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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

Desidero ringraziare, a nome dell'Associazio-
ne Dea Sport Onlus di Bellona, tutti coloro che
hanno collaborato e che ci hanno permesso la
realizzazione dell'evento. 

Hanno concesso Patrocinio morale:
-Ente Provincia Caserta,
-Comune di Vitulazio,
-Ministero dei Beni Culturali e del Turismo - Polo Museale
della Campania 
-Ordine dei Giornalisti della Campania,
-AIDO sezione intercomunale Bellona-Vitulazio

Hanno collaborato:
Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo - Sparanise,
Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Marcianise
PH Fantasy Sabino - Bellona - Nicola Barone - Capua
Nicola D'Elia - Calvi Risorta 
Studio FELAB di Giuseppe Fusco
Nicola Parisi di Calvi Risorta
"La Gardenia" di Maria Papa - Bellona
Ing. Gianfranco Falco 

Hanno sponsorizzato
Abbigliamento Margarito - Vitulazio
Autobella Ricambi e noleggio auto - Bellona 
Autoscuola Alex - Vitulazio 
Decò Giudicianni, via Matteotti Bellona 
Despar Supermercato di Pasquale Carusone - Bellona 

Emmemarket Decò Martino - Bellona e Pignataro
Grafica Sammaritana - Vitulazio
La Masserie di Giuseppe Carusone - Bellona 
MeG@ Computer e telefonia - Francesco Musella - Bellona
MGL Pubblicità di Mariano Migliaccio - Capua
Paolo Fasulo - Bellona 
Pellegrino, Frutta e Verdura - Parco Agorà Vitulazio (CE)
Pizzeria Al Monticello - Bellona
Pizzeria Bellavista - Bellona 
Pizzeria Bella Napoli - Bellona
Pizzzeria Grotta Azzurra - Bellona 
Sporting World Aurilio - Vitulazio

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

Nuovo Locale

Vendita e spedizione di olio extravergine

di oliva in tutta Italia

Via Platani, loc. Tuoro, 3

81041 Bellona (CE)

Tel. 328 8957687

Email - depositobellona@gmail.com



La guerra in Italia 1943-1945 - i cimiteri del Commonwealth
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona2a parte

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

4 “Destinaci il 5 X 1.000 dell'Irpef segnalando la Partita

Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto”
Anno XIII - Nr. 206 - 15.12.2019 

I cannoni navali fornivano un sostegno diretto sia negli
sbarchi che nel successivo impegno con bersagli a terra.
Le forze aeree, oltre al loro ruolo strategico nei bombar-
damenti, fornirono uno stretto sostegno alle truppe sia tat-

tico sia con lanci di rifornimento. Durante tutta la campagna, il dominio del
mare e del cielo fu costante. Mancando uno di questi elementi che aveva
avuto origine interamente dal mare, non avrebbe potuto essere sostenuta.
L'8^ Armata, sbarcando a Reggio Calabria il 3 settembre 1943 ed a Taran-
to il 9 settembre, incontrò scarsa resistenza. Lo sbarco della 5^ Armata, av-
venuto a Salerno il 9 settembre 1943, fu invece duramente contrastato e so-
lo il 14 settembre 1943, con l'aiuto di un potente sostegno aereo e navale,
la controffensiva tedesca fu sopraffatta. Il 16 settembre 1943 l'ala sinistra
dell'8^ Armata si congiunse con quella destra della 5^ e successivamente
la 5^ Armata avanzò lungo la costa occidentale, occupando Napoli il 1 ot-
tobre 1943 mentre l'8^ Armata risaliva la costa orientale conquistando Ter-
moli il 3 ottobre 1943. Così fu la fine delle avanzate rapide. Aspri combat-
timenti che durarono fino alla fine dell'anno, videro le truppe alleate bloc-
cate sulla la Linea Gustav. Il 12 gennaio 1944 una serie di attacchi furono
eseguiti lungo la Linea Gustav, soprattutto contro la roccaforte di Cassino
ed il 22 gennaio dello stesso anno, vi fu uno sbarco alleato ad Anzio con
l'obbiettivo di tagliare le linee di comunicazione tedesche e minacciate al-
le spalle. Ma, i tedeschi, resistettero a Cassino, non solo al primo ma an-
che a due successivi attacchi, e contrattaccarono ad Anzio, cosicché la te-
sta di ponte fu mantenuta solo con difficoltà, lasciando nella parte orienta-
le del paese solo una forza di difesa, la massa delle truppe dell'8^ Armata
fu poi trasferita per unirsi a quella della 5^ ad occidente. In questa con-
centrazione, condotta con maestria, tre quarti delle forze del 15° Gruppo di
Armate furono portate a premere sul breve fronte tra Cassino ed il mare.

L'attacco fu sferrato l'11 maggio 1944, la po-
sizione di Cassino fu conquistata il 18 dello
stesso mese. Le truppe ad Anzio spezzarono
l'accerchiamento ed i tedeschi abbandonaro-
no la Linea Gustav il 22 gennaio 1944. La
strada attraverso la valle del Liri fu così aper-
ta e gli alleati entrarono a Roma il 4 giugno
1944. La ritirata tedesca, dapprima precipito-
sa, rapidamente divenne ordinata e ci furono
successive resistenze sulle Linee Trasimeno,
Arezzo, Arno e Gotica.

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

Mariano Migliaccio
Consulente Marketing

Piazza S. Roberto Bellarmino 

81043 - Capua (CE)

Telefono: 0823 969090

333 5270941 - 371 3743639

Info@mgl.pubblicita.it

www.mglpubblicita.it



Zucca fritta
Ingredienti - 400 gr di zucca, ½ cuc-
chiaino di rosmarino, ½ cucchiaino di
origano, Un cucchiaino di paprika dolce
Un pizzico di pepe, 2 cucchiaini di sale
fino, Olio per friggere q.b.
Preparazione - 
Tagliate la zucca a bastoncini spessi, ri-
poneteli in una teglia ricoperta di carta
forno e fateli asciugare in forno preri-
scaldato e in modalità ventilato a 100
°C per almeno 30 minuti. Versate l'olio
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Le ricette di Nietta
Bellona

Il Decamerone di Giovanni Boccac-
cio continua il suo tour nelle scuole
campane. La compagnia di produzio-

ne, promozione e ricerca teatrale "La Mansarda Tea-
tro dell'Orco", nata nel 1992 ispirandosi alle corren-
ti di ri-teatralizzazione dei primi anni del Novecen-
to, che opera anche negli Istituti scolastici con nu-
merosi laboratori, sta portando sulle scene uno dei
capolavori più conosciuti della letteratura italiana.
Decameron o Decamerone (con il significato di
'opera di dieci giorni') è una raccolta di cento novelle, in cui
un gruppo di giovani composto da sette donne e tre uomini,
tentano di fuggire da Firenze nel periodo della Peste nera,
trattenendosi dieci giorni fuori dalle mura cittadine.

Boccaccio sceglie di raccontare "la realtà dell'uomo
così come essa è", entrando a far parte della realtà
della Commedia umana trecentesca e rappresentan-
do personaggi della vita quotidiana di quel tempo.
Attori e musiche medievali intessono la drammatiz-
zazione di alcune delle più celebri novelle del Boc-
caccio: Fra Cipolla, Andreuccio da Perugia, Pero-
nella e la Botte, Chichibio e la Gru, Lisabetta da
Messina e Masetto da Lamporecchio attraverso i
mitici ritratti dei protagonisti. Tra le più importanti

rese cinematografiche di quest'opera, quella realizzata da Pier-
paolo Pasolini nel 1971, che nel suo "Decameron" sceglie co-
me ambientazione il meraviglioso borgo di Casertavecchia, è
sicuramente la più suggestiva.

Gli studenti incontrano l'umana Commedia del Decameron
Chiara Mastroianni - Piana di Monte Verna

Nuova
Gestione

Edicola DI RUBBA
Via Regina Elena - Bellona  

Augura Buone Feste 

Centro Copie

Via Ruggiero I - Vitulazio 

Augura Buone Feste 

nella padella, fatelo
scaldare e intanto
preparate il sale aro-
matizzato mescolan-
do insieme i due cuc-
chiaini di sale con la
paprika, il rosmarino,
l'origano e il pepe.
Versate il composto
ottenuto sui bastonci-
ni di zucca e poi pro-
cedete con la frittura. 

Giusy, buon compleanno
Sabato 7 dicembre u.s., la nostra validissima Collabo-
ratrice Giusy D'Angelo da Pietramelara ha festeggiato
il suo ingresso nel mondo dei "Responsabili". Auguri
affettuosi da mamma Anna Maria Licciardi e da papà
Antonio. I festeggiamenti, magistralmente condotti da
Chiaretta e Fede, si sono svolti presso gli "Antichi Ri-
cordi di Casa Matilde", di Roccaromana.
Giusy, i componenti la Grande Famiglia di Dea Noti-
zie sono orgogliosi di te e ti augurano che tutti i gior-
ni siano speciali come quello del giorno del tuo 18°
compleanno. Sei molto, molto importante per tutti noi.
Auguri.
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Serata degna di nota, all'inse-
gna della Cultura, dell'Am-

biente e della Legalità quella di sabato 7 di-
cembre 2019 svoltasi presso l'Auditorium
"Giovanni Paolo II" di Vitulazio (Ce).
L'Associazione Dea Sport Onlus di Bello-

na in occasione della XVII Edizione della
manifestazione Ambiente Cultura Legalità,
ha presentato l'11° volume della Collana del
libro "Chi è?" Tramandiamo ai posteri co-
loro che meritano essere ricordati di Fran-

co Falco e Autori vari. Il libro racchiude la
storia di quei personaggi della vita comune
del territorio che, attravo le proprie azioni,
hanno lasciato ai posteri esempi lodevoli da
imitare. La Manifestazione, organizzata
dall'encomiabile Franco Falco, Direttore
della testata giornalistica Dea Notizie, non-
ché Presidente dell'Associazione Dea Sport

Onlus, è stata presentata dal Giornalista e
Vice Direttore di Dea Notizie Dott. Dome-

nico Valeriani, con la collaborazione della
giovanissima Simona Di Lillo. I saluti del
Direttore Franco Falco, hanno aperto la
manifestazione, che come è noto, e per scel-
ta, ha esulato dal trattare argomenti politici.
Il Direttore dopo aver salutato e ringraziato
le molteplici personalità presenti in sala, ha
dato la parola al Sindaco di Vitulazio, Avv.
Raffaele Russo, che ha rivolto il suo saluto
ai presenti e ringraziato il Direttore Falco

per essere "Scopritore di valori", quei valo-
ri presenti nelle azioni e negli ideali di que-
gli uomini comuni racchiusi nella Collana
di libri "Chi è?". Il Sindaco ha poi conse-
gnato una pergamena a nome dell'Ammini-
strazione Comunale di Vitulazio a Franco

Falco, per il costante e fattivo impegno in

ambito sociale e culturale. Il Dott. Dome-

nico Valeriani, ha dato il benvenuto e rin-
graziato gli intervenuti e tutti i giornalisti
presenti alla serata ed ha comunicato con
entusiasmo che dal 25 settembre 2019 Dea

Notizie è stata designata da Google Search

Console, come organizzazione giornalistica
europea. La parola, poi, all'Arch. Raffaella

Campo, che ha illustrato la ratio dei com-
ponimenti degli alunni, sottolineando come
siano importanti coinvolgimenti di questo
genere; dagli elaborati scritti svolti dagli al-
lievi, sono emersi quei valori sani di re-
sponsabilità verso la cura del proprio paese,
l'attenzione verso l'ambiente, la giustizia e il
territorio che va difeso, tutelato e valorizza-
to. Ha continuato, poi, il Dott. Adelchi Ber-

lucchi, Psicologo e Psicoterapeuta, sugli
aspetti psico-educativi, ha evidenziato co-
me la famiglia rappresenti il punto di par-
tenza per migliorare la società, e come i so-
cial network contribuiscono ad instaurare
quelle distanze emotive che non certo indu-
cono al miglioramento dei rapporti sociali,
ma anzi contribuiscono esageratamente a

Ambiente Cultura Legalità: XVII Ed. 
Prof.ssa Daniela Santantonio - Giornalista - Collaboratrice da Roccamonfina

far vivere in un mondo virtuale
perdendo l'essenza di quelle
emozioni che solo un incontro
dal vivo può regalare. Per l'Am-
biente è intervenuto il Dott.
Edoardo Vitale, Magistrato e
Presidente dell'Associazione
culturale "Sud e Civiltà", che al-
la domanda "L'impegno di Gre-

ta Thunberg porta a qualche ri-
sultato?" il Magistrato, pur mo-
strando simpatia per l'attivista
svedese, ritiene  sia doveroso
occuparsi del nefasto fenomeno
dell'inquinamento che investe il
nostro territorio, quello del sud Italia, e poi
scioperare per il cambiamento climatico, poi-
ché il fenomeno dell'inquinamento produce
inevitabilmente alterazioni al clima. Il grave
problema dell'inquinamento uccide l'opera
dell'uomo che all'origine delle civiltà ha pla-
smato proprio per esso, lasciando traccia nel-
la storia. Conclude, dicendo che l'altro grave
problema è causato dalle Multinazionali che
stanno divorando il nostro territorio, acqui-
stando anche le sorgenti di acqua. Per la Le-
galità è intervenuto il Dott. Paolo Albano,
già Procuratore della Repubblica di Isernia,
che alla domanda posta dal Dott. Valeriani,
"Come evitare le truffe agli anziani", mo-
strando interesse e plauso per le tematiche
trattate nel corso della XVII Edizione della
manifestazione, ha risposto che è di fonda-
mentale importanza l'informazione. Informa-
re gli anziani sulle diverse tipologie di truffe,
telefoniche, per strada e presso le abitazioni,
che spesso, vigliacchi senza scrupoli ,attuano
ai danni di anziani, intervenendo sulla com-
ponente psicologica-affettiva di questi. Il
consiglio, oltre che ad essere diffidenti verso
chi non si conosce, è quello di far intervenire
immediatamente le Forze dell'Ordine. Signi-
ficativo, sulla tematica, l'intervento del Dott.
Crescenzo Iannarella, Comandante della
Stazione Carabieri diVitulazio. Per l'ultimo
intervento, dedicato al settore Cultura è inter-
venuto il Poeta Giovanni Nacca che, dopo
aver salutato e ringraziato, anch'egli si è con-
gratulato per le tematiche interessanti, af-
frontate in modo intelligente e per come la
serata sia stata coinvolgente. Il Nacca che ha
scritto la presentazione dell'XI volume del li-
bro "Chi è?", ha tracciato l'itinerario storico-
culturale del territorio, attraverso tre figure
rilevanti della cultura: Francesco De Sanc-

tis, Benedetto Croce e Francesco Flora,

che sono entrati in contatto con il nostro ter-
ritorio, Il primo in modo virtuale, gli altri due
anche in presenza. Ha poi sottolineato la na-
tura di controtendenza del Volume che sia
cartaceo che digitale, come oggi spesso si
usa, riesce ad appassionare, proponendo ri-
cerca, riflessione e poesia. Il Poeta ha suc-

cessivamente rievocato la storia del territo-
rio, attraverso il ricordo dei 54 Martiri di

Bellona durante il 1943, e tutte le stragi vis-
sute in Campania ad opera del nazismo. Gio-

vanni Nacca ha concluso il suo intervento
con una significativa frase di Primo Levi: "…
È fuori di noi, ma è intorno a noi. La peste si
è spenta, ma l'infezione serpeggia". A segui-
re è stato conferito un Attestato di Apprezza-
mento al Sig. Antonio Papa da Maddaloni
per: I primi 50 anni di impegno professiona-

le e commerciale per la sua Profumeria Pa-

pa. È stato, inoltre, conferito alla Prof.ssa Li-

na Brogna un Attestato di Benemerenza alla
memoria di suo figlio Davide Aurilio per In-

nato senso di Altruismo. La prof. Brogna ha
consegnato al Presidente Franco Falco una
targa con la motivazione: Grazie per la tua

immensa sensibilità. Altro Attestato di Bene-
merenza (alla memoria) è stato conferito alla
Prof.ssa Anna Arecchia, moglie del Mare-
sciallo dei Carabinieri Rino Pio Golino per:
Alto senso del dovere. Ha consegnato l'Atte-
stato la Sig.ra Matilde Grasso, vedova
dell'Eroe Emanuele Reali, Medaglia d'Oro
al Valor Civile. Sono stati premiati i ragazzi
segnalati per il concorso: "Sii più buono…
La Dea Sport ti osserva". Uno strano concor-
so dove si partecipa senza speciali requisiti.
Sono stati premiati, infine, gli alunni delle
Scuole di  Bellona, Calvi Risorta, Formico-

la, Pontelatone e Giugliano in Campania,
che hanno partecipato al concorso sul tema:
"Cosa proponi per migliorare la vivibilità
della tua città". significativa iniziativa que-
st'ultima, in quanto ha coinvolto anche i più
giovani nella lettura degli aspetti socio am-
bientali della collettività, incoraggiandoli al-
l'impegno sociale e ai valori di giustizia, cul-
tura e legalità. Chiude la serata, un graditissi-
mo fuori programma: il Colonnello Antonio

Arzillo, a nome della Proloco di Vitulazio ha
premiato il Direttore Franco Falco, Per il

suo appassionato impegno quotidiano, in no-

me della cultura per la vita. I presenti sono
stati accolti in modo encomiabile dalle Ho-

stess dell'Istituto ISISS "U. Foscolo" indiriz-
zo Turistico di Sparanise. 
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Ambiente Cultura Legalità: XVII Ed. 

Sii più buono... la Dea Sport Onlus ti osserva! 
Cosa hanno fatto per meritare un premio? Non basta sapere che dei giovani dedica-
no il tempo libero alla Croce Rossa Italiana? E che dire di Gianluca Siciliano che,
oltre ad essere appassionato alla lettura, è amato da tutti per la sua bontà.
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La possiamo definire una

serata indimenticabile!

Grazie!
Grazie!
Grazie!

Ambiente Cultura Legalità: XVII Ed. 



Il cassetto dei sogni
Editoriale del Preside Paolo Mesolella

Al Foscolo inaugurato il Liceo Scientifico e Classico con Potenziamento Biomedico

L’INDELEBILE
Periodico ISISS “Ugo Foscolo” Teano-Sparanise

Anno Scolastico
2019-2020 

Dentro al nostro
cuore abbiamo
due cassetti:
quello dei sogni
e quello dei rim-

pianti. È saggio guardare questi
cassetti ogni mattina e cercare che
quello dei sogni sia ancora pieno
e abbia ancora qualche sorpresa
che ci attende. E che quello dei
rimpianti sia vuoto. 
Ognuno di noi, infatti, ha dentro
al cassetto dei sogni il desiderio di
esprimere il meglio di sé  e di in-

cidere sul mondo che lo circonda.
Eppure solo pochi traducono
questa aspirazione in progetto.
La capacità di sognare, si dice, è
genetica. Per alcuni, invece, il
vuoto diventa il perno di una vita
che gira attorno al tarlo dell'as-
senza di progetti, di speranze, di
orizzonti da scoprire, di sfide da
accettare, di amore da cogliere e
da dare. 
Oggi quest'assenza si chiama de-
pressione. Per curarla davvero, i
farmaci non bastano. Bisogna

tornare a riempire il cassetto dei
sogni. 
Senza sogni il nostro cuore non
sorride più. Bisogna guardare
quei cassetti tutti i giorni, e in
questo, a scuola, si vive un'espe-
rienza privilegiata: l'essere in
contatto con i giovani, con la
poesia, con la musica, con l'arte
ci può aiutare in questa entusia-
smante ricerca di ciò che vera-
mente è bello, lasciando andare
via tutto il brutto di cui i più cir-
condano la loro vita.

È stato un vero e proprio evento quello
di sabato scorso a Sparanise. Alle ore 10,
nell'aula magna del Foscolo è stato inau-
gurato ufficialmente il Liceo Scientifico
e Classico con potenziamento Biomedi-
co. Un'opportunità di crescita e di forma-
zione che non tutti i paesi possono van-
tare. Un vero salto di qualità se si pensa
che gli alunni iscritti a questo indirizzo
di studi, svolgono ore in più di Logica e
Biochimica, rispetto ai tradizionali corsi
liceali. Non solo: dal triennio faranno
esperienza di Alternanza Scuola Lavoro
direttamente con l'Ordine dei Medici di
Caserta e l'Università di Medicina di Ca-

serta per meglio
orientarsi nel mondo
delle facoltà universi-
tarie sanitarie: Medi-
cina, Farmacia, Bio-
logia, Chimica, inge-
gneria biomedica ed
infermieristica. Al-
l'incontro, oltre al
Preside ed al sindaco
di Sparanise, dott. Salvatore Martiello,
sono intervenuti il farmacista Fausto
Pozzuoli, il dott. Vittorio Merola, medi-
co specialista, l'ingegnere Arianna Pari-
si, la biologa Michela Musella ed il chi-

mico farmaceutico
Paride Chiappinelli.
E' stata l'intera comu-
nità sparanisana  a fe-
steggiare la prima
classe del liceo scien-
tifico con potenzia-
mento biomedico, con
19 alunni iscritti, tutti
residenti a Sparanise.

E questo dimostra l'entusiasmo con il
quale è stato accolto il nuovo indirizzo
che si avvale di docenti e insegnamenti
scientifici che aprono orizzonti verso le
scienze mediche e sanitarie. 

Manifesto Open Day 
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Il Liceo del Foscolo ai vertici di Eduscopio

Il Presidente della Provincia scrive al Preside

Al Foscolo firmato un protocollo di intesa con 

l'Ordine dei Medici di Caserta per i Percorsi di orientamento

Anche quest'anno il  Foscolo di Teano e
Sparanise, si è posizionato ai primissi-
mi posti della Classifica di Eduscopio
della Fondazione Agnelli ed il Presi-
dente della Provincia, Avv. Giorgio Ma-
gliocca ha inviato una lettera di compli-
menti al Preside Paolo Mesolella. 
Nella graduatoria stilata  quest'anno
dall'importante fondazione infatti il Fo-
scolo è  al primo posto tra i Licei Clas-
sici e al secondo posto tra i Licei Scien-
tifici. Un bel traguardo se si considera-
no le tante scuole presenti nello spazio
di 20 chilometri.
"Egregio Dirigente, scrive il Presidente
Magliocca nella sua lettera, del 18 no-
vembre scorso,  debbo complimentarmi
per l'ottimo risultato riportato nella
classifica dal suo Liceo a indirizzo clas-

sico in particolare: è un liceo che certa-
mente si distingue, ha una marcia in più
e contribuisce ad arricchire sul piano
della formazione culturale classica, non
solo le città di Teano, Sparanise, ma l'in-
tera Provincia. 
Lo studio pubblicato sul portale web
Eduscopio, è un dato rigoroso che tiene
conto di diversi parametri presi in esame
e che certifica l'ottimo lavoro didattico
conseguito, quella qualità formativa co-
sì necessaria non solo per i giovani che
si apprestano a entrare nel mondo uni-
versitario ma anche per coloro che in-
tendono avviarsi nel mondo del lavoro
che oggi appare sempre più difficile per
gli incessanti ed impetuosi sviluppi cul-
turali dovuti principalmente all'impatto
delle nuove tecnologie".

Il Liceo Scientifico "Foscolo" di Teano
e Sparanise, anche quest'anno farà atti-
vità di Alternanza Scuola Lavoro con
l'Ordine dei Medici e degli odontoiatri
di Caserta. 
Grazie infatti ad una Convenzione, fir-
mata nei giorni scorsi, con l'Ordine dei
Medici,  oltre all'avvio del Progetto
Biomedico, due classi del Liceo Scien-
tifico frequenteranno lezioni tenute da-
gli stessi medici su argomenti di grande
interesse. E' stato firmato infatti  un
protocollo di intesa tra il preside  e la

Presidente dell'Ordine casertano, Maria
Erminia Bottiglieri, che prevede un arti-
colato progetto di Alternanza per le clas-
si terza e quarta del Liceo Scientifico,
svolta direttamente nella sede dell'Ordine
a Caserta. 
Le 25 ore di formazione da parte di me-
dici specialisti messi a disposizione gra-
tuitamente dall'ordine dei medici caserta-
no, partiranno martedì 21 gennaio 2019,
(ore 9.00- 13.00), con un convegno sulla
bioetica e sul codice deontologico dei
medici. Continueranno  giovedì 18 feb-

braio mattina con la formazione sui Vac-
cini, venerdì 6 marzo con una mattinata
dedicata all'alimentazione, giovedì 6
aprile con una conferenza dedicata all'e-
ducazione sessuale, martedì 12 maggio,
alle ore 15, con un pomeriggio di for-
mazione sulle malattie neoplastiche. In
programma anche iniziative da tenere in
altri momenti dell'anno. 
Dopo la ratifica del protocollo di intesa,
quindi, presto inizierà anche la forma-
zione per 42 ragazzi delle classi terza e
quarta del liceo scientifico sidicino.

Regalo di Natale al Foscolo: 2 studi televisivi a 

Sparanise e Teano

Il Natale ha portato al Foscolo  un bel
regalo: il canale web di Istituto. Gra-
zie infatti a 74 mila euro di fondi PON
sta per concludersi un progetto televi-
sivo con quattro studi di registrazione:
due presso la sede di Teano e altri due
nella sede di Sparanise, con l'istalla-
zione di 12 telecamere, videocamere,
monitor e mixer di registrazione, mi-
xer audio e jostik nei diversi punti di
registrazione. 
Un progetto che porterà il Foscolo ad
essere operativo su di un proprio cana-
le televisivo entro il mese di Dicem-
bre. Sono stati già avviati i lavori con
l'istallazione di ben otto smart TV , di

50 pollici nei punti di registrazione. La
Televisione di Istituto coinvolgerà gli
alunni anche di pomeriggio nelle attivi-
tà didattiche e la scuola diventerà un
luogo di aggregazione e di formazione

continua. Cosicché altre ai corsi pome-
ridiani di potenziamento e alle attività
sportive, inizieranno presto anche cor-
si pomeridiani di giornalismo e di con-
duzione programmi radiofonici e in vi-
deo. I Fondi Strutturali Europei, Infra-
strutture e Tecnologie, che prevede la
costituzione di Laboratori Innovativi
per lo sviluppo delle competenze lin-
guistiche ha previsto il finanziamento
di due diverse azioni: la prima di €
25.000 ha portato alla realizzazione del
terzo moderno laboratorio di lingua in-
glese, la seconda di € 74.136 sta por-
tando alla realizzazione dei quattro stu-
di televisivi".  
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Il Foscolo è "Scuola Amica dell'infanzia e 
dell'adolescenza" dell'Unicef

Al Foscolo le riprese del film di Cristian,

malato di Sla, "Lotta per la vita"

Da quest'anno scolastico il Foscolo, ol-
tre ad essere "Scuola di Pace" è diventa-
ta anche "Scuola Amica dei bambini e
degli adolescenti" dell'Unicef. Grazie
all'impegno del Dirigente Scolastico, in-
fatti, la scuola ha stipulato un protocollo
attuativo ed è entrata nell'elenco delle
Scuole amiche dell'infanzia stilato dal-
l'Unicef e presentato all'attenzione del
Presidente della Repubblica. La comu-
nicazione della responsabile provinciale
Unicef Alessandra Iacono è pervenuta al
preside nei giorni scorsi. Ed in essa si
ringrazia il Dirigente scolastico per aver
aderito con il consueto entusiasmo alle
iniziative Unicef. E' nota l'importanza
del protocollo attuativo di "Scuola Ami-
ca" che prevede impegni chiari e costan-
ti nell'interesse dei bambini e degli ado-
lescenti. Dopo la manifestazione della

consegna della Convenzione sui Diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza al presi-
de, ora è arrivato anche l'inserimento
della scuola nell'elenco delle Scuole
Amiche dell'infanzia. Il Protocollo at-
tuativo del programma "Scuola Amica
dei bambini e degli adolescenti" preve-
de l'attuazione di un percorso in "Nove
passi" che sono altrettanti obiettivi  di
programma: l' Accoglienza, la Parteci-
pazione, il Protagonismo nell'apprendi-
mento,  Spazi e tempi a misura di bam-
bini e adolescenti,  un Patto formativo
condiviso con le famiglie, la Promozio-
ne della partecipazione dei bambini e
dei ragazzi nel più ampio contesto so-
ciale, una scuola capace di progettare, il
Protocollo della Scuola Amica, la capa-
cità di autovalutazione da parte della
scuola. 

"Potete Chiamarmi Rochy". Cristian ha 21 anni,
non parla, non mangia, non beve, non può muover-
si, tantomeno camminare. Da quando, 11 anni fa ha
scoperto di essere malato di Sla trascorre la sua vi-
ta a vedere film in televisione o al computer, ma so-
prattutto, sogna: sogna di diventare Rambo, di cor-
rere per le strade e di amare. Ai suoi amici, ai suoi
compagni ha sempre confidato il suo amore per il
cinema e per la boxe. Il sogno di fare un film, in
questi giorni è diventato una realtà: dallo scorso
mese di ottobre, infatti, sono iniziate a Napoli le ri-
prese del film "Lotta per la vita" e martedì scorso
sono continuate a Teano, la sua città natale, e al Li-
ceo Foscolo che ha frequentato prima di scoprire la
malattia, la Sclerosi Laterale Multipla che lascia
senza fiato. Cristian non parla ma affascina chi gli
sta vicino con le sue parole scritte a mano sulla ta-

stiera del computer o sul cellulare. Le sue parole sono diventate
la scenografia di un bel film che ripercorre i momenti più diffici-
le della sua vita. La troupe cinematografica ha girata scene del
film nel cortile del Foscolo e nella palestra del prof. Baldini per-
ché Cristian Boragine ha deciso di affrontare la sua sfida contro
la SLA che da anni lo costringe sulla sedia a rotelle e lo debilita
nel fisico, affrontando la malattia con l'energia di Rocky Balboa,
il suo film preferito. Tra gli  interpreti del film: Gaetano De Mar-
tino, Salvatore Misticone e Davide Forlì. Il film "Lotta per la vi-
ta" trasmette un messaggio positivo che può aiutare altre persone
come Cristian a non arrendersi, ma a lottare contro il male fino
alla fine. Una lezione di vita per i ragazzi che spesso vivono la lo-
ro vita in un mondo virtuale, ma fuori della realtà. Un'occasione
per confrontare tra loro due mondi diversi: quello dei "sani" con
quello di chi ha una malattia difficile da sopportare. 
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Due alunni della classe 4^B SIA hanno vinto il 

Premio Bontà 2019 del Comune di Pastorano

Salvatore De Falco, campione di kickboxing 

riceverà il Roffredo d'Argento

Due alunni della sede "Foscolo" di Spara-
nise hanno vinto il Premio Bontà "Angela
e Chiara Bonaccio" 2019, rilasciato dal co-
mune di Pastorano. Domenica 8 dicembre,
infatti, alle ore 18, presso il Centro Socia-
le polivalente, verrà assegnato il Premio
Bontà agli alunni Antonella Di Benedetto
e Antonio Barbarino della classe 4^ B Si-
stemi Informativi Aziendali (SIA) della se-
de di Sparanise. Giunto alla quattordicesi-
ma edizione, il Premio Bontà di Pastorano
vuole ricordare alle scuole il sacrificio di
un'intera famiglia distrutta in un incidente
stradale. Entrambi i ragazzi sono risultati
vincitori del Premio nella sezione "Giova-
ni". Saranno presenti alla manifestazione,

oltre ai due alunni premiati, il sindaco del
Comune di Pastorano prof. Vincenzo Rus-
so, il Dirigente Scolastico del Foscolo di
Teano e Sparanise prof. Paolo Mesolella e

le professoresse Teresa Capuano e Filome-
na Aulicino che hanno contribuito al suc-
cesso dell'iniziativa. 
E' stato lo stesso sindaco di Pastorano, il
prof. Vincenzo Russo, a comunicare for-
malmente alla scuola la notizia il 5 dicem-
bre scorso. Ora i due bravi ragazzi riceve-
ranno una borsa di studio di 300 euro cia-
scuno, per un totale di 600 euro. Questa
14^ edizione del Premio di Bontà "Carlo,
Angela e Chiara Bonaccio", vuole ricorda-
re un'intera famiglia scomparsa in seguito
ad un incidente stradale. Il premio è riser-
vato ai giovani che si sono distinti in atti di
bontà in seno alla famiglia o verso terze
persone. 

Salvatore, 18 anni di della classe 5^ CAT,
lo scorso anno dopo sei giorni di coma, so-
spesi tra la vita e la morte, è ritornato mi-
racolosamente a vivere su una sedia a ro-
telle. Salvatore ha tanto coraggio: è stato
un campione sul ring, ora è un campione
di coraggio ed entusiasmo sulla sedia a ro-
telle.  Il 3 dicembre dello scorso anno, a
causa di una precedenza negata, in un in-
crocio di Sparanise, il suo motorino è sta-
to inseguito, urtato e lui è volato a terra in
fin di vita. Poi la corsa all'ospedale e la lot-
ta contro il tempo per uscire dal coma e ri-
tornare in vita. Intanto l'intera comunità
parrocchiale era in preghiera ed una mar-
cia silenziosa  la domenica  seguente  ha
attraversato il paese come un fiume in pie-

na. All'inizio del coreo
un grande cartellone con
la foto del campione ri-
cordava che l'amore vin-
ce sempre. Sabato 28 di-
cembre prossimo l'ammi-
nistrazione comunale di
Sparanise gli consegnerà
il Roffredo D'Argento,
un riconoscimento che
l'amministrazione dà ai
cittadini che si sono di-
stinti nel campo cultura-
le, sportivo e sociale. Gli
verrà dato perché è stato
un campione sul ring an-
che se oggi è costretto a

muoversi su una sedia a rotel-
le. Perché quello stesso corag-
gio che aveva nell'affrontare
l'avversario oggi lo ha nel con-
tinuare a vivere, a frequentare
l'ultimo anno del Geometra al
Foscolo di Teano, dove è rap-
presentante degli studenti, e ad
affrontare l'esperienza delle
cure e della dipendenza che
una tale situazione comporta.
Salvatore De Falco, oggi di-
ciottenne, con la sua brillante
carriera sportiva spezzata a 17
anni ci insegna che il perdono
è un'arma più forte della vio-
lenza.

Gli alunni del Foscolo a Napoli per la partita 

Napoli - Atalanta
Mercoledì 30 ottobre scorso gli studenti del Foscolo di Spara-
nise, sono stati, ancora una volta, allo stadio San Paolo a Na-
poli per assistere ad una partita del calcio Napoli contro l'Ata-
lanta.  Dopo il Bologna, il Milan e l'Udinese, sono ritornati al
San Paolo per rivedere giocare il Napoli contro l'Atalanta. Ad
accompagnare i cinquanta alunni ed alunne c'erano  il Preside,
i proff. Silvano Perrotta, Conte Giancarlo, la professoressa
Marrese Rosa ed alcuni genitori. Il pullman è partito dal piaz-
zale del Foscolo di Sparanise alle ore 15.30  per arrivare a Na-
poli per assistere alla partita alle ore 19. Tutti a casa per le ore
23. Per i nostri  studenti, ha spiegato il preside, è stata  una le-
zione diversa dal solito ma non meno interessante sui temi del
"No al razzismo si all'inclusione, (atleti che diventano ogget-
to di odio perché hanno colore della pelle differente); dello
sport come rispetto delle regole, della legalità,  della socializ-
zazione e del  rispetto di sé stessi e degli altri; sul tema della
non violenza, per un si alla tolleranza e alla condivisione".
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L'ottava edizione del Concorso di Scrittura creativa sarà dedicata
alla prof.ssa Nunzia Piccirillo 

Il 20 dicembre, nella biblioteca di Sparanise un marmo dedicato a 

Giovanni Rotunno, poeta della malinconia e dell'amore

Quest'anno l'ottava edizione del con-
corso di Scrittura Creativa del Fo-
scolo è stato dedicato alla prof.ssa
Nunzia Piccirillo, compianta docen-
te di Lettere nel nostro Liceo Classi-
co, prematuramente scomparsa a
causa di un'improvvisa malattia. Sa-
bato 18 gennaio prossimo,  nell'aula
Magna a Teano si terrà  la cerimonia
di premiazione del Concorso di
Scrittura Creativa a lei dedicato e sa-
rà inaugurata una targa in sua me-
moria in biblioteca.
Era un'insegnante semplice, discreta,
altruista, buona. Arrivò al Foscolo di
Teano nel 1996 e vi è restata come
docente di Italiano, Storia, Geografia
e Latino fino a due anni fa, quando
ha scelto liberamente di andare al
Foscolo di Sparanise, per seguire la
nascita del Liceo Scientifico e del
Liceo delle Scienze Umane.
A Sparanise, a Teano, a Riardo ha

avuto molti motivi per rimanere: l'inse-
gnamento, il volontariato, la scelta di
prendere i voti, la parrocchia. Fino a set-

tembre scorso che ci ha lasciati dopo
una terribile malattia a soli 56 anni. 
Sono cose che possono capitare a chiun-

que, ma la morte di Nunzia ci ha tur-
bati. E' il destino dei grandi spiriti
quello di lasciare un vuoto incolma-
bile e poche parole. 
Appariva davanti agli occhi con un
sorriso, serena, un saluto e poi spari-
va. Noi che l'abbiamo conosciuta, co-
sì semplice, così dolce, così naturale,
facciamo fatica a ricordarla. Succede
per le persone care. Ma Dio ha per-
messo che Nunzia, anno dopo anno
(non senza sforzo, senza difficoltà),
diventasse per tutti i suoi alunni e i
suoi colleghi professori di Teano e
Sparanise, un modello di vita. Il Con-
corso, organizzato dalla nostra scuo-
la, grazie ai docenti Genovina Pal-
mieri e Antonio Migliozzi, ha lo sco-
po di sensibilizzare gli alunni della
scuola secondaria di primo grado ver-
so la scrittura creativa. Per l'occasio-
ne interverranno docenti e alunni pro-
venienti dalle scuole medie di Teano,

Riardo, Sparanise, Calvi Risorta, Pigna-
taro Maggiore, Pietramelara e Rocca-
monfina.

Venerdì 20 dicembre prossimo, alle
ore 11,  nella sede di Sparanise il Fo-
scolo ricorderà il poeta Giovanni
Rotunno con l'inaugurazione di una
lapide alla memoria in Biblioteca. Il
poeta della malinconia e dell'amore,
di San Donato di Carinola più volte
ha fatto visita alla nostra scuola do-
nando centinaia di libri ai nostri
alunni.

Ci ha lasciati il 13 settem-
bre scorso. Era molto ma-
lato e viveva nell'ospizio
villa Letizia a Cisterna di
Latina. Era un poeta sem-
plice e generoso e spesso
donava i suoi libri, soprat-
tutto ai giovani studenti
che incontrava volentieri
nelle sue visite alle scuole.
A Sparanise e a Teano ha
donato centinaia di libri.
Forse un migliaio. Sempre
gratuitamente. Veniva da
San Donato di Carinola

oppure, ultimamente, da Cisterna di
Latina, dove viveva in un ospizio e
veniva a leggere e a donare le sue
poesie agli studenti. 
Ci ha lasciato un uomo generoso,
poeta della malinconia e dell'amore,
ma anche cultore di storia e di mate-
matica. 
Aveva pubblicato numerose antolo-
gie, anche nella traduzione inglese

ed aveva vinto numerosi premi lette-
rari. La sua prima antologia, fu pub-
blicata per le edizioni Caramanica di
Minturno nel maggio 2005, "pensie-
ri", poi la seconda, in lingua inglese
"Thoughts", con liriche che vale la
pena di leggere. Le altre sue raccolte
poetiche, sono "Pensieri 2" edita nel
marzo 2007, con traduzione in ingle-
se di Catherine McCormick, "Le pa-
role della mia vita" , edizione 2008
con prefazione di Mariagrazia Orlan-
di e "Parole della mia vita 4", edizio-
ne 2012 con prefazione di Giovanni
Iannettone. Le ultime, bellissime liri-
che sono nelle raccolte "Pensieri di
un ottuagenario" del 1015 e "Pensie-
ri 5" dello scorso anno. Il poeta di
San Donato, all'inizio delle sue anto-
logie poetiche poneva sempre la stes-
sa dedica: "Ai ragazzi di ogni dove
con amorevole comprensione, perché
traggano motivi per fare propri i va-
lori etici della vita e il rispetto della
natura". 
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Il 19 dicembre i ragazzi del Foscolo presentano

l'Odissea di Omero all'Auditorium di Teano

Il Foscolo parla inglese, e diventerà Examen 

preparation Center Cambridge English 

Giovedì 19 dicembre prossimo alle ore
10.30 all'Auditorium di Teano il prof.
Silvio Bonacci e i suoi alunni del Fo-
scolo di Sparanise presenteranno l'Odis-
sea di Omero. Dopo il successo della
prima, del maggio scorso, presso il Tea-
tro Ricciardi di Capua, arriva la replica
per gli alunni di Teano. Una commedia
che narra in chiave moderna le peripezie
di Ulisse con la sua barca in
navigazione che attraversa i
mari ed il tempo. Omero
(Marco Consoli), umile e fe-
dele scrivano nelle mani del
Dio Giove, con la sua penna
d'oca descrive tutte le avven-
ture di Ulisse (un eroe cial-
trone) dalla partenza fino al
suo ritorno ad Itaca, con al
seguito i suoi compagni di

viaggio. Un viaggio pieno di insidie ed
avventure che spingono Ulisse (Luigi
Palmesano) e Penelope (Chiara Rago-
sta) in un mondo di mostri come Polife-
mo (Alessandro Capuano ), maghe (Cir-
ce), sortilegi (la sirena Maria Marotta) e
tentazioni minacciose come quelle di
Calipso (Raffaella Omaggio) e Nausica
(Doriana Norcia).

Si consolida l'offerta formativa del Foscolo di Teano e Sparanise e si internazio-
nalizza. Con l'avvio delle certificazioni in inglese infatti saranno potenziate le
competenze linguistiche ed il Foscolo diventa "Exam Preparation Centre Cam-
bridge English" e sede d'esame Cambridge English. In seguito a delibera del Col-
legio dei Docenti, votata all'unanimità, infatti, da quest'anno il Foscolo amplierà
la propria offerta formativa in con-
venzione con la BRITISH
SCHOOL di Caserta per avviare il
progetto USB "Utility of Speaking

British" che prevede l'avvio di corsi pomeridiani di livello
A2 e B1 in entrambe le sedi di Teano e Sparanise. 

Teano inaugurato il 

3° laboratorio linguistico

Presso la sede "Foscolo" di Teano nei giorni scorsi è stato inau-
gurato il 18° laboratorio, il terzo laboratorio linguistico, con
strumenti e monitor di ultima generazione. Dopo i 5 laboratori
di informatica (3 a Teano e due a Sparanise), i 3 laboratori
scientifici (2 a Teano ed uno a Sparanise) e i laboratori discipli-
nari, la scuola continua ad arricchire e ad aggiornare i suoi "am-

bienti di appren-
dimento" con
soluzioni inno-
vative. Un altro
passo avanti per
l'informatizza-
zione della
scuola. Al Foscolo c'è il corso serale della Ragioneria  
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Gli alunni del "Liceo Scienze Applicate" in ASL con il Centro 
Ricerche Aerospaziali di Capua - Sottoscritto il protocollo di intesa

Martedì 17 dicembre prossimo la nostra prof. ssa Cecilia Caiazza 

presenterà  i libri "Una fedeltà possibile" e "Movenze dell'anima

E' un'esperienza straordinaria e
formativa, oltre che molto inte-
ressante, quella che hanno  la
possibilità di vivere gli alunni
della classe 4^B del Liceo delle
Scienze Applicate del Foscolo di

Teano. 
Grazie infatti alla professoressa
Pasqualina Canzano, docente di
Matematica e Fisica e tutor della
classe, i fortunati alunni del Liceo
delle Scienze Applicate di Teano

effettueranno 30 ore del Percorso
per le Competenze trasversali e
per l'Orientamento, all'interno
della grande struttura del CIRA a
Capua, il Centro Italiano di Ri-
cerche Aerospaziali. 
Dopo la stipula della convenzio-
ne, infatti, già lo scorso anno gli
alunni della classe 4^B Scienze
Applicate del Foscolo, hanno
avuto l'opportunità di entrare nel
CIRA e di fare formazione di Al-
ternanza Scuola Lavoro diretta-
mente con i ricercatori dell'im-
portante Centro aereospaziale di
Capua. 

Martedi 17 dicembre,
prossimo, alle ore
17.30, presso la sede
Foscolo di Teano, sa-
ranno presentati due
interessanti libri della
nostra prof.ssa Ceci-
lia Caiazza: "Una fe-
deltà possibile" e
"Movenze dell'ani-
ma".  Il  primo volu-
me prende in esame il
singolare invito del
profeta Geremia da
parte di Javhé ai gruppo dei Recabi-

ti, paradigma dello
straniero da cui non
ci si può aspettare
nulla. Lo studio met-
te in evidenza il con-
trasto tra la fedeltà
possibile dei Recabi-
ti e l'infedeltà ostina-
ta del popolo di Giu-
da. Il desiderio di
Dio che auspica il
"ritorno"  s'incrocia
con la libertà del po-
polo che continua-

mente lo ripudia. Un libro di grande

interesse ed attualità. L'altro libro,
invece, è un'antologia di poesie
scritte di notte, quando tutto è silen-
zio e pace: il cuore e la memoria rac-
colgono voci, racconti, sensazioni,
esperienze personali e altrui da scri-
vere in versi. 
La professoressa Cecilia Caiazza è
biblista, docente di religione cattoli-
ca nella nostra scuola e di Antico Te-
stamento alla Pontificia Facoltà di
Scienze dell'Educazione Auxilium
di Roma. Ha conseguito il dottorato
in Teologia biblica alla Pontificia
Università Gregoriana.

Buone pratiche. Il Foscolo distribuisce gratuitamente 1200 diari scolastici 

personalizzati agli studenti con i documenti, le iniziative, i progetti e la storia di

Teano, Calvi, Sparanise, Francolise e Pignataro Maggiore

Il diario scolastico rappresenta
una delle immagini più belle del-
la scuola che inizia. Nella nostra
scuola, dal 2014 c'è una buona
pratica che si ripete annualmente:
la consegna gratuita dei diari sco-
lastici personalizzati per gli stu-
denti. Si tratta di un'iniziativa che
mira a rafforzare la sinergia fra la
scuola e le famiglie per realizzare

gli obiettivi educativi e formativi.
La distribuzione dei diari ha co-
involto l'intera comunità scolasti-
ca: gli alunni, i docenti, il perso-
nale amministrativi, i collabora-
tori scolastici e le famiglie. Si
tratta di un Diario, insolito ma
importante perché racchiude in
se, come in uno scrigno, tutti i
documenti dell'istituto, ma anche

le foto, i progetti, le iniziative, i
documenti e l'augurio di inizio
anno scolastico del Dirigente sco-
lastico. Il Foscolo quest'anno ha
compiuto 154 anni di vita. Il gin-
nasio sidicino  è stato il primo a
nascere in provincia di Caserta: è
nato il 1 settembre del 1865, un
secolo e mezzo fa ed è fiero della
sua storia ultracentenaria.
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Il Liceo delle Scienze Umane incontra la Scuola dell'Infanzia

Nella biblioteca di Sparanise è nato

il fondo "Cultura orientale"

La nostra Scuola è

plastic free

Anche quest'anno, grazie al Protocollo d'Intesa stipula-
to dal nostro Preside con gli Istituti Comprensivi di
Teano e Sparanise, gli alunni del Liceo delle Scienze
Umane, frequentanti le sedi di Teano e di Sparanise,
hanno varcato la soglia incantata della Scuola dell'In-
fanzia, dove li attendevano con ansia bambini dolci e
vivaci, mossi dal desiderio di nuove interazioni. Espe-
rienza vincente, anche grazie alla collaborazione atten-
ta e convinta delle docenti coinvolte, in particolare del-
le referenti Enzina Litro di Teano e Antonella Stolfi di
Sparanise, che hanno messo a disposizione dei nostri
allievi la loro grande professionalità.

Il professore Bartolomeo Pirone, eccel-
lente docente universitario sparanisano,
ha regalato alla biblioteca "Don France-
sco D'Angelo" di Sparanise ben 58 suoi
volumi sulla cultura araba musulmana e
sui santi martiri cristiani orientali. Saggi,
monografie e atti di convegni, pubblicati
in quarant'anni di carriera universitaria. Il
professore Pirone ha insegnato lingua e
cultura araba e tenuto conferenze all'Uni-
versità "Orientale" di Napoli, all'Univer-
sità Lateranense di Roma, all'Università
di Macerata e presso le università del Cai-

ro, di Beirut, di Damasco, Tripoli, di Libia e di Gerusalemme.

Le alunne del Turistico hostess alla giornata

"Ambiente Cultura Legalità" a Vitulazio

Sabato 7 dicembre scorso, alle ore 16.30, nell'Auditorium “Giovanni Paolo II” di Vitulazio, sono state le
alunne del turistico di Sparanise a fare da Hostess e a preparare l'evento. 

Le alunne: Maria Mancini, Giorgia Buldini,

Rebecca Chianese, Fabiana Parisi, Isabella

Marcello, Svetlana Mesolella e Martina Bo-

nacci sono state scelte dall'Associazione Dea

Sport Onlus di Bellona, per curare la presenta-
zione del volume "Chi é?". Durante la manife-
stazione sono stati premiati gli alunni che hanno
partecipao al concorso "Ambiente Cultura Lega-
lità" con elaborati sul tema: Cosa proponi per mi-

gliorare la visibilità della tua città. La nostra
scuola, per il comportamento impeccabile delle
su dette alunne, ha ricevuto un Attestato di Me-

rito. Ad accompagnare le nostre allieve, oltre al
Preside, c'erano le Prof.sse Giovannina Boven-

zi e Merola Stefania. 
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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 Iovino

Lunedì, 25 novembre 2019, Rosita Marto-
ne ha festeggiato  il suo 50esimo com-
pleannofaccio. Le amiche Enza Falco e

Giovanna Sepulveres le scrivono: "È stato festeggiato il
compleanno di una perso-
na speciale, l'amica che
tutti vorrebbero avere. Sei
da sempre il nostro punto
fisso nelle tempeste della
vita, la nostra spalla nei
momenti di sconforto… i
tuoi silenziosi abbracci
sono più efficaci di mille
parole. Sei sempre in pri-
ma linea nel supportare e
sopportare le nostre folli
idee, offrendoci il tuo

splendido sorriso. In questo giorno così speciale vor-
remmo ringraziarti per esserci stata nel nostro passato,
per esserci nel nostro presente, e siamo sicure che ci sa-
rai anche nel nostro futuro… la tua presenza migliora le
nostre vite! Grazie per quest'amicizia sincera, rara, del-
la quale siamo orgogliose ogni giorno. Semplicemente
grazie". Agli auguti tanti accorati non possono manca-

re quelli della nostra Redazione.

Buon Compleanno Rosita!
Simona Di Lillo - Studentessa liceale “L. Garofano” Capua - Vitulazio

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

da Peppino
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IL NARCISISTA: tra immagine di sé e relazioni…
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - 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

"Prometto di amarti e rispettarti, finché morte

non ci separi". Disse, guardandosi allo spec-
chio. (Eva López). 

Il narcisista è una persona più preoccupata di come si mani-
festa agli altri che di cosa sente  emotivamente dentro, nega i
sentimenti e le relazioni che contraddicono l'immagine che ri-
cerca. Il suo agire è privo di sentimenti, riesce quindi ad es-

sere seduttivo e manipolativo, arrivando a ciò che aspira (po-
tere e controllo sugli altri). L'aspetto che più caratterizza il
narcisismo è proprio la mancanza di umanità e di autentiche
relazioni. Kernberg mette in evidenza, nel bambino piccolo,
la fusione tra sé reale, sé ideale e immagini del sé. La perso-
na narcisista non è in grado di distinguere ciò che pensa di es-
sere e ciò che, in realtà, è. Si identifica con l'immagine idea-
lizzata. Questo disturbo è divenuto sempre più frequente in
questi ultimi anni, a causa delle forze sociali e culturali. Ne-
gli anni precedenti era molto più comune il fenomeno isteri-
co, quando la moralità e "la pruderie sessuali" erano i model-
li e gli atteggiamenti accettati. Oggi questi comportamenti si
sono quasi spostati agli estremi opposti: i costumi sessuali so-
no più liberi, è più facile passare da un partner all'altro. Pote-
re, efficientismo e produttività sono diventati i valori domi-
nanti e hanno preso il posto di virtù come la dignità, l'integri-

tà e il rispetto per se stessi. Freud sosteneva che esiste un nar-
cisismo primario, al quale tutti i bambini sono soggetti, dovu-
to al fatto che esiste un'onnipotenza infantile: credono che i
genitori esistano esclusivamente per soddisfare i loro bisogni.
È il narcisismo del genitore ad essere proiettato sul figlio: io
sono speciale, quindi anche mio figlio lo è. La famiglia è,
dunque, il trampolino di lancio, nel bene e nel meno bene...

Solo
lievito

madre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334

Buone feste a tutti
Il Bersagliere Augusto Russo di Vitulazio in occasione del-

le festività di fine anno ci fa pervenire il seguente messag-

gio: "Ormai ci siamo, sta per giungere il Santo Natale e

con esso il nuovo anno. Non pos-

so esimermi dall'augurare a tut-

ti quanto di bello è racchiuso nel

mio cuore!

Buone feste ai miei cari per i

quali non trovo, perché non esi-

ste, un'unità di misura per

quantificare l'amore che provo

per loro;

Buone feste a tutti gli amici, so-

no loro che riescono sempre a

trovare una parola di conforto

nei momenti di sconforto;

Buone feste a tutti i miei Commilitoni che trovo sempre ac-

canto nei momenti difficili della vita. 

Possiate tutti trascorrere queste festività in serenità e pa-

ce. Buon Natale e Felice 2020". 

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

Le inserzioni su questa rivista 

resteranno per sempre su 

www.deanotizie.it
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Diciamolo chiaramente: non
viviamo in un mondo perfet-
to. E ancor più, nonostante

noi cittadini abitanti di queste zone d'Italia
siamo comunque tenuti a versare le stesse
tasse, imposte e contributi che versa un citta-
dino residente in un'altra zona d'Italia, e a se-
guire le stesse regole che per legge devono
essere seguite, abbiamo servizi decisamente
più scadenti. Parlo di quelli base, come ac-
qua, energia elettrica, connessione ad Inter-
net, per passare poi a quelli cruciali come ca-
renza di servizi sanitari, trasporto pubblico,
qualità di strade comunali e provinciali, si-
curezza, fino ad arrivare all'assenza di lavo-
ro stabile, mancanza di politiche di sviluppo,
di sostenibilità ambientale. Non prendiamo-
ci in giro: viviamo in una zona d'Italia dove
tutto - o quasi - non funziona. Ciò che inve-
ce funziona perfettamente sono gli eventi e
gli argomenti di "distrazione di massa", vale
a dire quelle occasioni che servono a sposta-
re l'attenzione dalle faccende importanti, in
direzione di quelle che non fanno altro che
occupare il tempo. Eventi mangiatori, bevi-
tori, calcio, politica nazionale, e quanto altro
distolga la mente dalle questioni serie e per-
duranti. Sento spesso persone lamentarsi del-
la situazione dei nostri territori. Nella mag-
gior parte dei casi sono coloro che sperano in
una soluzione che venga da lontano. Credo-
no che l'intervento di questo o quel politico
di turno possa cambiare come per magia la
condizione in cui viviamo. Ebbene, non c'è
cosa di più sbagliato: nessuno, dall'esterno,
potrà mai risanare ciò che nelle nostre zone
non funziona. Al contrario, l'unica persona
che può fare attivamente qualcosa e fare la
differenza… sei tu! Si, parlo proprio a te.

Non puoi lamentarti che le cose
intorno a te siano sempre uguali,
quando tu stesso non modifichi il
tuo atteggiamento. Gran parte dei
disservizi che abbiamo nei nostri
territori è dovuto proprio al tuo
modo di pensare: aspettare che qualcun al-
tro venga a risolvere il problema, al posto
tuo. Dunque, cerchiamo di entrare nell'otti-

ca che nessuno mai e poi mai ver-
rà a salvarci da questi territori.
L'unico che può fare qualcosa è il
singolo. In che modo? Evitando
indifferenza, rassegnazione ed
omertà. Solo cambiando questi tre

atteggiamenti si può insieme cambiare in
meglio il nostro territorio e dare alle prossi-
me generazioni un futuro dignitoso. 

Non aspettare che il mondo cambi se non sei prima tu a cambiare
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Camigliano

Altre tre nostre collaboratrici diventano Giornaliste

Siamo giunti a 87 Giornalisti-Pubblicisti iscritti all’Albo colla-
borando con le nostre testate. Ciò dimostra che manteniamo le
promesse. Infatti, fin dal primo numero della pubblicazione
delle nostre testate facemmo una promessa a tutti i giovani che
MAI li avremmo delusi. Così ci stiamo comportando! Le no-
stre Collaboratrici: Avvocato Francesca Cisbani di Napoli,
Dottoressa Annalidia Iorio da Napoli e la Studentessa Univer-
sitaria Angela Vitale da Bellona, circa un mese addietro rice-
vettero dall’Ordine dei Gior-

nalisti di Napoli la seguente comunicazione: “Gentile col-
lega, con la presente ti comunichiamo che l’istanza, da te
presentata per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornali-
sti, elenco Pubblicisti, presso l’Ordine Regionale della
Campania è stata accolta in data 2 ottobre 2019. Ti invitia-
mo, pertanto, di intervenire alla cerimonia di consegna tes-
sere che avverrà venerdì 22 novembre 2019 alle ore 10.30
presso gli uffici dell’Ordine.
Con viva cordialità, Il Presidente Ottavio Lucarelli”. Ebbene, le anzi dette collaboratrici
hanno ricevuto il tanto desiderato tesserino.
“Colleghe, possa la realtà essere più bella dei sogni che vi hanno portato
a raggiungere l’ambito traguardo”.
Noi tutti, in coro gridiamo: “Giornaliste, per i vostri successi passati e
presenti… tanti complimenti, per quelli futuri… tanti auguri”.
Alle tre neo Giornaliste le più sincere felicitazioni sia personali che a no-
me della Redazione di Dea Notizie. Siamo orgogliosi della Vostra appar-
tenenza alla nostra Grande Famiglia.
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Istituto Omnicomprensivo

Formicola - Liberi

Pontelatone

Piante Fiori Addobbi vari

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

Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

Cedesi attività

Visita alla fattoria Alois
Prof.ssa Natalia Di Meo - Santa Maria Capua Vetere

Gli allievi dell'Istituto Omni-
comprensivo  e dell'Agrario di

Formicola, Liberi e Pontelatone hanno avuto
modo di conoscere per una intera mattinata
una delle realtà del loro amato territorio, gra-
zie alla sinergia che la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Tafuri è riuscita a mettere
in atto, con le più meritevoli aziende agro-alimentari. Gli allievi
della scuola secondaria di primo grado in vista di un orientamen-
to e quelli dell'Istituto Agrario come stage,  hanno visitato la no-
ta Fattoria Alois, in Via Ragazzano Località Audelino a Pontela-
tone. La fattoria Alois è stupendamente immersa nel verde dei
suoi vigneti, all'arrivo gli alunni hanno avuto modo di vedere il
relais che nasce dalla ristrutturazione di una antica struttura del-
l'Ottocento, oggi sala di ristorazione e, sotto la quale, è stata ri-
cavata un'esclusiva bottaia. Scendendo le scale che conducono al-
la bottaia è si notano le foto, gli eventi, e si intuisce subito la
grande qualità dei suoi vini. Gli alunni sono stati accompagnati
in un tournei vigneti, nella cantina, nella storia della famiglia. La
Fattoria Alois è stata portatrice nel rilanciare i vini casertani, in
particolare il Pallagrello, il Casavecchia di Pontelatone, vitigno
autoctono antichissimo, di cui la famiglia Alois vanta una tenuta
di oltre 50 ettari di queste uve. La Dirigente Scolastica Prof.ssa
Antonella Tafuri sottolinea l'importanza della creazione di oppor-
tunità di lavoro per i giovani studenti dell'Istituto Tecnico Agra-
rio e del valore agricolo del territorio che deve essere tutelato.
L'importanza del ruolo dell'imprenditorialità quale motore della
crescita e della diversificazione dell'economia è riconosciuta or-
mai da tempo anche a livello europeo. L'imprenditorialità è anche
una componente fondamentale della strategia "Europa 2020" del-
l'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Si pre-
vede che sia l'agricoltura sia lo sviluppo rurale contribuiranno al-
la strategia Europa 2020. Il futuro è l'Istituto Tecnico Agrario, in-
fatti tra gli elementi centrali della strategia europea, vi è la crea-
zione di nuove imprese "verdi", che possono favorire la trans-
izione verso un'economia sostenibile. Nelle zone rurali europee le
imprese e l'imprenditorialità sono i motori della crescita econo-
mica. Considerando le sfide con cui sono confrontati i settori ru-
rali tradizionali, il futuro successo dell'economia rurale è inestri-

cabilmente collegato alla capacità degli im-
prenditori rurali di innovare e di individuare
nuove opportunità economiche che creino oc-
cupazione e reddito nelle zone rurali. È fon-
damentale che gli alunni accrescano le loro
competenze e le loro conoscenze affidandosi
a chi conosce il valore della formazione. 

Angelica Zona, auguri per i tuoi primi 18 anni

Calvi Risorta - Angelica Zona il
giorno 11 novembre 2019 ha fe-
steggiato il passaggio alla mag-
giore età. “Angelica, hai rag-
giunto la maggiore età; che il
futuro ti riservi solo gioie".

I nonni Angelica ed Andrea.

Angelica, non sono gli anni del-
la tua vita che contano ma la vi-
ta dei tuoi anni… auguri per i
tuoi 18 anni. La nostra Grande

Famiglia è orgogliosa che un'altra collaboratrice ha
raggiunto la maggiore età. Augurissimi.  
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È arrivato quel momento del-
l'anno, in cui il nutrizionista
diventa il nemico di tutti, pe-
riodo caratterizzato da pasti

ipercalorici e dolciumi di ogni tipo costante-
mente presenti nelle nostre giornate. Premet-
tendo che, una libertà alimentare nei soli
giorni di festa non apporterà gravi danni , il
problema è il susseguirsi di un'alimentazione
sbagliata per tutto il periodo natalizio. Que-
sto diventa particolarmente grave nel mo-
mento in cui sono già presenti delle patolo-
gie. Oltre all'alterazione del profilo biochi-
mico, l'alimentazione protratta per l'intero
periodo di festa contribuirà a radicare delle
piccole abitudini che ci renderanno difficile
tornare ad un'alimentazione sana appena fi-
nite le feste. Vi propongo dei piccoli "eserci-
zi di consapevolezza" che ci permetteranno
di capire che stiamo entrando in un circolo
vizioso. "Dopo i primi assaggi di dolciumi
natalizi, prestate attenzione alla vostra voglia
di questi alimenti nei giorni successivi. No-
terete di avere più voglia di dolci e di ali-
menti molto calorici, questo non è dovuto
solo all'abbondanza di questa tipologia di
alimenti sulle nostre tavole, ma deriva dal-
l'instaurarsi di un meccanismo fisiologico,
determinati alimenti agiscono sui nostri cen-
tri del piacere con lo stesso meccanismo d'a-
zione delle droghe. Per cui il giorno succes-
sivo sentiremo la necessità di mangiare di
nuovo quel determinato alimento per ripro-
durre gli stessi meccanismi che generano
piacere. "Durante la prima cena ipercalorica
delle feste  prestate attenzione a quel senso
di sazietà e in alcuni casi di malessere dovu-
to all'iperalimentazione, nei giorni successi-

Esercizi di consapevolezza
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano

Via Galilei, 15 
Caserta

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

vi vi renderete conto che man-
giando di più non avvertirete
lo stesso senso di sazietà che
vi dice di smettere di mangia-
re. Questo perché, anche se il
nostro organismo ci invia dei
segnali di stop, l'iperalimenta-
zione continua, non ci permet-
te di ascoltarli. Rischiando co-
sì di mangiare anche quando in realtà siamo
sazi. "Noterete che se il primo giorno vi ac-
contenterete di una piccolissima porzione del
vostro piatto natalizio preferito, successiva-
mente avrete voglia di una porzione maggio-
re. Questo perché gli alimenti che ci procu-
rano piacere, come già detto agiscono sugli
stessi centri del piacere delle droghe e nello

stesso modo, per provare la
stessa sensazione nei giorni
successivi, necessitiamo di
una porzione maggiore.
"Inoltre noterete, di avere più
sete, di sentirvi più spossati,
di avere più sonno. Questi
sintomi sono dovuti all'au-
mento repentino della glice-

mia, che a causa dell'eccesso di zuccheri e
carboidrati subirà continui sbalzi. Se riusci-
rete a fermarvi appena prenderete consape-
volezza di questi segnali, non avrete nessuna
difficoltà a riprendere un'alimentazione sana
e normocalorica, anzi ne sentirete l'esigenza.
La consapevolezza è il primo passo per pren-
dersi cura di se stessi. 

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

Approdo
All'amico Franco Falco

Pensieri a caterva e memoria vaga
mi creano spesso un compito ostile,
o Franco amico. La penna presaga

invece mi spinge ad opra sottile

e vado a rivangar che solo il caso
ha voluto la nostra conoscenza 
seuna mia poesia ti ha persuaso
che io di poetar avevo licenza!

Io avevo mandato a ma cugina
( Maria ) poesia onde giovarsene
e lei, trovandola bella e carina, 

tela fece notar, qual si conviene.

Tu mi telefonasti per sapere
se in casa mia esisteva un poeta
e così provammo grosso piacere
entrambi d'una amicizia discreta.

O Franco, la fiducia in me riposta
ricompenserà tua saggezza umana.

Conta poco o niente quel che mi costa,
io guardo bontà di libri in collana

e d'ogni autore ognor faccio lettura:
apprendo da questo, apprendo da quello

e tu hai partorito una creatura
che talor m'offre veramente di bello!

Sí, mi son fatto d'amici l'amico,
conosco poeta e arte contadina,
pittore, musicista e in frenetico

giro il fior fiore di gente in vetrina,

E se estro mi tien viva la favilla
avrò del mio dir visione completa
e, ineluttabilmente, se non brilla

nell'animo mio non son più poeta! 

Stefania Cattaneo -Giuseppe Merola 

Santo Natale 2019
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Una festività magica dall’antichità ad oggi
Giusy D’Angelo - Studentessa liceale “Ugo Foscolo” Teano - Pietramelara

Nell'albero "Matusalemme" vi è la chiave della longevità
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

A quanto pare in una pian-
ta tipica degli Stati Uniti
sudoccidentali, Pinus

Longaeva, sono custoditi i segreti della
longevità essendo l'organismo Vicente
piú antico e capace di vivere 5.000 anni.
Si è scoperto che nei suoi enzimi e cro-
mosomi esista un meccanismo capace di
frenare l'invecchiamento e si potrebbe
pensare in futuro ad utilizzare piu a lun-
go tale meccanismo nell'uomo per vivere
più a lungo. Ma non solo, anche per com-
battere il cancro e altre malattie rare. Il
gruppo di ricercatori americani, guidato
da Julian Chen, si è concentrato a studia-
re l'enzima chiave della longevità, chia-
mato telomerasi, una ribonucleoproteina

Il Natale è una festa cri-
stiana che celebra la nasci-
ta di Gesù ed ogni anno

cade il 25 dicembre per l’Occidente ed il
mondo greco-ortodosso, invece  le chiese
ortodosse orientali celebrano tale festivi-
tà il 6 gennaio ed il giorno successivo in-
vece le chiese slave poiché seguono il ca-
lendario giuliano. Il termine “Natale” de-
riva dalla frase latina “diem natalem
Christi” ovvero “Giorno di nascita di Cri-
sto” e tale festività è ricollegata alla na-
scita di Gesù a Betlemme in Giudea, in
quanto si festeggia la sua venuta sulla
Terra. Però questa è la spiegazione reli-
giosa che tutti conosciamo fin da bambi-
ni, infatti il Natale ha anche origini paga-
ne e laiche, le più significative sono quel-
le legate al solstizio d’inverno, il giorno
più corto dell’anno che i Celti erronea-
mente festeggiavano il 25 dicembre. Era
una festività in cui un ruolo principale
aveva l’adorazione del Sole, detta Eliola-
tria, e a questo il Cristianesimo si è rial-
lacciato in quanto il Sole può essere visto

come emblema della figura di Cristo. In-
vece i Romani nei giorni appena prece-
denti al Natale erano soliti festeggiare i
Saturnali dedicati all’insediamento nel
Tempio di Saturno, il dio dell’agricoltura
e per assicurarsi un periodo di pace e pro-
sperità era usanza scambiarsi dei doni.
Inoltre nel Natale si mescolano simboli e
usanze di incerta origine, le cui radici si
perdono nei secoli passati, ad esempio la
scelta dell’abete non è casuale, ma nel-
l’Antico Egitto esso simboleggiava pro-
prio la natività invece nell’Antica Grecia
l’abete bianco era sacro alla dea Artemi-
de, dea della luna, della caccia e delle na-

scite e anche nel calendario celtico l’abe-
te era destinato al culto del giorno della
nascita del Fanciullo Divino. Il personag-
gio famoso soprattutto nel mondo dei
bambini è Santa Claus ovvero Babbo Na-
tale, tale figura deriva da San Nicola ed è
tradizione che porti i regali ai bambini.
Secondo la leggenda San Nicola, vesco-
vo di Myra nel IV secolo d.C, avendo
ereditato molti beni e denaro dai suoi ge-
nitori, per liberarsene iniziò a fare regali
ai bisognosi. Il Natale da tempo rimane
una festa magica sia per i più piccoli che
per i grandi, un’aria di gioia si respira per
le strade, il freddo che si sente alla mez-
zanotte della Vigilia di Natale crea un
mondo di favola e tutti ogni anno spera-
no che la neve scenderà dal cielo, per
avere un magico e candido Natale, forse
quest’anno Santa Claus porterà a tutti noi
questo stupendo regalo.

che ha la funzione di aggiungere sequen-
ze ripetitive di DNA alle estremità dei
cromosomi, chiamati telomeri, e che si
accorciano ogni volta che la cellula si di-
vide, determinando in tal modo l'invec-
chiamento. Infatti, i telomeri mantengo-
no le estremità cromosomiche integre.
Per la prima volta, i ricercatori sono ri-
usciti a capire la struttura e la funzione

del RNA presente nel pino Matusalem-
me, trovando un filo conduttore tra gli or-
ganismi unicellulari e gli esseri umani. In
questo caso ogni volta che la cellula si di-
vide, il DNA telomerico si accorcia fun-
zionando allo stesso modo di un "orolo-
gio molecolare" che segna pian piano la
fine della crescita cellulare che però vie-
ne compensata dalla aggiunta di altre se-
quenze ripetitive di DNA non codificanti
sull'estremità del cromosomi, usando co-
me stampo il suo RNA. Da ciò si evince
che l'RNA della pianta Pinus Longaeva
ha caratteristiche comuni a quelle dell'or-
ganismo unicellulare e degli esseri viven-
ti. Chissà se la scienza basata sulla rivo-
luzione dei telomeri ci allunga la vita.

La collaborazione a 

questa rivista consente 

l’iscrizione all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti
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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 Pronto soccorso - 0823 231111
CUP 800 911 818 
Prenotaz.: 0823 795 250
S. Maria C.V. Melorio - 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

Dicembre
21 Costanzo Corvino
22 Corvimo 
25 Costanzo
26 Tartaglione
29 Tartaglione

Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno dicembre 2019

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

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 ==

Ritorneremo in edicola 

15 gennaio 2020

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

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

Questa rivista è anche su

www.deanotizie.it

Agrigarden
Zoo

Criscione s.r.l.vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898

Kalor Fiamma
Servizio GPL bombole

Tel. 329.4169046
Augura Buone Feste
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Bellona (CE) - Via G. Perlasca 11 - 13

Tel. 0823 967075

www.cuccaroservice.it

Il passaggio

di Proprietà

qui va in

automatico

Supermercati EMMEMARKET Srl
Giovanni e Lorenzo Martino

Bellona - Piazza Carusone - Tel. 0823 990386
Pignataro M. - Via V. Veneto, 53 - 0823 654603


