
ANALISI CLINICHE - CHECK - UP

D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.
Via Luciani (Parco Agorà)

Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990286

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO

di G. Pezzulo
Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI 

INFERTILITA’

Anno XIV - N. 211 15 maggio 2020

"L'opera umana più bella è di essere utile al prossimo" - Sofocle

La cervicalgia è una patologia che interessa
un numero sempre maggiore di pazienti e 
soprattutto si presenta sempre di più in età 

giovanile. Le cause possono essere molteplici,
semplici alterazioni posturali o, nei casi più

gravi, deformità strutturali.

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

81042 Calvi Risorta (CE)
Telefax 0823 570006 - Mobile 338 7201647



Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - Tel. 0823 967814 - Fax 0823 967208

Capua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 - Fax 0823 625575

www.viaggigulliver.com - Info@viaggigulliver.com

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

Consulenza grafica
Grafica Sammaritana Srl 
Tipografia 

Webmaster 
Gianfranco Falco
Ing. Informatico

Anno XIV - Nr. 211 - 15.05.2020 

Esame Baropodometrico

Tutori-Corsetteria
e Plantari 
su misura 

Consegna
a domicilio

gratuita

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



3Anno XIV - Nr. 211 - 15.05.2020 

“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”

Fin dal mese di dicem-

bre 2019 avevamo an-

nunciato lo svolgimento

della manifestazione

"Ambiente Cultura Legalità" XVIII

edizione per sabato 6 giugno 2020,

nell’ambito della quale sarebbe stato

presentato il XII volume della collana

del libro Chi è? Causa Covid-19 in at-

to, la stessa è stata rinviata alle ore

Ambiente Cultura Legalità XVIII edizione
Direttore

17.00, di sabato 5 dicembre 2020 nel-

l'Auditorium del Centro Parrocchiale

"Giovanni Paolo II" di Vitulazio (CE).

Pandemia permettendo!!! Ci scusiamo

per l'inconveniente!!!

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

Compleanno
Parete - Gennaro Salviati J. domenica 15 marzo

ha spento le sue

prime due cande-

line. A festeggiar-

lo in primis mam-

ma Mariarosaria

Ucciero e papà

Luigi e poi i nonni

Francesca Ce-

l i e n t o , G r a z i a

Donciglio e Gen-

naro Salviati ed

ancora gli zii, i cu-

ginetti e tanti, tan-

tissimi amici. 

"Caro Gennaro,

sembra incredibi-

le ma hai riempito

d'amore e di gioia

la vita dei tuoi cari. E' bastata la tua sola presen-

za a cambiare la loro vita. Sei fan_ta_sti_co. 

Buon compleanno". Gennaro, auguri anche dalla

nostra Redazione e… non mangiare tutta la torta,

la vogliamo assaggiare ma… attenzione, la no-

stra Grande Famiglia è composta da quattrocen-

tottantadue componenti!!! Ciao ciao, bellissimo. 

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

È in una località che per ora rimane segreta, a pochi
metri dal confine con la Basilicata. Si è rifugiato su

una fascia rocciosa a quasi duemila metri di quota per sfuggire alla
mano dell’uomo e vivere in santa pace da oltre un millennio. Siamo
in Calabria, nel Parco Nazionale del Pollino, una delle aree più in-
contaminate d’Europa e qui, da 1230 anni quest’albero ha osservato
dall’alto la natura che cambia. È il pino loricato più antico d’Europa,
scoperto dopo quattro anni di studio sul campo da Gianluca Piove-

Italus: pino loricato di 1230 anni
Valentina Valeriani - Studentessa - Bellona

san, professore ordinario di scienze forestali
all’Università della Tuscia che ha diretto un
gruppo di ricercatori con il quale hanno colla-
borato gli studiosi del Parco Nazionale del
Pollino e dell’Università del Salento. Piove-
san spiega: “Lo abbiamo chiamato Italus in

memoria del re di Enotria che governava questa regione a cavallo

tra l’età del bronzo e quella del ferro. Una delicata fase di passag-

gio dalla pastorizia nomade agli insediamenti agricoli”. Questo
highlander vegetale è alto più di dieci metri e con un diametro di 160
centimetri. Poco in confronto ad altri esemplari monumentali ma la
sua età supera di quasi 200 anni il record di Adone, un pino della
stessa specie scoperto nel 2016 da un team internazionale di scien-
ziati nella regione del Pindo a confine tra Grecia, Albania e Macedo-
nia. La ricerca su Italus sarà pubblicata su Ecology, la prestigiosa ri-
vista della Ecological Society of America. Per datare Italus è stato ne-
cessario sperimentare un metodo innovativo che ha affiancato la con-
ta degli anelli, che permettono di risalire all’età dell’albero, con l’a-
nalisi al radiocarbonio. Piovesan continua: “L’albero ha un tronco

cavo e non è stato possibile eseguire la classica ricerca dendrocro-

nologica. In assenza del midollo, abbiamo prelevato otto campioni di

legno dalle radici, del peso di qualche milligrammo, e seguendo la

cronologia degli anelli presenti nell’apparato radicale dell’albero li

abbiamo sottoposti alla datazione al radiocarbonio”.

Ia parte



Tra il 1918 ed il 1920 il mondo
fu colpito da un'epidemia nota

come "Influenza spagnola" che uccise milioni
di persone, più della Prima Guerra Mondiale.
Allora come oggi, si adottarono tutte le misu-
re necessarie per contenere il contagio. Gli ar-
tisti colpiti da questa immane catastrofe la-
sciarono il segno sulle proprie tele. In quel
periodo, Edvard Munch, pittore norvegese,
contrasse la spagnola. Esponente dell'Espres-
sionismo europeo, Munch, trasformò l'espe-
rienza della malattia in un flusso pittorico di
incontenibile energia espressiva. Si ammalò a
56 anni ma nell'autoritratto che ferma quel
momento, appare vecchieggiante, ha barba,
capelli grigi, volto scuro, è seduto nella soli-
tudine della camera in quarantena, di lato al
letto che ha la coltre scomposta, indossa una
vestaglia e sulle gambe ha una coperta. In
questa estrema circostanza elaborò schizzi e
disegni descrivendo le fasi della malattia e
l'angoscia dell'idea di morte. Guarito eseguì
"Autoritratto dopo l' influenza spagnola" do-
ve è in primo piano, in piedi senza il letto.
Meno fortunato il destino dell'artista Egon
Schiele che nel 1918 fu colpito, nel momento

più importante della
sua carriera di pittore
austriaco, al culmine
della fama e del rico-
noscimento, a soli 28
anni. Anche la mo-
glie, incinta di sei
mesi, si ammalò e
morì. Egli l'aveva ri-
tratta durante la ma-
lattia. Oggi in balia
del COVID19 molti
ci hanno lasciato, un
nome tra i tanti, il
grande critico d'arte

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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FPAASNUELAOM-
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OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

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

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

L'Arte al tempo delle pandemie
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Castel Campagnano

Germano Celant, teorico di una delle più no-
ti correnti dell'arte italiana, il fondatore del-
l'arte povera. Questo movimento basato sulla
riappropriazione del rapporto uomo-natura,
sull'immanenza, sull'importanza del gesto ar-
tistico, 50 pubblicazioni, curatore di mostre e
musei di fama mondiale e all'apice della sua
carriera. Ci ha lasciato dopo due mesi di sof-
ferenza nella terapia intensiva dell'ospedale
San Raffaele di Milano ed ha lasciato un se-
gno importante. 



La scarola alla

napoletana
È una ricetta semplice e buonissima,
un contorno tipico del sud Italia e in
particolare di Napoli, dove tipicamen-
te viene insaporita con acciughe, olive
e capperi! La scarola alla napoletana
viene utilizzata come contorno, che
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La ricetta 
Nietta - Bellona

Nuova
Gestione

può accompagnare tantissime pietanze
in particolare si sposa molto bene con
la carne.
Ingredienti:
1 scarola, 2 acciughe filetti sott'olio,
olive nere di Gaeta, 30 gr capperi, olio
extravergine di oliva.
Procedimento: Pulire per bene la scaro-
la e lavare, lessare le foglie in acqua sa-

lata per circa 5 mi-
nuti. Mescolare
ogni tanto e una vol-
ta lessata bisogna
mettere la scarola in
un colino ed elimi-
nare tutta l'acqua
presente. Intanto si
procede con snoc-
ciolare le olive, sco-
lare i filetti di acciu-
ga e tagliarli in tanti

pezzettini, dopo di che tutto va messo
nella padella con l'olio, l'aglio, le acciu-
ghe ed i capperi. A fuoco lento far sof-
friggere tutto fino a fare dorare l'aglio,
le acciughe si devono quasi sciogliere,
ma non bruciare. Mescolare tutto piano
piano e spesso. Successivamente alzare
la fiamma, aggiungere la scarola e con-
tinuare a cuocere e mescolare. Far cuo-
cere per circa 5 minuti. Ecco la scarola
pronta per essere servita!

giuridico atto a tutelare la condizione umana
e la coesistenza dell’uomo con i suoi simili.
Il concetto di jus ad bellum deve tenersi di-
stinto dalla nozione di jus in bello, conside-
rata formula sinonimica latina di Diritto In-

ternazionale Umanitario. La naturale attua-
zione di tale corpus è nei conflitti armati,
senza che si ponga l’attenzione sulla legitti-
mità delle ostilità. Lo ius in bello regolarizza
le procedure della conduzione dello stato di
guerra e la prestazione di assistenza alle vit-
time del conflitto stesso. Il Diritto Interna-
zionale dei conflitti armati viene dunque de-
finito come l’insieme delle norme giuridiche
poste a salvaguardia delle persone che non

Lo jus ad bellum è l’insieme
di parametri, norme e canoni
che vanno esaminati al fine
di stabilire la correttezza del-

l’entrata in guerra contro uno o più antago-
nisti, e tali principi determinano anche la le-
gittimità del conflitto stesso. Tra i suoi prin-
cipi basilari si annoverano quelli della giu-
sta causa/legittima intenzione e quello del-
l’ultima risorsa: il fine ultimo è il consegui-
mento della pace, non utili nazionalistici
con mire imperialistiche, di conquista o di
occupazione, né tantomeno a favore di nuo-
ve forme di Governo o sistemi politici; inol-
tre la guerra è da considerarsi ultima ratio

regum e prima del conflitto armato è neces-
sario adoperarsi diplomaticamente per evi-
tare le ostilità. Un importante passo avanti a
livello internazionale è stato fatto mediante
l’introduzione del principio ius contra bel-

lum, cioè il veto incondizionato sull’uso del-
la guerra come soluzione finale a divergen-
ze sopranazionali, ad eccezione della legitti-
ma difesa e casi similari: le istituzioni stata-
li hanno regolamentato il “fenomeno collet-
tivo” della guerra mediante un ordimento

prendono parte o non prendono più parte alle
ostilità, nonché a limitare i mezzi e i metodi
di combattimento. Il DIU si basa sul Diritto
di Ginevra e sul Diritto dell’Aja, due com-
plessi normativi complementari. Il primo
corpo legislativo tutela i militari “fuori com-
battimento” e chi non è implicato nella lotta
armata, il secondo ordinamento giuridico for-
mula le direttive riguardo i doveri dei com-
battenti negli scontri, limitando il nocumento
della controparte. Oltre ad avere questa dop-
pia finalità, c’è da sottolineare che il Diritto
internazionale bellico non è sinonimo di Di-
ritto internazionale dei diritti umani. Il DIU,
infatti, viene messo in atto esclusivamente in
contesti di guerra e deve essere obbligatoria-
mente rispettato da tutte le parti coinvolte nel
conflitto stesso. Lo ius in bello si limita a di-
sciplinare le modalità di gestione delle opera-
zioni belliche, pertanto, il Diritto Internazio-
nale Umanitario ha valore per ogni scontro
militarizzato in grado di assumere un rilievo
tale da meritare considerazione da parte del-
le norme internazionali in materia di conflitti
armati, tralasciando gli aspetti di liceità del
conflitto stesso. 

Distinzione tra jus ad bellum e jus in bello
Prof. Francesco Fraioli - Calvizzano (NA)

Solo
lievito

madre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334



Presso l’Istituto Omnicom-
prensivo di Formicola Liberi

Pontelatone la Dirigente Scolastica prof.ssa
Antonella Tafuri coordina la didattica a di-
stanza e supporta i propri docenti con chia-
rimenti normativi sulla base delle indicazio-
ni ministeriali e dei vari DCPM emanati in
tempi di Covid. Sollecita altresì gli stessi
docenti alla continua e costante formazione,
non vista soltanto come adempimento della
legge ma soprattutto come un miglioramen-
to della qualità professionale e delle modali-
tà e strategie innovative per affrontare tale
emergenza sanitaria. Sulla base delle diretti-
ve indicate dalla Dirigente Scolastica i do-
centi hanno organizzato un quadro orario
delle videoconferenze, in cui nessuna mate-
ria viene esclusa, per mantenere vivo il con-
tatto e l’interesse degli alunni. Alle attività
sincrone si aggiungono quelle asincrone che
mirano alla realizzazione della metodologia,
flipped classroom. I docenti organizzano la
didattica con l’ausilio di materiale audio vi-
deo messo anche a disposizione da Rai-
Scuola; lo studente ha a disposizione stru-
menti quali sitografie, bibliografie per ap-
profondire le tematiche affrontate nelle vi-
deoconferenze, le quali non devono, su sug-
gerimento dei pedagogisti, superare il tempo
di attenzione degli alunni, predisposte per
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Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

da Peppino

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

un massimo di 45 minuti. A tal proposito, De-
wey in “Democracy and Education” ribadisce
la centralità dell’impegno educativo nella vi-
ta di una società; il concetto di educazione
viene rivisto in una chiave di lettura che cer-
ca di considerare l’educazione non semplice-
mente un adattamento al dato tempo socio-
culturale o come trasmissione di saperi e
comportamenti codificati, ma intesa come
sforzo umano. I docenti aiuteranno sul piano
logico gli alunni e li guideranno verso il futu-
ro, con la speranza, che esso abbia nuovi si-
gnificati rispetto al passato. Questa sarà una

educazione democratica che li sosterrà nel
tempo e che Dewey definiva degna di questo
nome. Tutto ciò comporterà maggiore impe-
gno da parte dei docenti e degli alunni, ma
grazie a Dirigenti Scolastici innovativi ed al-
la formazione praticata concretamente la
scuola resterà il luogo più sicuro per la realiz-
zazione dell’uomo e del cittadino.

Didattica sincrona e asincrona 
Prof.ssa Natalia Di Meo - Santa Maria Capua Vetere

Istituto Omnicomprensivo

Formicola - Liberi

Pontelatone
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In ricordo di un caro amico, Antonio Scala
Ciao Antonio, ti saluto con una riflessione: la morte è solo

l’ultimo sorriso e non l’ultimo respiro.

Te ne sei andato via troppo presto ma ci lasci tante cose belle
Un’ampia e dattagliata biografia del carissimo Antonio Scala nel XII volume della Collana del libro Chi è?

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

Via Galilei, 15 
Caserta

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

Le inserzioni su questa 

rivista 

resteranno per sempre su 

www.deanotizie.it

La collaborazione a 

questa rivista consente 

l’iscrizione all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti

Questa rivista è anche

su ww.deanotizie.it
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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


