI - Ambiente Cultura Legalità XVII edizione
Direttore



La foto del buco nero firmata anche da due ricercatrici italiane
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Hai perso i capelli? Vivi il disagio?
Non è più un problema con il trapianto FUE. effettuato da

medici con esperienza trentennale. Chiedi un consulto 

gratuito in una clinica specialistica.

Il trapianto follicolare monobulbare FUE (Follicular Unit Extraction) è una tecnica

sempre più richiesta che costituisce garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia.

Info: FASULO TEAM 0823 966698
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É stata ribattezzata la foto
del secolo: la prima imma-
gine in assoluto di un buco
nero, scattata, grazie ad un

gruppo di 200 ricercatori di tutto il mon-
do, vede protagoniste anche due scien-
ziate. Sono Elisabetta Liuzzo e Kazi
Rygl, due ricercatrici del gruppo che la-
vorano per l'INAF di Bologna. "Sono
due ricercatrici del nodo italiano dell'Al-
ma Regional Centre - spiega l'INAF -
uno dei sette che compongono la rete eu-
ropea che fornisce supporto tecnico-
scientifico agli utenti di Alma e che è
ospitato proprio presso la nostra sede".
Nel 2018 entrambe sono entrate a far par-
te del progetto BHC, finanziato dall'Erc,
come partner del progetto EHT, e fanno a
tutti gli effetti parte dell'Event Horizon
Telescope Consortium, in cui sono mem-
bri dei gruppi di lavoro che si occupano
di calibrazione e imaging. "La calibra-
zione dei dati EHT è stata una grande sfi-
da: i segnali astronomici sono deboli nel-

la banda millimetrica, e distorti per ef-
fetto dell'atmosfera, che varia molto ve-
locemente a queste frequenze" sottoli-
nea Liuzzo che insieme a Rygl ha parte-
cipato allo sviluppo di uno dei tre soft-
ware usati per la calibrazione dei dati
EHT. "É uno dei risultati che cambiano
la prospettiva della fisica, aprendo op-
portunità nuove per lo studio dei buchi
neri. Sono ancora incredula. Non ci
aspettavamo questo risultato. Quando
ho visto per la prima volta la foto, sono
rimasta senza parole e ho pensato fosse
una simulazione. Tre diversi gruppi di
ricerca, ognuno dei quali ha utilizzato
un diverso software di calibrazione,

hanno convalidato in
modo incrociato que-

sti dati e hanno trovato risultati coeren-
ti", specifica Kazi Rygl, "aggiungendo
che è estremamente gratificante vedere
come i dati calibrati possano essere tra-
dotti in fisica dei buchi neri".

Pensieri di Pepe Mujica
Per come siamo messi ora, non è possi-
bile colmare il nostro senso di spreco.

Voglio conoscere la verità, ma non cre-

do per niente nella giustizia.

Mi arrabbio, mi scaldo, dico sciocchez-
ze, ma non posso coltivare l'odio. 
Bisogna portare rispetto, soprattutto

quando fa più male.

Non ha senso frignare per le cose inevitabili.
Le cose inevitabili vanno affrontate.

Passiamo il tempo ad adorare il dio

mercato che organizza la nostra econo-

mia, la politica, le abitudini, la vita e

perfino finanzia con carte di credito

un'apparenza di felicità.

FPAASNUELAOM-
POAROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

Via Pancaro, 4
Bellona (CE)

Info: 
388 4435558
339 2749195

Il cibo è una cosa seria, fidati di chi ha
esperienza e passione: 

Michele ‘o Pont, una vita tra i fornelli

Ristorante 
La Forchetta d’Oro

Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?

Da noi trovi
sempre un 
trattamento 

familiare sulla
qualità, quantità

e prezzo.
Nostra specialità:

Bucatini alla Scarpariello
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Cotolette di melanzane alla parmigiana
Per realizzare le cotolette di melanzane alla

parmigiana cominciate preparando il sugo: in un pentolino
fate soffriggere lo spicchio d'aglio in un filo d'olio di oliva,
versate poi la passata di pomodoro  e cuocete 20 minuti.
Mentre il sugo cuoce, tagliate il fiordilatte a fiocchi e mette-
teli a scolare. Tagliate le melanzane in 32 fette spesse 4 mm. 

Quando il sugo sa-
rà pronto, eliminate
l'aglio e aggiustate
di sale. Sbattete le
uova con un pizzi-
co di sale e in un
piatto versate il
pangrattato. Ora
tutto è pronto per
comporre le coto-
lette. Su una fetta

di melanzana spalmate un cucchiaio di sugo. Aggiungete
qualche fiocco di fiordilatte, una foglia di basilico e un cuc-
chiaino di formaggio grattugiato . Coprite con una seconda

fetta di melanzana, e pigiate leggermente con le dita per far-
le aderire. Passate la cotoletta nell'uovo, poi nel pangrattato e
ripetete l'operazione prestando particolare attenzione a sigil-
lare i bordi per evitare fuoriuscite di farcitura in cottura. Scal-
date l'olio di semi di girasole in una padella e quando sarà ab-
bastanza caldo potrete procedere con la frittura: immergete le
cotolette e cuocetele circa 3 minuti per lato.
Quando le cotolette saranno ben dorate, ponetele in una piro-
fila che avete foderata con carta assorbente e salatele. Buon
appetito.

In occasione del cinquecentenario della nascita
del primo Granduca di Toscana Cosimo de' Me-
dici, Firenze è in visibilio, e con essa tutti i mag-

giori centri artisti e culturali della città, tra manifestazioni e
suggestive rievocazioni storiche. Molto più di un committente,
Cosimo affermava di serbare un triplice debito verso la Città,
verso Dio e verso la Storia. Promotore di numerose opere ar-
chitettoniche, non si occupò quasi mai di pittura, in quanto at-
tribuiva un valore irrisorio ad un quadro messo a confronto con
un'opulenta pala d'altare, ciononostante si fece carico dei ca-
polavori scultorei del periodo finale di Donatello come "Giu-
ditta e Oloferne" e i pulpiti della Chiesa di S. Lorenzo, o an-
cora il David bronzeo del Bargello. 
Interessante la proposta della Galleria degli Uffizi, che attra-
verso un trittico di mostre ha permesso ai visitatori di com-
prendere il gusto artistico del mecenate. Tra le iniziative pro-
mosse "Camilla Martelli: il mito e la realtà", un focus sulla se-
conda moglie di Cosimo che si concluderà il 9 novembre pros-
simo; alla scoperta della ricerca del gusto sino alla corte Pari-
gina di Caterina de' Medici disponibile fino al 28 ottobre, una
curiosa proposta culturale gastronomica in collaborazione con

l'Enoteca Pinchiorri; i "Due
Concili" della basilica di Santa
Croce che analizzano le trasfor-
mazioni architettoniche di Co-
simo il Vecchio con testi di
Giorgio Vasari in programma
fino al 6 dicembre ed infine
percorsi cosimiani in terra di
Toscana accompagneranno i
viaggiatori in luoghi in cui il
tempo lascia spazio all'eternità della bellezza. 

500 anni di Cosimo de' Medici 
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna

di Angelo De Simone & C.
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Il 30 agosto 2018 la quindicenne
Greta Thunberg, seduta fuori al
Parlamento Svedese, ha dichia-

rato di scioperare dalla scuola per protestare
contro la mancanza di azioni efficaci da parte
delle varie istituzioni contro il cambiamento
climatico. Partendo come protesta individua-
le, quella di Greta è diventata un'ispirazione
per molti studenti che si sono uniti allo scio-
pero: migliaia di ragazzi e ragazze in tutto il
mondo scioperano ogni venerdì per ricordare
alle istituzioni l'urgenza dell'azione per con-
trastare i pericoli del cambiamento climatico
di origine antropogenica.  Questo movimento
ha preso il nome di Fridays For Future e da
qualche settimana ha messo piede anche in
Italia. Infatti  il 27 settembre, io, insieme ai ra-
gazzi della mia scuola, ho partecipato alla ma-
nifestazione che vi è stata a Caserta. Altre cit-
tà italiane in cui si è manifestato sono Roma,
Milano, Napoli, Padova, Torino, Como, Pa-
via, Firenze, Bari… In Italia, gli eventi pro-

vocati dai cambiamenti
climatici si stanno intensi-
ficando sempre di più: fra-
ne, nubifragi, alluvioni, in-
cendi boschivi, eventi cli-
matici estremi, ondate di
calore. Si prevede che sia a
rischio desertificazione
quasi il 21% del territorio
nazionale, il 41% del qua-
le nel Sud del Paese. L'Ita-
lia ha una chiara convenienza ad agire rapi-
damente ed in profondità per tenere sotto
1,5° il riscaldamento. Nonostante non sia un
problema molto discusso, il cambiamento
climatico è diventato recentemente una del-
le principali paure e preoccupazioni anche
in Italia. Dall'ultimo Report Pew Resarch
2019 sulle principali minacce percepite, si
può verificare che il 71% degli italiani è
spaventato dalle conseguenze del cambia-
mento climatico. Il movimento Fridays for

Future, quindi, potrebbe raggiun-
gere obiettivi concreti, dato che a
livello internazionale ci sono tan-
tissimi cittadini attivamente inte-
ressati e coinvolti in questo movi-
mento. Tuttavia, la reazione alla
protesta dei vari leader mondiali
ha contato voci sia di sostegno
che discordanti ma, in generale,
ancora poco proattive attraverso
le azioni concrete. Difatti, la com-

ponente ultra-giovanile, pur essendo una pe-
culiarità della protesta, dal punto di vista dei
politici viene percepita come una debolezza
e, per questo motivo, si tende a trattare i mes-
saggi veicolati in chiave 'meno seria'. Proprio
per questo motivo è importante informare,
sensibilizzare e coinvolgere, come sta succe-
dendo con genitori e professori, tutti gli altri
cittadini, così da passare da un'azione di pro-
testa principalmente teorica ad azioni più
concrete anche se solo nei prossimi mesi.

Fridays For Future: i giovani scendono in piazza
Simona Di Lillo - Studentessa liceale “L. Garofano” Capua - Collaboratrice da Vitulazio

"Ti Presento il Mio Migliore Amico"
Sabato, 5 Ottobre u.s. è iniziato il progetto
di cultura cinofila ''Ti Presento il Mio Mi-
gliore Amico'' organizzato dall'Associazione
Italiana Tutela Animali Ambiente (AITAA)
di Cancello ed Arnone (CE) per l'anno sco-
lastico 2019/2020. L'iniziativa è andata in
porto grazie al Patrocinio e al sostegno eco-
nomico della Regione Campania. Le attività si sono svolte presso cin-
que Istituti scolastici della provincia di Caserta che hanno scelto di
aderire al progetto rivolto sostanzialmente agli alunni della scuola pri-
maria. Al taglio del nastro era presente il Presidente dell'associazione
Massimo Del Gaudio che ha presentato l'iniziativa al corpo docente e
a tutti gli alunni. Inoltre, ha partecipato un gruppo di Volontari, edu-
catori cinofili e veterinari che hanno preso a cuore l'idea di trasmette-
re la loro passione ai bambini. Al termine del progetto sono stati rea-
lizzati degli elaborati sulla base delle lezioni svolte al fine di fissare
nella mente di tutti le ''dritte'' riguardante i nostri amici a quattro zam-
pe. Tra tutti i partecipanti verranno premiati, dall’Associazione Dea
Sport Onlus  di Bellona, 15 ragazzi che riceveranno: Attestato di par-
tecipazione al progetto, un buono spesa di dieci euro ed un maglietta
personalizzata con foto colore. I premi verranno ritirati sabato, 07 di-
cembre 2019, nell’Auditorium Parrocchiale di Vitulazio nell’ambito
della XVII edizione della manifestazione Ambiente Cultura Legalità.

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

da Peppino



È napoletano il miglior medico al mondo per la cura del cancro ai polmoni!
Redazione
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Il sito www.deanotizie.it è stato designato da Google Search Console 
come organizzazione giornalistica europea

F. Falco - Mercoledì 15 settembre u.s.
abbiamo ricevuto una comunicazione
che ha coronato l'estenuante lavoro di
tutti i Responsabili della Redazione e
dei nostri Collaboratori che ogni giorno
si prodigano per informare i nostri let-
tori. Essere designati come organizza-
zione giornalistica europea ci sprone
ancora di più a continuare il lavoro ini-
ziato nel 2006 quando decidemmo di

registrare presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere le nostre testate
giornalistiche. Ecco la comunicazione:
"Gentile proprietario del sito web, i si-
stemi di Google hanno designato il sito

Web - Si chiama Cesare Gri-
delli, è direttore del diparti-
mento di Onco-Ematologia
e dell'Unità Operativa di
Oncologia medica presso
l'ospedale San Giuseppe
Moscati di Avellino, ed è
stato indicato dall'Associa-
zione Usa, Expertscape. il miglior speciali-
sta per la cura del cancro ai polmoni.
Gridelli ha ricevuto questo riconoscimento
già nel 2014, mentre 2018 si è aggiudicato

il Premio alla carriera rice-
vuto nell'ambito delle Gior-
nate internazionali della
Scuola medica salernitana.
Negli ultimi anni ha concen-
trato i suoi studi per lo svi-
luppo di nuovi farmaci bio-
logici a bersaglio molecola-

re. Il presidente della Regione Campania Vin-
cenzo De Luca ha dichiarato: "Complimenti
al dottor Cesare Gridelli, direttore del Dipar-
timento di Onco-Ematologia e dell'Unità

Operativa di Oncologia Medica dell'Azienda
Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avel-
lino che questa estate è stato riconosciuto co-
me uno dei maggiori esperti al mondo nella
cura del cancro al polmone da una delle più
accreditate associazioni scientifiche statuni-
tensi. Un ulteriore riconoscimento del grande
valore della nostra sanità. La Regione Cam-
pania investe 150 milioni di euro nella ricer-
ca per la cura contro le varie forme di cancro.
Facciamo uno sforzo enorme per sostenere e
valorizzare le nostre grandi competenze in
campo medico e scientifico.

http://www.deanotizie.it/ come organiz-
zazione giornalistica europea, in base al-
la definizione della Direttiva UE
2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti
connessi nel mercato unico digitale".
Un'affermazione che dedico a tutti i
Componenti la nostra Grande famiglia
che, appresa la notizia, hanno, ancora
una volta, dimostrato il loro orgoglio di
appartenenza. 

Parete - Presentazione del libro Chi è? Volume X

Domenica 27 ottobre p.v., alle ore 10.00, nella Biblioteca Comunale di Parete,
Palazzo Ducale, verrà presentato il X volume del libro 

Chi è?

Tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati 

di Franco Falco e Autori vari.
Interverranno:
Aldo Stabile - Responsabile Biblioteca Comunale di Parete
Gino Pellegrino - Sindaco di Parete
Gilda Grasso - Assessore alla Cultura
Nicola Terracciano - Autore Biografie
Andrea Izzo - Autore Saggi di Narrativa
Rossana Palmiero - Presentazione del libro
Franco Falco - Conclusioni
Presenta - Domenico Valeriani - Giornalista
Consegna Attestati di Apprezzamenti conferiti dal Comitato dei Saggi dell'As-
sociazione Dea Sport Onlus di Bellona (CE) a persone e/o Istituzione che si so-
no particolarmente distinte con il loro agire. 
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Da qualche giorno stiamo leggendo noti-
zie false sui provvedimenti dell'AIFA su
farmaci contenenti ranitidina. Ebbene ci
siamo informati direttamente all'AIFA ed
ecco la verità: "L'Agenzia Italiana del Far-
maco (AIFA) ha disposto il ritiro dalle far-
macie e dalla catena distributiva di tutti i
lotti di medicinali contenenti il principio
attivo ranitidina prodotto presso l'officina
farmaceutica SARACA LABORATO-
RIES LTD - India. Il motivo è la presenza,
in alcuni di questi lotti, di un'impurezza
denominata N-nitrosodimetilammina
(NDMA) appartenente alla classe delle ni-
trosammine, già rilevata nel 2018 in una
classe di farmaci anti-ipertensivi (sartani).
In questi casi le autorità sanitarie operano
secondo il principio di precauzione, che
prevede di ridurre al minimo i rischi per il
paziente, limitando l'esposizione alla so-
stanza potenzialmente dannosa. A scopo
precauzionale, l'AIFA ha anche disposto il
divieto di utilizzo di tutti i lotti commer-
cializzati in Italia di medicinali contenen-
ti ranitidina prodotta da altre officine far-
maceutiche diverse da SARACA LABO-
RATORIES LTD, in attesa che vengano
analizzati. Provvedimenti analoghi sono
stati assunti o sono in corso di adozione
negli altri Paesi dell'Unione Europea e in
diversi paesi extraeuropei. L'AIFA sta la-
vorando insieme all'Agenzia Europea per
i Medicinali (EMA) e alle altre agenzie
europee per valutare il grado di contami-
nazione nei prodotti coinvolti e adottare
misure correttive. La ranitidina (antagoni-
sta dei recettori H2 dell'istamina) è un ini-

bitore della secrezione acida utilizzato nel
trattamento dell'ulcera, del reflusso gastroe-
sofageo, del bruciore di stomaco e di altre
condizioni associate a ipersecrezione acida.
È commercializzata in Italia sia come medi-
cinale soggetto a prescrizione medica, sia
come medicinale di automedicazione, in
forma di compresse, sciroppi o soluzioni
iniettabili per uso endovenoso. Sono dispo-
nibili in commercio altri medicinali con le
stesse indicazioni terapeutiche, pertanto i
pazienti che assumono medicinali a base di
ranitidina devono rivolgersi al proprio me-
dico per discutere la possibilità di una tera-
pia alternativa. La NDMA è classificata co-
me sostanza probabilmente cancerogena
per l'uomo dall'Agenzia internazionale per
la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (OMS) sulla
base di studi condotti su animali. È presen-
te in alcuni alimenti e nelle forniture di ac-
qua, ma non ci si attende che possa causare
danni quando ingerita in quantità molto
basse. Informazioni agli operatori sanitari:
La presenza di un'impurezza classificata
come probabilmente cancerogena per l'uo-
mo è stata riscontrata in alcuni lotti di me-
dicinali a base di ranitidina. L'impurezza è

la N-nitrosodimetilamina (NDMA), ed è
stata riscontrata nel principio attivo ranitidi-
na prodotto dall'officina SARACA LABO-
RATORIES LTD, ma al momento si stanno
effettuando delle analisi per verificare la
presenza di NDMA anche nella ranitidina
prodotta da altri siti. Per i pazienti trattati
con i medicinali a base di ranitidina la tera-
pia può essere sostituita con un trattamento
alternativo autorizzato per le stesse indica-
zioni. Informazioni ai cittadini:

Se sei in trattamento con un medicinale a
base di ranitidina che ti è stato prescritto dal
tuo medico, non sospendere il trattamento,
ma consulta il medico il prima possibile.
Potrai concordare con lui un trattamento al-
ternativo (un altro medicinale diverso da ra-
nitidina, indicato nel trattamento delle con-
dizioni in cui lo stomaco produce quantità
eccessiva di acido). Se sei in trattamento
con un medicinale di automedicazione a ba-
se di ranitidina, consulta il tuo medico o il
tuo farmacista che ti potranno consigliare
un farmaco alternativo.
NDMA è una sostanza chimica organica
che si genera come sottoprodotto di nume-
rosi processi industriali. È inoltre presente a
livelli molto bassi nelle forniture d'acqua e
in alcuni alimenti, in particolare quelli cot-
ti, affumicati o stagionati. Non sono attesi
danni, quando ingerita in quantità molto
basse. Non si attende un rischio acuto per il
paziente che abbia già assunto medicinali
contenenti ranitidina".
Per informazioni:
numero verde: 800-571661
e-mail: farmaciline@aifa.gov.it

Durante un recente viag-
gio in Norvegia ho visita-

to il Nord Norsk Kunt Museum, nella
città di Tromso, definito il museo "più
giovane e più a nord del paese". Tra i
pittori in mostra ho fatto conoscenza
per la prima volta con Betzy Akersloot
Bergs (1850-1922). Mi sono avvicinata
con grande curiosità a questa pittrice la
cui produzione si è sviluppata dal
1870, in parallelo alle tendenze della
pittura Europea. Artista del suo tempo,
influenzata dal Romanticismo e dal
Realismo, ma della quale nessun libro
parla. Quando artisticamente si parla di
Norvegia, un solo nome è altisonante:
Edvard Munch, mentre degli altri si
perdono le tracce. A questo punto ci si
chiede, perchè di alcuni artisti si scrive

e di altri no? Le pittrici di ta-
lento sono numerose, ma po-
che sono riuscite ad affermar-
si nella scena artistica del loro
tempo ed entrare nella storia.
Nella seconda metà dell'800 il
numero di donne artiste si
centuplica. Parigi è piena di
giovani provenienti dalle parti
più disparate dell'Europa, so-
prattutto dai paesi Nordici,
molte di loro sono compagne
e muse ispiratrici di pittori,
molte anche poetesse. Con il '900, l'età
delle Avanguardie si apre in parte all'u-
niverso femminile, ma restano pregiudi-
zi, anche in ambienti molto liberi, come
il gruppo dei Dada o il Bauhaus, che pur
nella sua straordinaria democraticità,

preclude le classi di lavorazio-
ne dei metalli e l’architettura
alle studentesse, indirizzando-
le verso attività come la tessi-
tura, l'arte della ceramica e la
legatoria. Betzy sfida le con-
venzioni sulla pittura del pae-
saggio, dipinge all'aperto e
rappresenta la natura come
una fedele istantanea e si im-
pegna a dipingere ciò che può
vedere, il suo stile è ispirato al
Realismo francese, con il ma-

re come soggetto principale e come rap-
presentazione del senso di libertà, del
rapporto dell'uomo con la natura, dell'in-
finito, ma il mare era ed è il punto di for-
za della Norvegia, all'epoca nazione
emergente. 

ATTENZIONE sono molte le notizie false sui provvedimenti dell'AIFA su farmaci contenenti ranitidina

Betzy Akersloot-Bergs
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Collaboratrice da Castel Campagnaro
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Grazia Affinito e Antonio Palumbo - 58 anni d’intenso amore
Direttore

di tre splendide creature: Teresa, Anto-
nella e Giovanna che non hanno mai
fatto mancare, in tutti questi anni, agli
adorati genitori il loro affetto e soste-
gno. Teresa, la primogenita, convolata a
nozze con Antimo D'Errico, ha donato
ai nonni tre adorati nipoti: Gennaro,
Marco e Daniele. Antonella, la secon-
dogenita, ha portato all'altare il dott.

Gaetano Pozzuoli mentre la terzogenita,
Giovanna, si è unita in matrimonio con il
Col. Antonio Bonacci dalla cui unione
sono nati Luigi e Giorgia. Antonio e
Grazia, dopo oltre mezzo secolo d'inten-
so amore, continuano a volersi bene co-
me il primo giorno. Le tre figlie e i cin-
que nipoti da sempre costituiscono per i
"due sposini" il motivo dominante per
una vita felice fatta d'amore e di rispetto.
Alla famiglia di Antonio e Grazia le no-
stre felicitazione affinchè possa conti-
nuare il lungo cammino sulla strada del-
l’amore, della gioia, dell’affetto e della
serenità.

Antonio e Grazia coronarono il loro so-
gno d'amore nel lontano 8 agosto del
1961. Si sposarono a Bellona e le nozze
furono benedette, dal compianto Mons.
Alfredo Cantiello, nella parrocchia di
san Secondino Vescovo e Confessore.
Testimoni dell’evento nuziale furono
Bartolomeo Fiorillo e la gentile consor-
te. La loro unione provocò il germoglio

"Se avesse un paio di braccia,
sembrerebbe proprio un omi-

no!", disse Edouard Michelin, al fratello An-
drè, in occasione dell'Esposizione Universa-
le e Coloniale di Lione, nel 1894, vedendo
una pila di pneumatici, nel suo stand, dispo-
sti in modo artistico. Da questa casuale in-
tuizione creò l'immagine del pupazzo "Bi-
bendum", il famosissimo "Omino Michelin",
ideato nel 1898, dall'artista francese Marius
Rossillon, più conosciuto con il nome d'arte
di "O'Galop". 
Bibendum, nato 121 anni fa, è diventato il
"particolarissimio" simbolo della principale
azienda produttrice di pneumatici ed il com-
pagno fedele di migliaia di viaggiatori, in
tutto il mondo, con l'edizione dell' omonima
"guida", nata in Francia, nel 1900, con lo
scopo di spingere i pochi automobilisti trans-
alpini del tempo a viaggiare di più, fornendo
loro indirizzi e valutazioni dei siti migliori,
ove mangiare e dormire. Nel 1898, poi, guar-
dando uno schizzo pubblicitario per una
"brasserie", disegnato da O'Galop, André
Michelin ebbe un'altra idea: sostituire il gi-
gante barbuto che alzava il boccale di birra
con un uomo fatto di pneumatici, uno sull'al-

tro, e con in mano una
tazza piena di chiodi e
vetri rotti. Nacque così
l'"Omino Michelin",
questo personaggio di
grande successo, che ha
sponsorizzato, nel mon-
do, il prestigioso mar-
chio di gomme d'auto, accompagnando l'a-
pertura di ogni nuova filiale, da Parigi a
Londra, da Madrid agli Stati Uniti, dove, nel
1907, venne inaugurata la fabbrica di Mill-
town, nel New Jersey.
Con il passare degli anni, la Michelin ha fat-
to sempre meno uso di artisti esterni, per
realizzare Bibendum nei diversi contesti. Le
immagini divennero più standardizzate, seb-
bene non siano mancate varianti specifiche,
per ogni Paese, come l'Omino vestito da be-
duino, per gli stati dell'Africa del Nord o,
con stivali e sciarpa, nelle località più fred-
de, come Germania o Svezia. In Giappone è
apparso simile a un lottatore di Sumo e, con
l'evoluzione delle gomme, i suoi anelli sono
diventati sempre più spessi. L'"Omino Mi-
chelin", quello di colore bianco e composto
da camere d'aria di pneumatici, con la ban-

da azzurra su cui è stampi-
gliato il nome della ditta, a
cui hanno lavorato, negli
anni, artisti della pubblici-
tà, come Hautot, Grand
Aigle, Riz, Cousyn e René
Vincent, ha assunto noto-
rietà a livello internazio-

nale negli anni Venti, dopo l'esordio, come
protagonista del manifesto dal titolo "Nunc
est Bibendum" ("Adesso dobbiamo bere"), in
cui viene citata l'Ode di Orazio ed appare co-
me una mummia, con un calice di vino in
mano. Nel 2000 il logo è stato riconosciuto
dal "Financial Times", come il migliore mai
realizzato. A onor del vero, l'omino non ha
sempre trasmesso un'immagine di serenità.
Nelle prime rappresentazioni, lo abbiamo
detto, era più simile a una mummia che a un
simpatico pupazzo grassottello. Una nota tri-
ste. La famiglia è stata segnata, nel 2006, da
un tragico lutto. Edouard Michelin, quaranta-
treenne, erede della dinastia, Presidente e
Amministratore Delegato del numero uno
mondiale degli pneumatici, è morto annega-
to, vittima di un naufragio, durante una bat-
tuta di pesca d'altura.

La nascita di Bibendum
Dr. Carlo Cisbani - Giornalista - Generale dell’Esercito - Collaboratore da Roma 
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Rischiare la vita per un like, mode adolescenziali…
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore 

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

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

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

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

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

Le diverse mode diffuse tra i più giovanissimi
vengono classificate, come goliardate, momen-
ti di divertimento, di sfida, per mettersi alla

prova e andare oltre ogni limite. Parliamo di comportamenti
estremi a rischio, dove si mette a repentaglio direttamente o
indirettamente la propria vita, una sensation seeking o ricerca
di sensazioni forti, di un mettersi alla prova, di un cercare un

limite. In
gruppo di-
venta tutto
più semplice,
si dividono le
responsabili-
tà, il gruppo
facilita a
spingersi ol-
tre e a rende-
re meno ri-

schiose anche attività in cui si rischia la vita. Manca un sen-
so di sé, del limite, morale, della vita, dei valori, tutto in fun-
zione della macchina dei like, della vetrina social e del rischio
adolescenziale. Dietro ognuna di queste sfide o challenge, tut-
tavia, si nasconde sempre anche il rischio dell'imitazione,
complice anche la rapidissima diffusione che ogni foto o vi-
deo hanno grazie ai social e alla rete. Maggiori sono i like, più
intensa è l'emozione adrenalinica che, induce il giovanissimo
a sentirsi forte nonostante sia emotivamente debole, così, in
poco tempo, tanti altri ragazzi decidono di compiere la stessa
impresa e dare prova del loro coraggio, ricevere il maggior
numero possibile di "mi piace", sentirsi forse più grandi o più
accettati dal gruppo. Superare i propri limiti, cercare sempre
qualcosa di diverso, voler sperimentare a tutti i costi emozio-
ni forti, non preoccuparsi delle possibili conseguenze e, tal-
volta, non essere consapevoli dei rischi che si corrono: così i
ragazzi si giocano la vita, sentendosi veramente vivi quando
rischiano di morire.  Una nuova moda  si sta diffondendo tra
i giovani, la sfida è semplice e letale al tempo stesso: ragaz-
zini per lo più adolescenti, si sdraiano in mezzo alla strada, di
sera, quando la visibilità è notevolmente ridotta, per costrin-
gere le auto a fare manovre improvvise per non rischiare di
investirli. Un gioco che può rivelarsi mortale. La provocazio-
ne è: "Dai fifone, che ti costa?". Una prova di coraggio, di
maturità, di sprezzo del pericolo, mostrarsi capace di ogni co-
sa. Ci troviamo a vivere un epoca in cui le dinamiche rela-
zionali sono cambiate, i genitori, purtroppo sempre più as-

senti ed i giovani ricercano costantemente attenzioni, rischia-
no la loro vita.
Parla più spesso con tuo figlio, fallo osservandolo negli oc-

chi, è di quello di cui ha realmente bisogno, sentirsi accolto

ed accettato….. 

Solo lie-
vito ma-
dre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334

Cartolina: Amore mio
Natalia Di Meo - Vale la pena ricordare che il 1° ottobre 2019
si sono festeggiati ben 150 anni dalla nascita della cartolina.
Essa nel 1869 venne spedita in Austria per la prima volta. Nel-
la mia vita ho sempre amato spedire cartoline, ed ancora oggi
anche a sembrare non moderna
spedisco ed amo ricevere le cartoli-
ne. A causa del progresso tecnolo-
gico il fascino romantico e paesag-
gistico della cartolina è andato spe-
gnendosi tra i più. Il nome della
prima cartolina è Correspondenz-
Karte e per la prima volta la nostra amata cartolina partì, 150
anni fa, dalle poste dell'impero Austro-Ungarico con destina-
zione Austria. Quattro anni prima, il primissimo progetto di
cartolina non andò in porto per via degli alti costi. La propo-
sta arrivò nel 1865 da Heinrich Wilhelm Von Stephan, consi-
gliere delle poste dell'impero prussiano. Il papà della cartoli-
na è Emanuel Alexander Herrmann, professore d'economia.
Per gli appassionati di cartoline al San Diego Museum (in Ca-
lifornia)  ci sarà una mostra. A Berlino il Museo della Comu-
nicazione celebra la ricorrenza con una grande mostra a tema,
che si potrà ammirare fino al 5 gennaio prossimo. 

Le inserzioni su questa rivista 

resteranno per sempre su 

www.deanotizie.it



11
“Avvisiamo che NON vi sono persone autorizzate a ritirare denaro 

per conto nostro. Gli interessati alle inserzioni sono invitati a 
contattare la redazione. Telefono: 320 2850938”Anno XIII - Nr. 204 - 15.10.2019 

Un aspetto che da sempre
passa inosservato è relati-
vo al paradigma della ge-
stione del rifiuto. Per "ri-

fiuto" intendo lo scarto che produciamo
ogni giorno. Ciò che termina il proprio ci-
clo di vita solo dopo pochi minuti dall'uti-
lizzo ed il cui destino è in una discarica o
inceneritore. Continuando a trattare la te-
matica del rifiuto solo quando è stato già
generato, vale a dire alla fine, il problema
non può in nessun modo essere risolto. 
Per migliorare la gestione del rifiuto le
amministrazioni prodigano i loro sforzi
educando le popolazioni a suddividere,
differenziare, smaltire, raccogliere i rifiuti.
Per lo scopo si creano appositi regolamen-
ti pensati per la "gestione del rifiuto". Al
contrario le stesse non si impegnano a
comprendere come prevenire il rifiuto.
Nessuno sforzo viene applicato per capire
in che modo ridurre la produzione di rifiu-
ti al fine di limitarne la diffusione e dun-
que la gestione.
Il massimo che ho visto fare è installare
casette dell'acqua, per limitare il consumo
di bottiglie di plastica. Certo, è sempre
meglio che niente. Ma siamo sicuri che ciò
sia sufficiente? 
Ci si prodiga solo quando il problema è
già presente, senza operare in via preven-
tiva per ridurre il quantitativo che produ-
ciamo quotidianamente. 
Il consumo di massa, i cibi industriali, i
materiali monouso, ma anche tante altre
"cose" usa e getta, il cui ciclo di vita è di
pochi istanti, fanno si che tali prodotti fi-

niscano direttamente nella discarica. 
È dunque doveroso porci queste doman-
de: "Perché si vuole risolvere un proble-
ma solo alla fine e non dall'inizio? Maga-
ri conviene a qualcuno? Cosa possiamo
fare, invece, sia nel nostro piccolo, ma
anche a livello delle Istituzioni?". Dob-
biamo sentirci obbligati a ridurre quanto
più possibile l'utilizzo di materiale usa e
getta. No al bicchiere di plastica al bar
quando prendiamo il caffè. No alla botti-
glia di acqua in plastica o alla bibita gas-
sata in monouso. No alla cannuccia. No
all'uso di alimenti lavorati industrialmen-
te. Vale a dire snack e quanto altro venga
contenuto in un imballaggio che poi fini-
rà inevitabilmente in discarica. Sì, invece,
all'arte del riciclo: riutilizzare materiali,
tecnologici e non, riparandoli se necessa-
rio, limitando quanto più possibile la ma-
nia del "lo butto, tanto ne compro un al-
tro". Dobbiamo dire basta all'affrontare il
problema del rifiuto solo alla fine e inve-
ce porci il problema della prevenzione.
Facendo così non solo produrremo meno
rifiuti, dunque ridotti problemi di am-
biente e costi di gestione più bassi, ma an-
che migliore salute! 

Ciao Renato, ora sai 
quanto ti vogliamo bene

Vitulazio - Renato Mariano, l’amico di
tutti, l’uomo che riusciva sempre a tro-
vare la parola giusta per consigliare,
tranquillizzare e rendere felice l’amico
che era preso da preoccupazioni, è vola-
to in Cielo lasciando senza parola tutti
coloro che lo amano. Un uomo come
pochi, di una disponibilità invidiabile.
Renato, hai lottato come un leone ma il
destino ha deciso la tua nascita in Cielo.
La nostra vicinanza alla famiglia ed a
quanti gli vogliono bene.
Grazie Renato, grazie per averci amato,
ora proteggici.

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

Il "rifiuto" visto solo ed esclusivamente quando è stato già creato
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Camigliano
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Istituto Omnicomprensivo

Formicola - Liberi

Pontelatone

Vasta offerta formativa
Prof.ssa Natalia Di Meo - Collaboratrice da Santa Maria Capua Vetere

Piante Fiori Addobbi vari

La Gardenia di Maria Papa
Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)

Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

Cedesi attività

L'Istituto Tecnico Agra-
rio Statale di Formicola,

Liberi e Pontelatone dal mese di set-
tembre offre una vasta offerta forma-
tiva, sul fertile territorio della Comu-
nità di Montemaggiore estendendosi
anche ai territori limitrofi. La Preside
Prof.ssa Antonella Tafuri ha forte-
mente voluto incrementare la rinasci-
ta dell'Istituto considerando il luogo
che è tra i più belli per le sue caratte-
ristiche ambientali. Gli studenti sa-
ranno al centro di un percorso educativo e formativo con sta-
ge in aziende agricole specializzate nel settore, gli imprendi-
tori agricoli all'interno del comparto scuola, insieme agli in-
segnanti, saranno coinvolti costantemente nelle attività didat-
tiche, trasmettendo competenze stretta-
mente agricole ma anche di tipo logistico
e aziendale,  funzionali ai fini del rag-
giungimento delle conoscenze e abilità
degli obiettivi indicate dalle Indicazioni
Nazionali per la scuola. Anche i docenti
riusciranno a fare riemergere la consape-
volezza del valore ai fini educativi del
contatto con l'agricoltura, soprattutto in
questo periodo in cui il rispetto dell'am-
biente è al centro del tema politico mon-
diale. Gli studenti raggiungeranno una
maggiore consapevolezza sull'agricoltu-
ra, sull'enologia, vivendo esperienze en-
tusiasmanti e formative nel contesto rura-
le, al fianco di formatori preparati e si-
nergicamente organizzati. La Dirigente
Scolastica Antonella Tafuri ha riposto la
sua grande fiducia nello sviluppo del ter-
ritorio, che troverà nuove reti tra agenzie
educative e produttive in grado di tutela-

re le proprie specificità, l'ambiente e la sicu-
rezza alimentare. L'alternanza scuola-lavoro è
obbligatoria per tutti gli studenti dell'ultimo
triennio delle scuole superiori ed è una delle
innovazioni della legge 107 del 2015 cosiddet-
ta “La Buona Scuola” in linea con il fonda-
mentale principio della scuola aperta. L'Istitu-
to Agrario offre molte opportunità lavorative
favorendo negli studenti la crescita e la forma-
zione di nuove competenze, contro la disoccu-
pazione e il disallineamento tra domanda e of-
ferta nel mercato del lavoro. Pertanto è impor-

tante che la società renda tutti gli studenti protagonisti consa-
pevoli delle scelte per il proprio futuro, favorisca la comuni-
cazione intergenerazionale, ponga le basi per uno scambio di
esperienze e crescita reciproca.
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Da sempre siamo abi-
tuati ad associare il no-
stro stato emotivo e i

nostri sentimenti al cuore.
Invece non è così, anche se può sem-
brare meno poetico e forse più diffi-

cile da accettare, ma è l'intestino il
centro in cui si riflette in nostro sta-
to emotivo. Oggi infatti sappiamo
che è proprio il nostro sistema ente-
rico ad accaparrarsi il titolo di se-
condo cervello.
L'intestino è il solo organo a conte-
nere un sistema nervoso intrinseco,
infatti le funzioni fondamentali del-
l'apparato digerente sono governate
dal sistema nervoso enterico,  costi-
tuito da milioni di cellule nervose
connesse agli organi del tubo dige-
rente. È proprio il sistema nervoso
enterico che ci fa portare a termine
alcuni compiti molto importanti per
il nostro organismo senza alcuno
sforzo mentale. 
Per questa ragione stati emotivi ne-
gativi sono strettamente associati ad
infiammazione intestinale. 
In questi casi, l'alimentazione può
esserci d'aiuto riducendo al minimo i
sintomi, ma solo una "tranquillità
emotiva", ci porterà a risolverli com-

Cuore, sole, amore… e se fosse l'intestino?
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano

Via Galilei, 15 
Caserta

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

Laurea Maria Grazia Valeriani

Venerdì, 27 settembre 2019, la nostra colla-
boratrice, Maria Grazia Valeriani, ha rag-
giunto un altro ambito traguardo: la Laurea
in Lingue e Culture Straniere discutendo la
tesi presso l’Università degli Studi di Saler-
no, Dipartimento di Studi Umanistici “Tra-
duzione in lingua inglese Bloody poetry:
Analisi stilistica della scrittura dei “The
Smiths”.
Relatrice Ch.ma Prof.ssa Linda Barone.
Alla discussione della tesi erano presenti,
emozionati più che mai, i componenti la sua
famiglia, il papà Domenico, nostro Vice Di-

rettore, la mamma Rosita Di Mo-
naco e la sorella Valentina, altra
nostra Collaboratrice. I familiari
hanno così espresso la loro soddi-
sfazione: “Orgogliosi e fieri di te
per aver raggiunto anche questo
traguardo... nostra piccola grande
Dottoressa”.
La Redazione a Maria Grazia:
“mille di questi giorni di successo,
Dottoressa! Che la tua Laurea
possa essere soltanto il primo pas-
so verso i grandi traguardi della
vita! Auguri”!

pletamente. 
Una recente ricerca ha scoperto,
inoltre, che la funzione di un gruppo
di cellule immunitarie, che contri-
buiscono fortemente alla salute del-
l'intestino, è direttamente controllata
dall'orologio circadiano del cervello.
Questo significa che anche dormire

poco contribuisce a minare la salute
del nostro intestino. Ancora convinti
che sia il cuore il centro delle nostre
emozioni? 

Creati un angolo di terra dove poter pian-
tare pensieri positivi, dove poter coltiva-
re momenti di pace per poter affrontare
le sfide della vita. Linda Reale Ruffino
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Menù a base di pesce fresco
Selezione di salumi e formaggi
Primi e secondi piatti di cucina povera napoletana

Sale per cerimonie
Via Armando e Luigi Fuoco, 20 - Calvi Risorta 
Tel. 0823 1656232 - 333 7550294
chiuso il lunedì     Ristopizza Tonino IovinoVia Passero e Romano - Montanaro fraz. di Francolise (CE)

Mercoledì 26 settembre i ricercatori della Neuromed
di Pozzilli (IS) sono giunti all’ISISS “Foscolo di Tea-
no” per illustrare i loro progetti

ed offrire agli studenti un'esperienza straordina-
ria ed irripetibile. Ogni anno, dal 2005 la Neu-
romed organizza la Notte dei ricercatori nella
quale vengono aperti al pubblico tutti i laborato-
ri dell'Istituto Neurologico Mediterraneo che è
stato riconosciuto dal Ministero della Salute co-
me Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scien-
tifico, diventando un centro di alta specializza-
zione nel campo delle Neuroscienze. Quest'an-
no, dal 23 al 26 settembre, i ricercatori hanno offerto la loro dispo-
nibilità nell'incontrare studenti e ragazzi nelle scuole della Campania
e Molise e al Foscolo hanno incontrato gli studenti della 5ALS,
5CLS, 5ALC e quelli della 4ALS che seguono un progetto biomedi-
co. I ricercatori hanno illustrato ai giovani i nuovi mezzi per la ri-
cerca e per certificare lo stato di salute dei pazienti, tutto ad alta de-
finizione e precisione come le stampanti che hanno un costo diffe-
rente che può arrivare fino ai € 20.000 per riprodurre protesi di pre-
cise misure che si adattano in maniera ottima alle esigenze delle per-

Teano - Al Foscolo arriva la ricerca, esperienza unica per gli studenti
Giusy D’Angelo - Studentessa liceale “Ugo Foscolo” Teano - Collaboratrice da Pietramelara

sone come quella presente al polofunzionale di Pozzilli di un costo
di € 15.000, in quanto è in grado di utilizzare materiali particolari.

Inoltre hanno illustrato le tecniche utilizzate
per rilevare dei problemi di riabilitazione, ad
esempio utilizzando dei piccoli rilevatori posti
a casa e poi agire secondo metodi ottimali per
risolvere il problema. Pertanto per illustrare i
progetti in modo reale hanno mostrato delle
protesi di ginocchio e di un dito, naturalmente
di dimensioni ridotte, ma riuscendo ugual-
mente a fornire  importanti indicazioni. I ri-
cercatori hanno offerto tutta la loro disponibi-

lità, rispondendo anche a domande degli studenti e hanno affermato
tutta la loro prospettiva per il futuro, la mancanza d'utilizzo di cellu-
le staminali per la rigenerazione della pelle e il loro primo organo
che sono riusciti a produrre ovvero il cuore con tecniche particolari
ed avanzate, puntando anche alla riproduzione degli altri organi,
nonostante il processo sia ancora lungo a causa della loro comples-
sità. Per concludere queste ore eccezionali è stata scattata una foto
di gruppo con i ricercatori per immortalare un momento importante
al fine di promuovere un approccio multidisciplinare. 

Il glifosato presente nel pane provoca gravi danni alla salute
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Una recente notizia con-
ferma i gravi danni provo-
cati dal glifosato, la so-

stanza che si trova nel pane. Infatti, tale
sostanza provocherebbe la sclerosi late-
rale amiotrofica Sla e il morbo di alzhei-
mer e proprio per questo gli stessi pro-
duttori di grano duro hanno deciso di
procedere con l'analisi chimica sui vari
prodotti che derivano da tale frumento.
Lo studio Massachusetts Institute of
Technology (Mit) ha confermato recente-
mente i rischi di gravi malattie come obe-
sità, asma, morbo di alzheimer e la sla.
Quello che accade quando una cellula sta
formando nuove proteine è che si possa
legare il glifosato invece della glicina

formando una proteina danneggiata e per
cui la cellula non si comporta più al soli-
to modo provocando appunto gravi ma-
lattie. Il glifosato è un analogo aminofo-
sforico della glicina, che inibisce l'enzi-
ma dell'erbicida ed è stato classificato
dall'IARC (Agenzia internazionale per la
Ricerca sul Cancro) come sostanza can-
cerogena per l'uomo. Quindi è importan-
te che i cittadini vengano informati della
presenza di grano con cui vengono pro-
dotti pane e pasta che consumiamo quo-
tidianamente. Nel frattempo molti pro-
duttori di grano del Sud come quelli del-
la Puglia, della Basilicata e della Sicilia
hanno creato un'associazione "GranoSa-

lus" per procedere con le analisi chimi-
che su tutti i prodotti derivanti dal grano.
I risultati che si otterranno saranno a co-
noscenza dei cittadini. Dunque poniamo
attenzione alle etichette presenti sui pro-
dotti di grano che acquistiamo. 

Frasi celebri
Sii il cambiamento che vuoi vedere nel
mondo.                           Mahatma Gandhi

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

La vita è così breve che non c'è tempo per li-
tigi, per il rancore e per la guerra. C'è sola-
mente il tempo per amare e dura solamente
un istante.                                Mark Twain

Ama la vita più della sua logica, solo allora
ne capirai il senso.          Fëdor Dostoevskij

Un uomo che osa sprecare anche solo un'ora
del suo tempo non ha scoperto il valore del-
la vita.                                Charles Darwin

La collaborazione a 

questa rivista consente 

l’iscrizione all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti
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Via Avezzana, 13 - Santa Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668 

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

Materassi, Reti, Guanciali, 
Piumoni, Coprirete, 

Coprimaterassi, Lenzuola. 
Tutti i nostri prodotti possono 

essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo 

soluzioni personalizzate. 
La nostra attenzione è rivolta alla

soddisfazione del Cliente. 

Numeri ed indirizzi utili
Avis - Bellona 339 7386 235 
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Guardia medica

Pignataro 0823 654586
Ospedali: (P.S. = Pronto Soccorso)

Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta P.S. - Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818 
Prenotaz.: 0823 795 250
Melorio S. Maria C.V. 0823 891612

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

Ottobre

19 Russo Tartaglione

20 Tartaglione

26 Costanzo Corvino

27 Corvino

Novembre

1 Russo

2 Russo Tartaglione

03 Russo 

09 Costanzo Corvino

10 Apostolico

Farmacie S.Maria C.V.

Turno notturno ottobre 2019

16 Salsano

17 Antonone

18 Simonelli

19 Iodice

20 Tafuri

21 Beneduce

22 Merolla

23 Antonone

24 Tafuri

25 Bovenzi

26 Salsano

27 Iodice

28 Merolla

29 Antonone

30 Simonelli

31 Beneduce

Novembre 2019

01 Bovenzi

02 Tafuri

03 Salsano

04 Simonelli

05 Iodice

06 Beneduce

07 Bovenzi

08 Salsano

09 Antonone

10 Merolla

11 Bovenzi

12 Simonelli

13 Beneduce

14 Tafuri

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

Ritorneremo in edicola 

15 novembre 2019

Costo pubblicità 
a pubblicazione
Pagine interne 

mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina 

mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina 

mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40

I prezzi indicati sono 
IVA inclusa e comprendo-

no: servizio fotografico 
e realizzazione banner.

La pubblicità è OMAGGIO
ai sostenitori

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

"Un revisionismo storico che sia

un sano revisionismo, è ammesso,

è giusto, è doveroso. Tu non puoi

sentire sui fatti della storia una so-

la voce. Ne devi sentire anche al-

tre".                   Andrea Camilleri

Questa rivista è anche su

www.deanotizie.it
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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

Bellona (CE) - Via G. Perlasca 11 - 13

Tel. 0823 967075

www.cuccaroservice.it

Il passaggio

di Proprietà

qui va in

automatico


