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*Colesterolo totale

*Colesterolo HDL (Colesterolo buono)

*Colesterolo LDL (Colesterolo cattivo)

*Trigliceridi

*Glicemia (Diabete)

*Acido urico (Gotta)

Siamo aperti dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:30. 800 911 442 - 0823 879003 

Il pane non è mai duro. è duro non avere il pane

Via Kennedy, 2 - Camigliano (CE)

FISIOTERAPIA IN SEDE

*Tempo di protrombina (Coagulazione

del sangue - INR/PT)

*GOT GGT GPT (Funzionalità epatica)

*Creatinina (Funzionalità renale)

Caseificio I DUE PINI 
di Raimondo Friozzi

S.S.Casilina km.191,800 Pastorano (CE)

Uscita A1 Capua dir. Cassino

Tel. 0823 871342 - 339 3774005

AUTOANALISI DEL SANGUE: SEMPLICE, VELOCE, SICURA

Bastano 5 minuti e una goccia di sangue per controllare il tuo stato di salute

Presso la Farmacia Di Stasio puoi effettuare i seguenti esami:

Non c’è bisogno di prenotazione
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Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo esclusivo

2

Le collaborazioni sono
GRATUITE

Seguici anche su:

Dea Notizie

Dea Sport Onlus

“Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita

Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto”

Qr-code per 
collegarsi a

www.deanotizie.it

Dea Notizie
Sede legale e Redazione 

Dea Sport Onlus
via Regina Elena, 28 

81041 Bellona (CE)

Telefax 0823.966794 

Tel. 320 2850938

338 3161842

c.c.p. 33785874 

P.I. 02974020618 

deasportonlus@gmail.com

info@deanotizie.it

deanotizie@pec.it

Periodico di Cultura,

informazione e politica 

Collegato a 

www.deanotizie.it 
(Organizzazione giornalistica europea)

Aut. 665/06.19.10.2006 

Trib. S. Maria C.V.

Direttore Responsabile 
Francesco Falco 
Giornalista

Vice Direttore
Domenico Valeriani 
Giornalista

Direttore Editoriale
Sara Carusone
Giornalista 

Responsabile Redazione
Fabiana Salerno
Giornalista 

Consulente Redazione
Angela Vitale

Consulente grafico
Antonio Scala 
Grafico 

Webmaster 
Gianfranco Falco
Ing. Informatico

Anno XIV - Nr. 207 - 15.01.2020 

Esame Baropodometrico

Tutori-Corsetteria
e Plantari 
su misura 

Consegna
a domicilio

gratuita



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

Questo nuovo anno è il
quattordicesimo che per-
corriamo insieme. Sono
stati anni difficili quelli

superati ma, allo stesso tempo, anche
pieni di soddisfazioni. Non potete im-
maginare la gioia che ho provato quan-
do incrociando lo sguardo degli 87 nuo-
vi Giornalisti-Pubblicisti ho notato
quell'emozione che si prova quando si
realizza un sogno.
Da questo numero riprendiamo la rubri-
ca: "Lettere al Direttore" sarà una sezio-
ne dedicata alla nostra vita con tutte le
ingiustizie ed i difetti. Ricordate il mot-
to della Radio Dea? "Vogliamo lavorare
per servirvi, faremo tesoro dei  vostri
consigli e suggerimenti". 
Buona vita

Chi è? Volume XII

Ambiente Cultura Legalità

XVIII ed.
A cura dell'Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona, è in preparazione il XII volume del-
la collana del libro Chi è? Tramandiamo ai

posteri coloro che meritano essere ricordati

che verrà presentato sabato 6 giugno 2020,
alle ore 17.00, nell'Auditorium del Centro
Parrocchiale “Giovanni Paolo II” di Vitula-

zio (CE), nell’ambito della XVIII edizione
della manifestazione:

Ambiente Cultura Legalità 
Per la buona riuscita della manifestazione
abbiamo chiesto la collaborazione di:
Per la ricezione - Hostess Istituto ISISS
"Ugo Foscolo" Turismo, Sparanise
Foto - PH Fantasy Sabino - Bellona 
Video - Studio FELAB di Giuseppe Fusco,
Bellona
Amplificazione - Nicola Parisi di Calvi Ri-
sorta
Addobbo floreale - "La Gardenia" di Maria
Papa, Bellona
Diretta FB - Ing. Gian-
franco Falco - Bellona

Abbiamo i primi Spon-
sor:
Abbigliamento Marga-
rito, Vitulazio
Autobella Ricambi e
noleggio auto, Bellona 
Autoscuola Alex, Vitu-
lazio 
Decò Giudicianni, via
Matteotti, Bellona 
Despar Supermercato di
Pasquale Carusone,
Bellona 
Emmemarket Decò
Martino, Bellona e Pi-

Cari amici di Dea Notizie 
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

gnataro
Grafica Sammaritana, Vitulazio
La Masserie di Giuseppe Carusone, Bellona 
MeG@ Computer e telefonia di Francesco
Musella, Bellona
MGL Pubblicità di Mariano Migliaccio, Ca-
pua
Paolo Fasulo, Bellona 
Pizzeria Al Monticello, Bellona
Pizzeria Bellavista, Bellona 
Pizzeria Bella Napoli, Bellona
Pizzzeria Grotta Azzurra, Bellona 
Sporting World Aurilio, Vitulazio



La guerra in Italia 1943-1945 - i cimiteri del Commonwealth
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona3a 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
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Benché un'offensiva lan-
ciata il 10 settembre 1944
facesse breccia nelle forti-
ficazioni della Linea Goti-

ca, le montagne stesse sbarrarono, in se-
guito, la strada eccetto che sul fianco
adriatico dove il fronte fu portato in
avanti fino a Ravenna. Nel dicembre del
1944, con l'arrivo dell'inverno, gli alleati
si posero sulla difensiva per raccogliere
le forze per l'offensiva di primavera lan-
ciata il 9 aprile 1945. Dopo una settima-
na di duri combattimenti il fron-
te tedesco si spezzò, truppe del
fianco destro della 5^ e del fian-
co sinistro dell'8^ Armata entra-
rono a Bologna contemporanea-
mente e il 23 aprile la maggior
parte delle forze tedesche era
ancora intrappolata sulla riva
meridionale del fiume Po. Il 25
aprile 1945, quando sia la 5^
che l'8^ Armata attraversarono il
Po, vi furono insurrezioni popo-
lari nelle città dell'Italia setten-

trionale ed i partigiani ne presero il con-
trollo dalle guarnigioni tedesche. Il 2
maggio 1945, data della resa tedesca, la
5^ Armata aveva raggiunto Torino ad
ovest mentre l'8^ raggiungeva Trieste
all'est. 
Il successo finale alleato in questa aspra
ed a volte frustante campagna di guerra
fu così completo che deve essere motivo
di riflessione la portata tanto più estesa
che avrebbe potuto
avere se le divisio-

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

ni e le forze aeree ritirate e destinate ad
operazioni su altri fronti fossero state
mantenute in Italia. 42.000 marinai, sol-
dati ed aviatori delle forze del Common-
wealth morirono nella Campagna d'Ita-
lia, di essi 38.000 sono sepolti nei 37 ci-
miteri di guerra del Commonwealth e
1.500, i cui resti sono stati cremati, sono
commemorati sui monumenti appositi in
tre di questi cimiteri.



Questa ricetta nasce da

un’idea del Grande

Eduardo, ma ho ritenuto utile apporta-

re qualche variante.

Capita a volte, o spesso, dopo una lun-
ga giornata di lavoro rientrare a casa,
avere una fame da lupo ma la dispensa
non è fornita. In questi casi bisogna im-
provvisare qualcosa: spaghetti alle von-
gole "fuiute". 
Ingrediente per 4 persone: 400 gr. spa-
ghetti, 400 gr. pomodorini, 1 peperonci-

Le zeppoline di alghe, un antipasto gustosissimo
Ingredienti per quattro persone: 200 gr. farina 00, 5 gr. lievito di bir-
ra, 150 g. alghe di mare fresche,
sale fino, 200 ml. acqua, olio per
friggere. 
Preparazione: 
in una ciotola unite la farina e ag-
giungete poco alla volta il lievito
di birra sciolto in 150 ml di acqua.
Mescolate energicamente per evi-
tare i grumi. Aggiungete il sale.
Dovrete ottenere un impasto elastico e fluido, ma non troppo liquido,
per cui dovrete aggiungere altra acqua a seconda dell'assorbimento
della farina. Lasciate lievitare coperto per circa 1 ora fino a che non
raddoppia il volume. Aggiungete le alghe dopo averle lavate, strizza-
te, sminuzzate, e asciugatele con un panno da cucina. Fate scaldare
dell'olio in un pentolino piccolo, stretto ed alto, fino a che non risulta

bollente. Aiutandovi con uno o due cucchiai prelevate della pastella
e mettetela nell'olio girandola delicatamente. Le zeppoline di alghe
non devono risultare molto scure ma dovrete tirarle via dall'olio an-
cora piuttosto chiare. Mettetele su carta assorbente per far
scolare l'olio in eccesso. Servitele con un pizzico di sale. 
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La ricetta - Spaghetti alle vongole "fuiute" scappate
Nietta - Bellona

Correva l'anno 1917, una granata
austro-ungarica colpiva tra la notte
di Natale e Santo Stefano la Gypso-

theca di Possagno, grande museo a forma basilica-
le dedicato alle opere dello scultore Antonio Cano-
va, in particolare modelli in gesso, difatti il termi-
ne gipsoteca significa "raccolta dei gessi". L'evento lasciò
mutile numerose creazioni e il fascino dell'arte venne anneb-
biato dagli orrori della guerra sino al 1922, ed ora a distanza
di quasi un secolo, l'arte può nuovamente aver voce, ribel-
landosi, attraverso la mostra temporanea presentata dal 26 al
29 dicembre dal titolo "Frammenta", in ricordo dei danni
subiti dalle opere durante la Grande Guerra. Frammenta, a
cura di Irene Longo, unisce insieme cocci e ricordi attraver-

so i verbi "frammentare" e "rammentare", donando
nuova vita ad opere un tempo messe a tacere dalla
truce risolutezza bellica, una ferita rimasta a lungo
aperta che ora guarita torna a dar luce ad un super-
bo passato. Il neoclassicismo di Canova, intriso di
pathos, panneggi fidiani, anatomie chiastiche ed el-

littiche tra Policleto, Prassitele, Skopas e Lisippo, rinasce ac-
compagnato dal video installazione Dark Shades, "ombre di
guerra", ad opera dell'artista e incisore contemporaneo Giu-
seppe Vigolo, che inscena sagome, aree e reportage di guerra
dando sfondo ai cocci privi di dinamismo. Così l'arte nella sua
crudezza risulta più eloquente di un'arma, l'arte, espressione
dell'uomo posta a confronto con la più empia attività di que-
st'ultimo: la guerra. 

"Frammenta", nuova vita all'arte perduta del Canova
Chiara Mastroianni - Piana di Monte Verna

Nuova
Gestione

no, 1 aglio, due fette pane
raffermo, prezzemolo, olio
evo, sale.
Preparazione
In un tegame largo, da po-
ter contenere poi la pasta,
mettete olio a sufficienza.
Fate imbiondire lo spic-
chio d'aglio,  schiacciato se poi volete to-
glierlo, oppure finemente tritato se vole-
te lasciarlo nel condimento. Contempo-
raneamente aggiungete anche il pepe-

roncino ben tritato. Ad imbion-
ditura dell'aglio aggiungete i
pomodorini tagliati a pezzetti-
ni piccoli. Fateli cuocere per 5
minuti, sbriciolate la mollica
di due fette di pane raffermo e
versate nel tegame. Spegnete
ed aggiungete tutto il prezze-

molo fatto a pezzettini. Scolate la pasta
al dente e versatela nel tegame con il su-
go. Mantecate per almeno un paio di mi-
nuti e poi servite. Buon appetito. 
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Grande successo al concerto di Natale per non dimenticare Davide Aurilio 

Edvard Munch (1863-
1944), pittore norvegese,

nome altisonante dell'arte in tutta Europa,
le sue tematiche sull'amore, la gelosia, la
morte e la tristezza, sono elementi della
cultura nordica contemporanea, porta
avanti le grandi questioni dell'Espressio-
nismo: la crisi dei valori, l'angoscia esi-
stenziale, il timore della morte. Il suo uni-
verso è popolato da immagini fosche, so-
litudine, malinconia, alienazione, inco-
municabilità, passioni torbide e nei suoi
quadri è costante l'incubo e l'inquietudi-
ne. Le donne ritratte non guardano l'os-
servatore, segno tangibile del suo rappor-
to difficile con l'altro sesso, viziato da
preconcetti. Egli crede che ogni donna sia
alla ricerca di un uomo, come innamora-
to, come amante, come marito ed abbia
tra le cosce dei "muscoli da schiacciano-
ci", quindi un severo pericolo, non certo
la porta del Paradiso. 
Figure femminili come angeli e demoni,
madonne e vampiri, bianche come la pu-

Direttore - Giovedì 2 gennaio 2020, ore
19,30, nella Chiesa Maria SS. dell’A-
gnena di Vitulazio (CE), è stato esegui-
to il Concerto di Natale per Davide Au-
rilio “Per non dimenticarti mai”. In una
chiesa gremita in ogni ordine di posto, i
presenti sono stati allietati dalla Corale
polifonica “Mi Alma Canta”, diretta dal
maestro Gaetano Parente con la parteci-
pazione dei Maestri Cristiano Liuzzi e
Alfredo Apuzzo nonchè del tenore An-
drea Cataldo e di un folto gruppo di
cantori. I canti corali di “Mi Alma Can-
ta”, sono espressione di profondi senti-
menti e di socievolezza e per le modali-
tà di esecuzione e i contenuti, affinano
lo spirito e rinforzano i valori religiosi e
popolari. 
Proprio come Davide Aurilio desidera-
va fosse il suo mondo, un mondo fatto
di altruismo e di spensieratezza, amore
e passione, gioia e serenità. 
Insomma il mondo dei sogni che si rea-
lizzano. 
Per meglio far conoscere l’evento Car-
mine De Domenico, per tutti “Minos”,
amico di Davide, l’ha trasmesso in di-
retta FB. 
Di Davide Aurilio è riportato un ampio
profilo nell’undicesimo volume del li-

bro Chi è? “Tramandiamo

ai posteri coloro che meri-

tano essere ricordati” do-
ve il Prof. Giovanni Nac-
ca, nella presentazione del
libro scrive: 
“Una scomparsa prematu-

ra è quella di Davide Auri-

lio, giovane guardia giu-

rata la cui morte, come si

sottolinea, è ancora avvol-

ta nel mistero. Molte sono

le ombre, le inesattezze, le incongruenze

nella ricostruzione dell’incidente morta-

le avvenuto per un colpo di pistola fatto

esplodere accidentalmente da un collega

mentre controllava la propria arma.

Nella lettera accorata della mamma, che

strenuamente cerca di conoscere la veri-

tà dei fatti, la dichiarazione sdegnosa di

non riconoscersi più in uno Stato che

condanna la sua famiglia “ad una dolo-

rosa ed eterna agonia per giustizia e ve-

rità non ricevute”.
A seguire la Prof.ssa Lina Brogna, mam-
ma di Davide scrive: “Figlio mio, la mia

vita non e più la stessa, continuo a vive-

re per Giuseppe e Sonia. Manchi tanto

anche a papà Luigi. Vivo con la consa-

pevolezza di rivederti un giorno, e quel

giorno sarà per sempre. Mi

stai aiutando a trasformare

questo dolore atroce in un

messaggio di speranza, da dif-

fondere al mondo. La vita è un

privilegio prezioso, va vissuta

pienamente senza mai dimenti-

carci degli ultimi. Sei diventa-

to il mio modello da seguire, il

modello per eccellenza e ti

prego di rimanere al mio fian-

co e di non lasciarmi mai. Ti

voglio un mondo di bene e mi manchi da

morire, mi raccomando, da Lassù, pren-

diti cura di tutti noi, ti chiedo perdono se

ho mancato in qualche cosa e ti dico

grazie per tutto l’amore che hai saputo

donare senza mai aspettare qualcosa in

cambio. Non ti dimenticherò mai, sei

presente in ogni mio respiro”. Ciao

campione, la tua mamma.
E noi aggiungiamo: “Davide un ragazzo
d’oro, un degno figlio di Vitulazio”. 
Per tutto ciò, sabato 7 dicembre 2019,
nell’ambito della XVII manifestazione
Ambiente Cultura Legalità l’Associazio-
ne “Dea Sport Onlus” di Bellona, confe-
rì a Davide Aurilio l’Attestato di Bene-
merenza alla Memoria per

Innato senso di altruismo

La vita, l'amore e le donne nell'arte di Edvard Munch
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Castel Campagnano

rezza verginale, ma avvolte in
abiti rossi peccaminosi. 
L'erotismo è vissuto come os-
sessione del piacere, inquina-
to dal senso di colpa. Nel di-
pinto "Il bacio" l'abbraccio
dei due amanti non ha nulla di
gioioso, sono nascosti nel-
l'ombra, i corpi sono indistin-
guibili, l'identità si perde nel-
l'abbraccio, i volti si fondono
in uno solo, ma è un lasciarsi
andare alla perdizione e alla morte, uno
sprofondare nel nulla, nel non essere. In
"Pubertà" l'artista ci rende partecipi di un
momento intimo e delicato vissuto da una
fanciulla che scopre la propria sessualità,
ma questa scoperta è spaventosa ed ango-
sciata, un'ombra che sembra avere vita
propria, incombe vicino alla ragazza, è la
minaccia del compimento dello sviluppo
sessuale, la perdita dell'innocenza, il fiori-
re significa l'inizio lento dell'appassire.
Munch vive l'amore come qualcosa di ne-

gativo, perchè richiede il reci-
proco annullamento, antica-
mera della morte, nei quadri
riscrive la sua vita, la catastro-
fe dell'IO ed ha saputo dare un
volto alla psiche moderna del-
la vita. La figura dell'uomo
esce distrutta dalla sofferenza
causatagli dalla fine dell'amo-
re e della passione, la donna
passa dall'innocenza alla car-
nalità ed alla luttuosità dell'a-

mante infelice. 
La potenza tragica di Munch si esplica nel
suo fare pittorico con drammaticità nel
disfacimento della figura, un grande esem-
pio è "L'urlo" il suo più famoso dipinto,
rappresentante un essere umano deforme
dal quale traspare ansia, terrore e malese-
re, le mani allungate sul volto, la testa
smorzata, incompiutezza dell'uomo e del-
l'ambiente, ci trasmette il dramma e ci la-
scia in bilico tra morte che non giunge e
vita che divora. Dove è la fuga?



Il nome di Giacomo Rizzo-
latti, neuroscienziato italiano

nato a Kiev il 28-04-1937, è legato alla sco-
perta dei neuroni specchio. Nel 1937, con i
genitori e la famiglia Rizzolatti, in quanto
stranieri, fu espulso dall'Unione Sovietica e
a causa di normative introdotte dal Fasci-
smo, il rimpatrio avvenne a Clauzetto in
Friuli, paese di origine del bisnonno di Gia-
como, il quale emigrò verso la fine del 1800
a Kiev. Nel 1961, Giacomo si diploma pres-
so il liceo classico "Jacopo Stellini" in Udi-
ne e nel 1961 si laurea in medicina, conse-
guendo poi nel 1964, la specializzazione in
neurologia. Dopo tre anni presso l'istituto di
fisiologia dell'Università di Pisa, diretto dal
prof. Giuseppe Moruzzi, nel 1967, Giaco-
mo, diventa assistente e successivamente
professore ordinario di Fisiologia Umana al-
l'Università di Parma. Dal 2002 viene nomi-
nato direttore del dipartimento di neuro-

della donna nel mondo del lavoro e della
società civile. Sonia da S. Maria C.V.

Cara Sonia, il rapporto tra uomini e don-
ne è così intriso di elementi problematici

che affidarne
la soluzione a
qualche perio-
do della nostra
storia è pari a
sottovalutarne
la reale porta-
ta. Ogni gene-
razione se lo
porta dentro. E
a ciascuna toc-

ca il compito di decifrarlo. Ad antiche
violenze se ne sostituiscono di nuove. Il
campionario si aggiorna: mutano ruoli e
luoghi, combinazioni, ma il pensiero sot-
tile di rendere l'altro oggetto è una mania
che non conosce soste o rese. E' la fatica
del confronto, sereno e realistico, che

Egregio Direttore Falco, si leggono sui
giornali e si vedono nei tg notizie di
violenze continue ai danni delle donne,
e spesso è il branco ad agire e a uccide-
re non solo il corpo ma anche l'anima
della vittima pre-
destinata. Il bran-
co secondo me
rappresenta il
"braccio armato" e
sopito nell'incon-
scio del mondo
maschile. Sarò du-
ra in questo giudi-
zio, ma secondo
me non è cambia-
to nulla rispetto a quando le prime te-
merarie e coraggiose femministe scen-
devano in strada per tentare di far capi-
re che la donna non è un oggetto, ma un
essere umano. E non parlo soltanto de-
gli stupri, ma qui il discorso si potrebbe
allargare anche al tema dell'inserimento

sempre più si vuole scansare. Meglio
operare di forza: è più facile, si arriva
prima, non viene scomodato il soggetto
che deve fare i conti con l'altro, non c'è
pericolo di dover riconoscere limiti e
inadeguatezza. E così che si sciupa l'in-
contro vero tra due mondi: quello ma-
schile e quello femminile. L'uomo non
saprà mai chi egli è veramente se non si
lascia coinvolgere in incontri veri e au-
tentici. Ha paura di non scoprirsi per
quello che si è immaginato di essere.
Paura che cade un mito. 
E così, quello che si vuole resti in piedi:
forza e violenza. Peccato che sia anche
stimato, adulato, e poco ancora emargi-
nato nelle scelte minute della vita di ogni
giorno. Troppe esagerazioni fanno testo
per classificare gli uomini e le donne. Si
prende un elemento (ricchezza, potere,
fascino) e se ne fa un assoluto. Impugna-
to con forza diventa una clave che
schiaccia. 

scienze presso la stessa università e agli inizi
del 2012 insegna Basi Neurofisiologiche del-
le funzioni cognitive all'Università
Vita-Salute San Raffaele di Mila-
no. Trascorso un anno presso il di-
partimento di psicologia dell'Uni-
versità McMaster e, successiva-
mente, un altro anno come Visi-
ting Professor presso il Diparti-
mento di Anatomia dell'Università
della Pennsylvania (U.S.A.). Dal
1985 al 1986 ricopre la carica di
Presidente della European Brain
Behavior Society. Attualmente è il
coordinatore del gruppo di scienziati che nel
1992, nell'ambito della psicologia evoluzio-
nista, scopre l'esistenza dei neuroni specchio
(cellule motorie del cervello che si attivano
sia durante l'esecuzione di movimenti finaliz-
zati, sia osservando simili movimenti esegui-
ti da altri individui). Tale scoperta pone una

base fisiologica all'empatia e nel 1995 una
importante scoperta è quella della risonanza

motoria nell'uomo. Il 17 marzo
2011 il Corriere della Sera, in oc-
casione del 150° anniversario del-
l'Unità d'Italia, ha incluso le sco-
perte di Giacomo Rizzolatti tra le
10, prodotte dal genio degli scien-
ziati italiani, da ricordare nella sto-
ria d'Italia. Il 1 maggio 2014 gli
viene conferito il Premio Brain per
la ricerca pionieristica sui mecca-
nismi cerebrali che sottendono alle
funzioni umane complesse come

l'alfabetizzazione, l'abilità di calcolo, cogni-
zione e comportamento, e gli sforzi di com-
prensione dei disturbi cognitivi e comporta-
mentali. Numerose le onorificenze conferite
a Giacomo Rizzolatti, tra le quali: Premio
Principe della Asturie per la ricerca scientifi-
ca e Tecnica (Spagna).
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Giacomo Rizzolatti
Valentina Valeriani - Studentessa - Bellona

SS. Appia Km. 197, nr. 191

Vitulazio (CE) 

Telefax 0823 621981 

Cell. 324 6251224 - 388 9524981

Bpr Arredamenti Negozi e 

Attrezzature Complete

bpr_arredamenti_negozi

www.bprarredonegozi.com

pasticceriaantonia@gmail.com

Uomini e donne, c'è una "clave" che schiaccia questi due mondi
Lettera al Direttore 



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
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L'ultimo libro di Armando Micheli si intitola:
"Somalia, Mogadiscio - Il mio 2 luglio 1993".

Trattasi di un libro autobiografico dell'autore dopo oltre 25
anni dagli avvenimenti in esso narrati e, per tale motivo, la
memoria dello scrittore gioca un fattore determinante. Ar-
mando Micheli nasce a
Viterbo, dove trascorre
una giovinezza tranquilla
e circoscritta, fino a quan-
do non decide di arruolar-
si entrando a far parte del
prestigioso reparto delle
Forze Speciali, quale In-
cursore. Il libro racconta
la "Battaglia del Pastifi-
cio", violenti e protratti
combattimenti che ebbero
luogo nel corno d'Africa a
Mogadiscio (Somalia) il 2
luglio del 1993 che vide
confrontarsi le forze ar-
mate italiane ed i guerri-
glieri somali: in questo
frangente entrambe le parti subirono pesanti perdite. Lo scrit-
tore sottolinea che il suo lavoro non ha la pretesa di avere un
valore storico, nemmeno pretende di raccontare la verita’ as-
soluta; vuole piuttosto fungere da introspezione psicologica
circa gli avvenimenti vissuti durante la sua prima missione
nella capitale somala (pagine 21-22). Il linguaggio utilizzato,
pur includendo numerosi tecnicismi militari, risulta semplice
e comprensibile, ma assolutamente non banale. Ogni parola
è scelta sapientemente; la narrazione procede a ritmo veloce,
non permettendo al lettore di annoiarsi né di staccare gli oc-
chi dalle pagine: è una lettura che scorre a pieno ritmo, ricca
di colpi di scena e di suspense. A dispetto di quanto si po-

trebbe aspettare, il libro non incita minimamente alla guerra, né
ha l'obiettivo di elogiarla; al contrario l'autore, con estremo co-
raggio e umiltà, vuole porre l'accento proprio sul lato umano e
drammatico della sua esperienza che si va a intersecare conti-
nuamente agli avvenimenti bellici, mostrandone tutta l'illogici-
tà. Mentre ci racconta cosa accadde in quel lontano 2 luglio,
dalle sue parole traspaiono una molteplicita’ di sentimenti e
sensazioni, che vanno dall'orgoglio nell'indossare l'uniforme al-
l'irrequietezza nata dall'attesa dell'impiego operativo; alla gioia
della prima missione in Africa alla paura nelle fasi di stasi dei
combattimenti; alla tensione nervosa vissuta il 9 luglio 1993 e
quella accumulata nel mese successivo al disagio comporta-
mentale vissuto al rientro in Patria; agli insegnamenti appresi
dalla battaglia stessa.

Somalia, Mogadiscio - il mio 2 luglio 1993
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Bellona1a parte

Ciao Caterina
Vitulazio - Bellona - La nostra vicinanza alle fami-
glie Glorioso e Carusone per la prematura dipartita
della carissima Caterina... Non ci sono parole!!!

Polizzi s.r.l. 
Via O. Mancini, 48

81042 Calvi Risorta (CE)
Telefax 0823 570006 - Mobile 338 7201647
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Ci risiamo… Anche quest'anno, du-
rante la notte di San Silvestro, non
mancano feriti a causa dei botti di Ca-

podanno. Purtroppo il bilancio è aumentato, in
quanto, oltre ai 204 feriti, di cui 19 molto gravi, è
stato registrato anche un decesso. Il ventiseienne
era di Ascoli Piceno, ed è morto a seguito di una
caduta a Colle San Marco. Secondo una prima ri-
costruzione, allo scoccare della mezzanotte, dopo
il lancio di alcuni fuochi d'artificio che avevano innescato un
principio di incendio in una sterpaglia, il giovane è intervenuto
per evitare il propagarsi delle fiamme ma è caduto, precipitando
per almeno cinquanta metri in una zona impervia, morendo per
arresto cardiaco. Molte delle vittime sono del napoletano, o co-
munque appartenenti a paesi limitrofi, come Maddaloni, Aversa,
San Nicola la Strada. I petardi e i fuochi d'artificio sono un'usan-
za molto popolare ma, soprattutto durante i giorni di festa, è do-
veroso ricordare i danni che essi producono sulla salute umana,
animale, e sull'ambiente. Petardi e fuochi d'artificio rilasciano
particelle metalliche collegate al colore, rappresentando una mi-
naccia per la salute, con effetti più gravi per le persone che sof-
frono di asma o di problemi cardiovascolari. Inoltre, 5.000 ani-
mali muoiono ogni anno per cause legate ai 'botti'. Nei gatti, e so-
prattutto nei cani, un botto crea stress e spavento, tanto da indur-
li a fuggire dai propri giardini e recinti per scappare dal rumore a
loro insopportabile, finendo spesso vittime del traffico o di osta-
coli non visibili al buio. Oltre all'impatto sulla salute e sull'am-
biente, i botti sono pericolosi anche per le lesioni che possono
procurare. Le parti del corpo più a rischio sono ovviamente quel-
le principalmente esposte alle esplosioni, ovvero mani, braccia,
volto, occhi e orecchie e le ustioni conseguenti possono variare
dal primo al terzo grado. 
Anche se è meglio evitare del tutto l'uso di botti, petardi e fuochi
d'artificio, ricordando che anche quelli legali non vanno assolu-
tamente consegnati ai bambini, può essere utile, e in alcuni casi
di vitale importanza, essere a conoscenza di questi consigli. In-

nanzitutto, è importante accendere un fuoco alla
volta, ovviamente all'aperto, e non farlo con al-
tri fuochi vicini o con prodotti infiammabili nei
paraggi. Inoltre, non bisogna indossare abiti che
possono prendere fuoco facilmente, come giac-
coni sintetici, tute acetate e maglioni. I fuochi
non devono essere puntati verso finestre, balco-
ni e persone e si deve fissare il fuoco d'artificio
a un sostegno prima di accenderlo. Bisogna al-

lontanarsi immediatamente dopo l'accensione e, nel caso in cui
un prodotto pirotecnico, dopo l'accensione, non funziona, si deve
evitare di avvicinarsi, in quanto potrebbe innescarsi anche in un
momento successivo. E' importante non usare i botti mentre si fu-
ma. Infine, ognuno di noi dovrebbe sentire l'obbligo di denuncia-
re alle forze dell'ordine eventuali vendite dei botti illegali o ai mi-
norenni. 

Botti di Capodanno: tanto belli quanto pericolosi 
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

Auguri per il nuovo nato

Bene arrivato Michele
Nasce il 02 gennaui 2020 Michele Ciccarelli, l’evento che
rende felici tutti, a partire dal papà Marco e dalla mamma Me-
na Altieri; lui di Vitulazio, lei di Pignataro. Tante emozioni,
auguri che si intrecciano con parenti e amici, un brindisi per
il nuovo anno ma anche per Michele, una festa semplice e or-
dinata svoltasi presso l’Ospedale di Caserta, dove il primoge-
nito è nato. Emozioni inedite, la vita è bella ci dicevano i non-
ni Angelo e Nina, Carolina e Michele.
La grande bellezza di un bimbo appena nato che rende felici i
genitori e quanti gli vogliono bene.

Auguri dalla Redazione in particolare al nostro Collaboratore
Michele Ciccarelli per aver provato la gioia di essere nonno

Michele Ciccarelli
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Le festività alimentano i sintomi Depressivi
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

Il periodo di Natale è
uno dei più intensi del-
l'anno, caratterizzato

da importanti valori culturali, un
momento tipicamente familiare du-
rante il quale si condivide tempo con

gli altri e si spera che sia un tempo
piacevole. Studi recenti sottolineano
che le festività Natalizie sono un
momento di intensa tensione per co-
loro che sono predisposti alla de-
pressione. Il periodo che va da Nata-

le a Capodanno presenta varie sfide:
l'organizzazione delle festività e de-
gli incontri, la corsa al regalo, gli ec-
cessi alimentari, e l'abuso di alcool.
Lo stato ansioso e depressivo viene
sollecitato fortemente dall'avvicinar-
si degli impegni, si amplifica con le
sregolatezze tipiche delle feste indu-
cendo quindi i sintomi depressivi.
Come affrontare, dunque, le festività
natalizie? Non è sicuramente funzio-
nale angosciarsi per lo stato d'animo
poco allegro anche se è poco in tono
con il Natale, ridimensionare le
aspettative, non aiuta incontrare per-
sone poco gradite o almeno cercare
di non passarci troppo tempo. Alcuni
studi affermano che anche farsi gli
auguri virtuali potrebbe amplificare
lo stato depressivo. Gli auguri vir-
tuali sono un ostacolo alla possibili-
tà di vedere dal vivo e salutare colo-

Solo
lievito

madre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334

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

di Angelo De Simone & C.

ro che ci sono cari, evitando così il
contatto umano che favorirebbe le ri-
sposte empatiche e i livelli di endor-
fine. Trascorriamo quanto più tempo
possibile insieme a chi teniamo dav-
vero, i legami autentici curano. Che
sia un anno ricco di emozioni since-
re, buon 2020. 

La collaborazione a 

questa rivista consente 

l’iscrizione all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti



Non siamo fatti per tutti
Dott.ssa Lisa Fiorillo - Capua
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Pulizia del corpo e della per-
sona, della casa, dell'ambien-
te privato e pubblico e del

verde. 
Diciamo la verità, siamo ossessionati dal pu-
lito. Siamo tormentati dal mantenere tutto
costantemente e perfettamente pulito. 
Tuttavia, se è vero che siamo amanti del te-
nere pulito, d'altro canto è vero anche che
siamo indignati quando fenomeni ambienta-
li come incendi, contaminazioni, inondazio-
ni, distruggono il pianeta Terra. 
Ci siamo mai chiesti però - per mantenere il
"pulito" - quanto contribuiamo a quell'inqui-
namento che sempre più spesso leggiamo sui
giornali o vediamo in televisione? 
È utile sottolineare in proposito che per
mantenere puliti noi e ciò che ci circonda vi
è bisogno di un innumerevole uso di prodot-
ti. Questi prodotti sono di origine chimica, in
molti casi derivati dal petrolio. 
Per sintetizzarli, oltre ad esserci un impiego
di risorse umane, industriali e di energia, vi
è bisogno di un certo numero di componenti
chimici. 
Ebbene, non solo queste sostanze entrano a
contatto con la nostra pelle e i nostri polmo-
ni (quando le respiriamo) ma dopo che le ab-
biamo usate, vengono disperse nell'ambien-
te, nell'aria e nell'acqua. Lo stesso accade
per i prodotti che utilizziamo per la pulizia
dell'ambiente domestico. Anch'essi di origi-
ne chimica, sintetizzati dalle tre o quattro
multinazionali che si spartiscono il mercato.
Queste sostanze che utilizziamo per mante-
nere pulitissime le nostre case, oltre ovvia-
mente ad interagire con i nostri sistemi me-
tabolici, vengono anch'esse disperse nel-
l'ambiente. Sia in forma di particelle, ma an-

che riversate nella fogne e dun-
que anche nei mari. 
Lo stesso accade per la pulizia
degli ambienti esterni, pubblici
e privati. Dove, in quest'ultimo
caso, si è ossessionati ancora di
più dalla mania della pulizia, e,
per questo motivo, come se non
bastasse, viene "abbattuto" un

quantitativo di verde non indif-
ferente. 
Dunque chiediamoci in che mi-
sura il nostro atteggiamento
condiziona l'ambiente circo-
stante. Solo dopo aver ridotto il
nostro impatto ambientale pos-
siamo preoccuparci di ciò che
accade all'esterno. 

Quanto costa il "pulito" e che impatto ha sull'ambiente?
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Camigliano

Vi siete mai chiesti perché
andiamo d'accordo con una

persona piuttosto che con un'altra o per-
ché teniamo ad una determinata persona
mentre un'altra ci risulta indifferente?
La risposta è più semplice di quanto im-
maginiamo. Noi siamo fatti di sensazio-
ni, di percezioni oltre che di ragione.
Siamo attratti da una persona piuttosto
che da un'altra per un particolare profu-
mo percepito, per il to-
no della voce rassicu-
rante, per le caratteristi-
che fisico/caratteriali in
cui ci ritroviamo appie-
no e che ci fanno senti-
re a nostro agio. Abbia-
mo un incessante biso-
gno di relazioni interpersonali, siano es-
se significative o meno, che assolvano al
nostro bisogno di appartenenza. 
Siamo tesi ad iniziare una relazione con
le persone più vicine a noi (vicinanza),
con le persone attraenti (attrazione fisi-

ca), con le persone che sono più simili a
noi (somiglianza) e con le persone a cui
piacciamo (reciprocità). Proseguiamo e
manteniamo una relazione per via della
possibilità di rivelare parti del nostro sé,
per lo scambio equo tra costi e benefici e
per il sostegno che reciprocamente si dà
e si riceve dalla relazione. A volte, però,
le relazioni possono anche avere dei ce-
dimenti e/o concludersi e le persone, in

tal caso, utilizzano stra-
tegie per risolvere il
conflitto all'interno di
esse. 
Tale conflitto può avere
esiti sia positivi che ne-
gativi. 
Durante il corso della

vita intratteniamo un numero infinito di
relazioni con un altrettanto infinito nu-
mero di persone in quanto noi siamo re-
lazione, noi siamo fatti di relazione e
non è, dunque, possibile pensarci isolati
dal resto del mondo. 



12 “Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita

Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto”
Anno XIV - Nr. 207 - 15.01.2020 

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

Orientamento Istituto Agrario ed Open Class
Prof.ssa Natalia Di Meo - Santa Maria Capua Vetere

L'Istituto Omnicomprensivo
di Formicola, Liberi e Ponte-

latone con la guida della Dirigente Scola-
stica Prof.ssa Antonella Tafuri, prosegue
le giornate dedicate all'orientamento, un
momento di grande importanza che si ma-
nifesta nel momento in cui lo studente è
impegnato nel fare una scelta, decisiva
per il proprio futuro scolastico e lavorati-
vo. Fare orientamento a scuola prevede
che lo studente venga messo nella condi-
zione di esser consapevole di se stesso,
della propria personalità, potenzialità, do-
ti e aspirazioni. Tutto ciò permetterà all'a-
dolescente di operare scelte fondate ed ef-
ficaci in merito al proprio futuro scolastico e successivamen-
te professionale. molti gli studenti che effettuano le proprie
scelte scolastiche lasciandosi semplicemente guidare dalle
mode, dagli amici o dalle famiglie e che scelgono una scuola
piuttosto che un'altra perché più comoda da raggiungere. Que-

ste scelte, se non ragionate con criticità e consapevolezza ri-
schiano di condizionare il percorso scolastico degli studenti e
di conseguenza anche il loro percorso lavorativo. La Dirigen-
te Scolastica Prof.ssa Antonella Tafuri crede nell'importanza
dell'orientamento scolastico, verso l'iscrizione all'Istituto Tec-
nico Agrario, da intendersi "come uno strumento educativo

che permetta l'incontro tra la real-

tà esterna e quella interna dell'in-

dividuo, messo nella condizione di

decidere consapevolmente del suo

stesso futuro". Gli studenti che

intendono iscriversi all'Istituto

Tecnico Agrario possono parte-

cipare agli Open class che si

stanno svolgendo e si svolgeran-

no per tutto il mese di gennaio

prenotandosi al numero della se-

greteria 0823/876016. Gli studen-
ti nel loro percorso di studio sono
stati accompagnati nelle più rino-
mate aziende agroalimentari e turi-

stiche locali, hanno potuto ascoltare dal vivo gli esperti del set-
tore, gli imprenditori e la stessa Dirigente è sempre intervenuta
mostrando la deter-
minazione ad accom-
pagnare i suoi stu-
denti durante tutto il
percorso di studi, non
solo per supportarli
in determinati periodi
di transizione e scel-
ta. Un orientamento
capace di mettere in
luce le attitudini e capacità innate dell'individuo per sviluppar-
le, seguirle, valorizzarle ed accrescerle per garantire il succes-
so formativo e lavorativo. Gli studenti hanno visitato, da po-
chissimo, l'azienda agricola Giaccio, a conduzione cooperativi-
stica, posta nella piana casertana, a poca distanza dal centro abi-
tato di Vitulazio, che si estende su una superficie di 55 ettari.
L'ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo con la presti-
giosa Mela Annurca, è praticato con metodo integrato. L'azien-
da dispone di un magazzino di oltre 3500 metri quadri per lo
stoccaggio e la lavorazione dei prodotti frutticoli.
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Il tumore del colon è una
patologia con una elevata
incidenza e mortalità, so-
prattutto nei paesi indu-

strializzati. La trasformazione maligna
della patologia procede tipicamente at-
traverso la sequenza: epitelio normale -
formazione di polipi - cellule cancerose
- cancro invasivo e metastatico. 

La malattia, colpisce prevalentemente
uomini e donne dai 60 anni in su. 
Nonostante ci sia un'associazione tra tu-
more e patrimonio genetico, un'alta per-
centuale di casi può essere evitata se-
guendo un corretto stile di vita. 
L'epidemiologia del tumore del colon è
strettamente legata all'alimentazione. È
stata accertata una correlazione diretta
tra rischio di cancro del colon e dieta ad
alto contenuto calorico, povera di fibre e
ricca di carni rosse e grassi animali. 
La prevenzione della patologia deve es-
sere fatta a tavola, consumando porzioni
abbondanti di frutta e verdura ricche di
fibre e di vitamine (in particolare acido
folico e vitamina E). 

Quando il cibo può salvarci la vita
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano

Anziani, russare allunga la vita 

Via Galilei, 15 
Caserta

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

Nel caso di patologia conclamata, una die-
ta ricca di fibre è in grado di rallentare il
processo di trasformazione maligna. 

Se la cattiva alimentazione può farci
ammalare, un'alimentazione corretta e
ben bilanciata può salvarci la vita. 

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

Redazione - Sarà pure troppo rumoroso
e fastidioso per il partner, ma russare
mentre si dorme potrebbe davvero fare
bene alla salute, soprattutto quella dei
più anziani. Infatti, le persone con un'e-
tà superiore ai 65 anni che russano a
causa di una condizione chiamata "ap-
nea nel sonno" vivono più
a lungo dei coetanei meno
rumorosi di notte. Almeno
queste sono le conclusioni
di alcune ricerche presen-
tate nel corso di un mee-
ting della European Asso-
ciation for Sleep Research
a Glasgow, nel Regno Unito. L'apnea
nel sonno è un disordine caratterizzato
da pause nella respirazione durante il
sonno. Questi episodi durano almeno
dieci secondi e avvengono uno ogni die-
ci minuti. In casi più gravi la frequenza
è addirittura di una ogni due minuti. In
pratica, quando il paziente si addormen-
ta smette di respirare e, conseguente-
mente, il cervello invia un segnale alle
vie respiratorie. Questo messaggio, pro-
prio come una scossa, sblocca nuova-
mente la respirazione. Una condizione
simile, secondo diversi studi, aumente-

rebbe il rischio di soffrire di pressione
alta e di subire un attacco cardiaco. Ma
le scoperte fatte da un gruppo di ricerca-
tori dell'Israel's Technion Institute dimo-
strerebbero il contrario almeno negli an-
ziani over 65. Dopo aver effettuato una
serie di ricerche su 600 persone anziane

in quattro anni, i ricercatori
hanno concluso che i pazien-
ti che soffrono di apnea del
sonno hanno molte meno
probabilità di avere problemi
al cuore e, quindi, vivrebbero
di più rispetto alle persone
sane. Secondo lo studio, bre-

vi sequenze di ipossia,  nelle interruzio-
ni della respirazione,  possono avere un
effetto protettivo per gli anziani che al-
lenano il proprio sistema cardiovascola-
re a fronteggiare situazioni di mancanza
di ossigeno. Questo significa che quan-
do il soggetto anziano si trova in man-
canza di ossigeno, proprio come avviene
in un attacco cardiaco o in un ictus, im-
para ad affrontare eventi cardiaci trau-
matici. I ricercatori sono però ancora
perplessi per il fatto che non sono stati
riscontrati effetti protettivi simili nei
giovani che soffrono di apnea nel sonno. 
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Premio letterario Veri all'ISISS Ugo Foscolo di Teano-Sparanise
Giusy D’Angelo - Studentessa liceale “Ugo Foscolo” Teano - Pietramelara

Una nuova forza vive nelle particelle dell'acqua
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Un gruppo di ricercatori
dell'Università della North
Carolina University di

Chapell Hill e della Brown University,
guidato dai professori Richard
McLaughlin e Roberto Camassa, ha di-
mostrato che le particelle sospese in flui-
di di diverse densità mostrano una nuova
forza in grado di condizionare la stessa
distribuzione delle particelle acquose.
Ciò potrebbe portare a individuare per
esempio le microplastiche oceaniche o
anche il petrolio in acque profonde. La
scoperta di questo nuovo fenomeno risa-
le a un paio di anni fa quando i due ricer-
catori Camassa e McLaughlin nel Labo-
ratorio di fluidi per la matematica appli-
cata e le scienze marine di loro gestione,
per colpire i visitatori mostrano come le

Domenica 15 dicembre 2019
si è svolta la cerimonia di
premiazione del concorso

V.E.R.I. al Teatro Ariston di Mondragone al
quale ogni anno partecipano molti ragazzi
delle scuole medie e superiori limitrofe tra
cui anche l'ISISS Ugo Foscolo di Teano-Spa-
ranise. L'associazione nasce il 6 marzo 2008
per ricordare la morte della giovane Veroni-
ca Abbate, ennesima vittima di violenza.
Questa aveva appena 19 anni quando fu uc-
cisa dal suo fidanzato con un colpo di pisto-
la. È la storia di un rifiuto non accettato in
quanto la loro storia era finita sette mesi pri-
ma. L'uomo che diceva di amarla, Mario
Beatrice di 22 anni e al tempo allievo della
Guarda di Finanza le ha tolto la vita con un
colpo di pistola alla testa. 
Era nel fiore dei suoi anni quando il suo sor-
riso si è spento. Sua madre, Clementina Ian-
niello, è stata colpita da un forte dolore, e
questo stesso dolore le ha dato la forza di co-
stituire un'associazione in difesa delle donne
vittime di maltrattamenti, la V.E.R.I. 
Ciò che è accaduto a Veronica rimarrà im-
presso nella sua memoria in modo indelebi-

le, un dolore che le ha strappato via sua figlia
e ogni emozione. 
La sigla dell'associazione nasce dal nomi-
gnolo con cui la famiglia chiamava affettuo-
samente Veronica, ha il simbolo di una far-
falla con le sue iniziali. 
La madre ha aperto anche una casa rifugio in
grado di proteggere le donne e i bambini vit-
time di violenza. 
Ogni anno l'associazione V.E.R.I. promuove
questo concorso per sensibilizzare i giovani
verso tematiche attuali, per riflettere sulla
morte di Veronica come di tante altre ragaz-
ze vittime di violenza e per celebrare ogni
anno la manifestazione di premiazione il 15
dicembre, così da festeggiare tutti insieme il
compleanno di Veronica. I ragazzi e ragazze

del Foscolo ogni anno partecipano al premio
letterario con elaborati in forma cartacea o
multimediale o video, vengono invitati a ri-
flettere e anche quest'anno tra i tanti elabora-
ti dei partecipanti è arrivato un premio vinto
da Francesca Papale e Alice Montaquila del-
la 4AS del Liceo scientifico. Un ringrazia-
mento va al Preside del Foscolo di Teano e
Sparanise, Prof. Paolo Mesolella che sempre
pronto ad accogliere ogni iniziativa e ai do-
centi di lettere Proff. Genovina Palmieri e
Antonio Migliozzi che ci aiutano a realizza-
re tanti progetti con tenacia ed impegno.

sfere scaricate in un ser-
batoio di acqua salata ri-
mangono lì senza rim-
balzare verso il fondo e
iniziano ad autoassem-
blarsi senza nessuna ra-
gione apparente. Ci sono
voluti più di due anni di
studi sperimentali di ri-
ferimento e molta matematica per scopri-
re il motivo di tale fenomeno. Quindi si è
dimostrato che le particelle sospese in
fluidi di diverse densità, come l'acqua di
mare con diversi strati di salinità, mo-
strano due comportamenti precedente-
mente sconosciuti. Innanzitutto, le parti-
celle possono autoassemblarsi senza at-
trazione elettrostatica o magnetica o, nel
caso di microrganismi, senza dispositivi

di propulsione come flagelli o
ciglia. Poi secondariamente, si
raggruppano senza bisogno di
adesivo o altre forze di legame.
La scoperta potrebbe offrire
un'alternativa di accumulare le
particelle nei laghi e negli ocea-
ni portando a importanti appli-
cazioni nella determinazione

della posizione degli hotspot biologici,
nella pulizia dell'ambiente e persino nel-
lo smistamento e nell'imballaggio. Addi-
rittura tale meccanismo potrebbe essere
utilizzato anche per ordinare materiali di
diverse densità, ad esempio colori diver-
si di vetro riciclabile frantumato. Tale
scoperta apre le porte alla comprensione
di come la materia si organizza nell'am-
biente. 

Trasforma il 2020 in un anno d’amore!

Prendi un sorriso, regalalo a chi non l’ha

mai avuto.

Prendi un raggio di sole, fallo volare là do-

ve regna la notte.

Prendi il coraggio, mettilo nell’animo di

chi non sa lottare.

Prendi la speranza e vivi nella sua luce.

Scopri l’amore e fallo conoscere al mondo.

(M. Gandhi)
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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 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 2020

18.01- Costanzo-Corvino
19.01- Corvino
25.01-Russo
26.01-Russo
01.02- Tartaglione-Corvino
02.02-Apostolico
08.02-Russo Costanzo
09.02-Russo
15.02- Tartaglione-Corvino

Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno 2020 NON disponibile

Orario feriale ferrovia 
Napoli Piedimonte Matese

Napoli S. A. in For. Pied.Mat.
07,50 08,50 09,47
08,59 09,59 10,55
11,40 12,48 13,45
13,05 14,08 15,04
15,57 16,58 17,54
17,20 18,21 19,18
19,08 20,08 21,02
20,18 21,19 22,14
Pied. Mat. S. A. in F. Napoli 
04,30 05,23 ==
05,30 06,15 07,10
06,29 07,26 08,27
08,35 09,30 10,43
10,55 11,50 12,40
13,10 14,08 15,05
14,30 15,35 16,41
16,00 16,57 18,00
17,20 18,20 19,31
Legenda:
S. A. in For. = Sant’Angelo in Formis
Pied.Mat.= Piedimonte Matese

Ritorneremo in edicola 

15 febbraio 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

Questa rivista è anche su

www.deanotizie.it

Sei vittima dei bulli? 

Chiama il numero verde 114 
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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

AUTAUTOSCUOLAOSCUOLA CUCCARO 2CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

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

con via Cimitero vecchio di Vitulazio)


