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Pastorano - Compleanno Francesco De Carlo

Quest'anno, Francesco De Carlo, un prodigio-

so fanciullo, il 27 aprile hai soffiato quattro

candeline che illumineranno un altro anno del

cammino della sua vita. La tua allegria e il tuo

sorriso sulle tue sopracciglia aggrottate rendo-

no sempre fieri il tuo papà Giuseppe, tua mam-

ma Angela Rosa Ciotola e tuo fratello Luigi che

ti rivolgono tanti auguri di un sereno e felice

quarto compleanno! Quattro anni che esisti e

ci hai insegnato più cose tu a noi che noi a te. Ti amiamo tantissi-

mo. Un bacetto dal nostro Team.

sabino.dg@libero.it

Bellona (CE)

Tel. 0823 1553977

Cell. 380 7066127

Via XX settembre PH Fantasy
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A cura dell'Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona, è in preparazione il XIII volume della
collana del libro Chi è? Tramandiamo ai po-

steri coloro che meritano essere ricordati che
verrà presentato sabato 5 giugno 2021 alle ore 17.00, nel-
l'Auditorium del Centro Parrocchiale "Giovanni Paolo II" di
Vitulazio (CE), nell'ambito della XVIII edizione della mani-
festazione:

Ambiente Cultura Legalità 
Interverranno:
*Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio 
*Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio
Prof. Pasquale Nugnes, Dirigente Scolastico, presentazione
del 12° volume, annullata causa Covid-19 
*Ambiente - Dott. Marco Antonucci, Comandante Provincia-
le Carabinieri Forestale Caserta
*Cultura - Prof.ssa Antonella Tafuri, Dirigente Scolastico,
presentazione del 13° volume
*Legalità - Dott. Giovanni Caparco, Magistrato 
Consegna Attestati di Benemerenza conferiti dal Comitato
dei Saggi 
Presenta: Dr. Domenico Valeriani, Giornalista
Collaborano: 
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo -
Sparanise
Foto - PH Fantasy Sabino - Bellona 
Riprese Video: Fusco Studios di Giuseppe Fusco - Bellona
Amplificazione - Nicola Parisi - Calvi Risorta
Addobbo floreale: "La Gardenia" di Maria Papa - Bellona 

La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina FB
Dea Notizie a cura dell'Ing. Gianfranco Falco
*I primi Sponsor:
*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 di Francesco Musella, Bellona
*MGL Pubblicità di Mariano Migliaccio, Capua
*Paolo Fasulo, Parrucchiere Bellona 
*Sporting World Aurilio, Vitulazio 

Ambiente Cultura Legalità - XVIII edizione
Direttore

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

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

Notizie sul Quirinale
Franco Valeriani - Il Quirinale è uno dei sette colli di Roma antica.
Esso comprende tutto l'altopiano che si estende fino al Pincio e al Vi-
minale. Sul colle del Quirinale vi era il Tempio al Dio Quirino dove
oggi è la chiesa
di S. Andrea. Il
palazzo del
Quirinale è sta-
to la residenza
estiva dei Papi
per molti anni.
Un anno dopo
l'unità d'Italia,
il palazzo del
Quirinale, dal
1871 diventò la
residenza del
RE ed era considerato la prima reggia d'Italia. Dal 1948 è la residen-
za del Presidente della Repubblica. I lavori di costruzione del palaz-
zo del Quirinale iniziarono nel 1574 su disegno dell'Architetto Fran-
cesco Ponzio e continuati da altri grandi Architetti: Domenico Fonta-
na, Gianluigi Bernini e Ferdinando Fuga.
Notizie sui tecnici che hanno realizzato il Quirinale.
Bernini è l'Architetto della famosa fontana di Trevi, del colonnato di
piazza S. Pietro e di altre opere immortali.
Fontana nacque a Melide di Lugano (Svizzera) il 1543 e morì a Na-
poli, città che egli amava più di tutte, il 1607. Era l'architetto preferi-
to dal Papa Sisto V. A Roma costruì il Palazzo Laterano, la facciata
della Chiesa San Giovanni in Laterano, l'edificio della Scala Santa.
Fuga nacque a Firenze il 1699 e morì a Roma il 1781. A Roma co-
struì la facciata di S. Maria Maggiore, di palazzo Orsini e del palaz-
zo della Consulta. 



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

Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto”
Anno XV - Nr. 223 - 15.05.2021 

Manutenzione auto: liquido refrigerante
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona1a 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.

FPAASNUELAOM-
POAROELOE...

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

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

La manutenzione della propria vettura è il primo
passo da rispettare per trovarsi sempre alla gui-
da di un'auto in perfetta efficienza. Il controllo
del liquido refrigerante è un'operazione da com-

piere a cadenze regolari per evitare danni costosi al motore.
Quando si parla di liquido raffreddamento motore si intende
una miscela di acqua e glicol che viene immessa nel sistema
quando scatta la valvola termostatica, ed evita così il surri-
scaldamento, o quando la temperatura ambientale è partico-
larmente rigida. Il liquido refrigerante auto ha quindi la fun-

zione di raffreddare
gli ingranaggi e di
fluidificare il loro
funzionamento. La
sua particolare com-
posizione, inoltre,
evita la formazione
di ruggine e per que-

sta ragione sulle moderne vetture è sconsigliato il rabbocco
con della semplice acqua. Ogni automobilista che si rispetti
deve prendersi cura della propria vettura ed effettuare con ca-
denza regolare gli interventi manutenzione. Il controllo del li-
vello del liquido di raffreddamento è una operazione che può
essere svolta autonomamente. Basterà aprire il cofano moto-
re e verificare. In caso di livello del refrigerante basso sarà
sufficiente procedere al rabbocco rispettando l'indicazione
del massimo così da evitare eventuali danneggiamenti al pro-
pulsore in caso del raggiungimento di temperature di eserci-
zio elevate. I liquidi refrigeranti sono tutti colorati per aiuta-
re ad individuare eventuali perdite e distinguere i prodotti da
non mescolare tra loro. Il liquido radiatore rosso è composto
esclusivamente da fluidi organici ed è ideale per motori ad al-
te prestazioni, sia a benzina che a gasolio. A differenza dei li-
quidi blu/verde e giallo, questo contiene solo additivi organi-
ci ed è identificato con la sigla OAT (Organic Additive Tech-
nology), ossia tecnologia con additivi organici. Questo refri-

gerante non è più utilizzato sulle moderne vetture. Si tratta di
un liquido a base di glicole etilenico che utilizza come additi-
vi anticorrosivi inorganici come sali di fosfato, nitriti, silice e
borato, estremamente tossici ed inquinanti. Questa tipologia di
liquido refrigerante è utilizzata sulle auto di vecchia genera-
zione che hanno bisogno di mantenere un determinato valore
del P-H basico, per poter fronteggiare la corrosione del glicol
in decomposizione. La differente colorazione dei liquidi refri-
geranti ha anche la funzione di avvisare chi si accinge ad ef-
fettuare il rabbocco.

“Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere
il cielo per guardare te con mille occhi”.

Platone - "Antologia Palatina"

“Ho imparato a non odiare il dolore... 
per imparare ad amare la vita”. 

Nadia Toffa
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Involtini di fesa di

tacchino
Ingredienti per sei involtini:
400 gr. di fesa di tacchino, 3 zucchine di
media grandezza (150 gr.) 1 barattolo da
350 gr. di pomodorini, 100 gr. di verdure
per soffritto, tre uova sode, 75 gr. di vino
bianco, 75 gr. olio EVO, sale. 
Preparate gli involtini: appiattite le fettine
di tacchino. Tagliate le zucchine e le uova
sode a fettine. Appoggiate su ciascuna stri-
scia di zucchina una fetta di carne, arroto-
latela a involtino e chiudete con uno stuz-

Ricette
Nietta - Bellona

zicadente. Scaldate l'olio in una padella,
unite le verdure per soffritto e cuocete un
paio di minuti a fuoco basso, mescolando
ogni tanto. Unite gli involtini al soffritto e

fateli rosolare per 3-4 minuti circa; spruz-
zate il vino, fate evaporare e cuocete per 2-
3 minuti a fuoco vivo. Unite la polpa di po-
modoro, salate e cuocete ancora per 6-7 mi-
nuti.
Servite subito.

Le inserzioni su questa 
rivista resteranno per sempre su

www.deanotizie.it

G. D’Agata - Ogni volta che una zanzara è attratta dall'odore della nostra pelle e la punge, siamo a rischio di contrarre malattie
come la malaria, dengue, West Nile virus o un'altra malattia che può essere letale per l'uomo, tutto dipende dal posto dove sia-

mo. Gli scienziati della University of California Riverside guidati dal  Prof. Anandasankar
Ray.credono di avere compiuto un passo importante nella lotta contro questo flagello. La loro ri-
cerca, pubblicata sulla rivista Cell, ha rivelato che sono dei neuroni i responsabili per l'attrazio-
ne di una zanzara dell'odore della pelle umana. I risultati della ricerca potrebbero portare a una
nuova produzione di repellenti per un’efficace lotta delle zanzare in tutto il mondo, soprattutto
nei paesi come l'Africa, Asia e Sud America, dove possono causare la morte delle loro vittime.
Le zanzare sono attratte dall'odore della nostra pelle. In studi precedenti, gli scienziati hanno sco-

perto che questi insetti hanno cellule olfattive chiamate neuroni CPA, che sono responsabili della rilevazione del biossido di
carbonio. Ma finora, era sconosciuta l'identità dei neuroni necessari per il richiamo dell'odore della pelle. Nel nuovo studio, i
ricercatori hanno trovato che i neuroni CPA sensibili all'anidride carbonica sono anche rivelatori sensibili dell'odore della pel-
le umana. Questa scoperta aumenta la capacità di bloccare il sistema di rilevamento
delle zanzare, eliminando i due punti focali di attrazione. Alla luce di questa ricerca,
la produzione di farmaci per inibire i recettori potrà anche essere molto più sempli-
ce, poiché la molecola sulla superficie della cellula che rileva la CO2 è una struttura
relativamente stabile, mentre le molecole dell'olfatto possono assumere una varietà
quasi infinita di strutture molecolari. L'attrazione delle zanzare all'odore dei piedi
umani è fortemente diminuito quando gli insetti sono stati esposti a un composto che
inibisce l'attività di questi neuroni indicando il recettore di CO2.

Estate in arrivo, attenti alle zanzare
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6
Vittime della violenza domestica

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

Dal 2000 ad oggi più di 1200 donne sono sta-
te ammazzate dal proprio partner, sembrano i
dati di una guerra, parliamo invece di vittime

della violenza domestica. La violenza domestica, spesso, si
manifesta in modo subdolo, non sempre si tratta di violen-
za fisica, bensì sorge come violenza psicologica, difficile da

riconoscere in principio. Una volta entrata nella cosiddetta
spirale della violenza, tuttavia, è difficile per la donna uscir-
ne. Ci vuole coraggio, ci vuole determinazione. Ci vuole
quella cognizione di sé, quella sicurezza che il maltrattato-
re tenta in tutti i modi far venire meno in modo da avere il
controllo fisico e, ancor prima, psicologico, sulla sua vitti-
ma. La spirale della violenza si articola:
1. Intimidazione: l’uomo fa di tutto perché la partner viva
in uno stato costante di paura.
2. Isolamento: a seguito delle continue richieste e lamente-
le del compagno, la donna è spinta a isolarsi dal resto del
mondo, in questo modo il maltrattatore acquista maggiore
potere.
3. Svalorizzazione: i comportamenti dell’uomo sono volti a
far nascere nella compagna insicurezza, senso di inadegua-
tezza e incapacità, che presto portano a una profonda perdi-
ta dell’autostima. La vittima, ormai sempre più succube,
tende a giustificare quanto le accade.
4. Segregazione: non solo l’uomo allontana la donna da
quelli che erano i suoi precedenti contatti ma la priva anche
dei contatti casuali quelli che la portano fuori di casa nella
vita di tutti i giorni.
5 e 6. Violenza fisica e violenza sessuale: alla violenza psi-
cologica segue e/o si accompagna la violenza fisica che
spesso sfocia nella violenza sessuale

7. False riappacificazioni: a momenti di violenza si alterna-
no momenti di pentimento. E sono proprio questi momenti,
in cui il partner sembra tornare quello di cui si è innamora-
ta tempo prima, a spingere la donna a perdonare, a giustifi-
care, a sperare in un cambiamento perenne. Un cambiamen-
to che non arriverà mai.
8. Ricatto sui figli: se le minacce e i maltrattamenti sono
quotidiani o tali comunque da scatenare la paura della don-
na, allora giunge la ribellione. A questo punto l’uomo fa le-
va sui figli: minaccia di toglierli alla partner qualora non tor-
ni ad essere remissiva.
Una psicoterapia familiare risulterebbe utile per poter af-
frontare il "disturbo" di cui è affetto la coppia (Sindrome di
Stoccolma: “Io ti perdono per quello che hai fatto a me, io
amo il mio carnefice… Cime Tempestose), focalizzando
l’attenzione sulla dimensione comunicativa relazionale ed i
vissuti di ognuno singolarmente.

Competenza

Professionalità

Passione

RIPETIZIONI
Tutte le materie della Scuola Media

Per le classi delle Scuole Superiori

Materie Scientifiche 

(Chimica, Fisica, Biologia, Biochimica) 

Info:

Giuseppe Dott. De Carlo - 331.8202235

E-mail - decarlogiuseppe@inwind.it

La collaborazione a questa rivista 
consente l’iscrizione all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO

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

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090
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Parete – Alle ore 10 di dome-
nica 9 maggio 2021, nell’ac-
cogliente e attrezzato salone
del Palazzo Ducale di Parete
(CE) si è svolto il convegno,
magistralmente organizzato
dall’Associazione “G. Basile”
di Parete, durante il quale è
stato presentato il XII volume
della collana “CHI E’ Tra-

mandiamo ai posteri coloro

che meritano essere ricorda-

ti”. L’evento ha riscosso una-
nimi consensi e sinceri apprez-
zamenti.
I lavori sono stati introdotti,
con maestria e bravura, dalla
Dott.ssa Antonella Coviello,
responsabile dell’Associazio-
ne organizzatrice. 
A seguire il Dott. Domenico
Valeriani, dopo i saluti ed i rin-
graziamenti, ha presentato la
manifestazione. Sono interve-
nuti:
Arch. Gino Pellegrino, Sinda-
co della Città ospitante;

Dott.ssa Gilda Grasso, Assessora alla Cultura; Prof. Pasqua-
le Nugnes, Autore della prefazione del volume; Prof.ssa Ros-
sana Palmiero, Dott.ssa Maria R. Picone e Prof. Nicola Ter-
racciano, Coautori. Infine, il Giornalista Franco Falco, idea-
tore della collana del libro “Chi è? Tramandiamo ai posteri
coloro che meritano essere ricordati” dopo i saluti ed i rin-

graziamenti ha concluso i lavori con la consegna di alcuni At-
testati:
-Ringraziamento a: 
Pasquale Prof. Nugnes
-Non dimenticheremo mai la tua gentilezza e disponibilità. 

Grazie!

-Apprezzamento a:
-Gennaro Dott. Ferrara, Chirurgo
-per l’alta professionalità, grandi competenze, spese a favore

della Comunità, per il grande spirito di umanità

-Angelo Raffaele Dott. Tamburrino, già Medico di base
-per le alte competenze, l’estrema disponibilità, la grande pas-

sione per la cultura, per l’umiltà

-Antonio Dott. D’Angiolella, già Primario in Ginecologia 
-per aver operato con elevate competenze, grande professiona-

lità, per l’estrema disponibilità, a vantaggio della Comunità

-Vincenzo Dott. Bartolo, Chirurgo
-per l’alta professionalità, le grandi competenze, spese a favo-

re della Comunità, per il grande spirito di umanità

-Michele Dott. Pirozzi, già Medico condotto
-per una vita dedicata alla professione, ai pazienti, con elevate

competenze e grande disponibilità

-Pasquale Rag. Torellini
-Grande dedizione al mondo della cultura, per l’amore incon-

dizionato per la propria Comunità

-Mario Maestro d’Arte Orabona
-Per aver onorato la Comunità paretana con opere di rilievo

artistico-pittoriche, per l’amore della propria terra.

Presentato il XII volume della collana “Chi è?”
Stefania Galiero - Collaboratrice da Aversa 

Brava, Stefania, grazie per aver scelto di fare parte
della nostra Grande famiglia. Con te siamo giunti
a 501 tra Collaboratori e Giornalisti!
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Questi avevano occupato una vasta zona lussu-
reggiante e difesa da alte rupi chiamata Balba,

diventata poi Barba al confine tra le province di Benevento e
Avellino e testavano le abilità guerriere dei propri soldati at-
traverso caroselli e quintane in cui i guerrieri si addestravano a
colpire velli o carcasse di animali appese a rami di alberi, stac-
candone pezzi con le lance per cibarsene. Questi caroselli era-
no dei veri e propri rituali religiosi e avvenivano spesso di not-
te attorno ad alberi considerati sacri ed è molto probabile che
donne arrivate dalle campagne circostanti in cerca di protezio-
ne e cibo, si mescolassero ai barbari partecipando a questi riti
attorno ad un fuoco. Nel 697 d.C. il Vescovo di Benevento
Barbato (poi divenuto santo) proibì i riti pagani sotto il Noce e
addirittura promise che se la città avesse resistito ai Bizantini,
avrebbe fatto sradicare l'albero in segno di riconoscenza verso
Dio. E così fece, ma la leggenda racconta che il Noce rispuntò
più rigoglioso che mai per soddisfare la voglia della popola-
zione locale di celebrare i propri riti propiziatori di buon au-
spicio. Non si conosce l'ubicazione precisa del Noce abbattuto
da San Barbato dove si sarebbero consumati i Sabba delle Ja-
nare e nei secoli in molti hanno cercato i luoghi e i segni la-
sciati dalle streghe, senza tuttavia riuscire ad averne certezza,
ma ci sono diverse località legate alle streghe beneventane.
Una di queste si trova a San Lupo, in provincia di Benevento.
Qui c'è il torrente Janara, attraversato dal Ponte antichissimo
che porta lo stesso nome, fatto saltare in aria dai tedeschi in ri-
tirata durante la Seconda Guerra Mondiale e poi ricostruito. La
leggenda di San Lupo e delle Janare è legata alla storia di una
bambina ritrovata sulle sponde del fiume e figlia del diavolo e
di una strega. La bambina fu adottata da una coppia di pastori

del luogo e crescendo di-
venne una splendida fan-
ciulla, avvicinata da un
nobile di Limata. La ra-
gazza respinse le avances
dell'uomo che decise di
vendicarsi accusandola di
celebrare riti magici e ma-
lefici sul ponte del paese.
Gli abitanti di San Lupo
spaventati e fomentati
dalle storie raccontate dal
nobile respinto, la getta-
rono dal ponte e la ragazza non riemerse più. 

Donna abbandonata scatena un

“finimondo”
WEB-C'è voluto l'intervento di vecchi amici di famiglia per ripor-
tare la pace e calmare la donna che, per lunghe ore, ha pronuncia-
to frasi irripetibili contro il marito e la sua compagna. Il tutto è av-
venuto sotto gli occhi di alcuni passanti che, attirati dalle grida del-
la donna, si sono fermati. 
La signora abbandonata è giunta sul posto dove il marito vive con
l'amante in un'abitazione presa in affitto. Per richiamare l'attenzio-
ne dell'uomo, la donna ha cominciato ad urlare correndo all'impaz-
zata lungo la strada e profferendo parole minacciose all'indirizzo di
suo marito. Il suo strano modo di protestare ha suscitato la curiosi-
tà dei passanti anche perchè, agli improperi, si alternavano parole
incomprensibili e frasi senza alcun senso. 
Alla vista di suo marito, sceso in strada per calmarla, la donna è an-
data in escandescenze. Solo dopo qualche minuto, quando è so-

praggiunta la cognata, la donna ha cominciato a
calmarsi. 
Durante il tragitto verso casa, la poveretta si è
accorta di aver perso gli orecchini e, per recu-
perarli, hanno fatto ritorno presso l'abitazione
dove abita l'uomo. L'avvenimento ha scatenato,
tra gli amanti del lotto, la corsa al gioco dei nu-
meri e le ricevitorie della zona sono state prese
d'assalto da numerosi giocatori. 
Pur tuttavia, resta il dramma di una famiglia di-
visa, con tutte le conseguenze che una simile si-
tuazione può comportare. 

“D.O.B”: streghe a denominazione di origine beneventana
Lucia Rossetti - San Lorenzello (BN)4a parte di 5

Alessio Salerno
Psicologo

Alessio.salerno88@libero.it

+39 388 5708642

Via Enrico Rossi, 57 - Calvi Risorta (CE)

Via Caduti sul lavoro, 45 - Casagiove (CE)

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

Questa rivista è
anche su 

www.deanotizie.it
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Adagiata sullo sperone roccioso
dei Monti Lattari, nella provincia di Salerno
in Campania, dove il blu del cielo e del mare
si fondono sino a diventare un tutt'uno c'è la
città di Ravello. In questa oasi di pace e tran-
quillità fiabesca grandi musicisti si sono la-
sciati cullare dal vento e dall'odore del mare
per comporre opere artistiche che saranno ri-
cordate per sempre e che hanno dato a questa
città il soprannome universalmente conosciu-
to di Città della Musica. L'estrema bellezza
di questa terrazza naturale si districa tra il blu
del mare e i meravigliosi giardini di mille colori e profumi; ogni an-
golo regala uno scorcio diverso: nel borgo medioevale, le case so-
no piccole e caratteristiche, incastrate le une alle altre in un ab-
braccio appassionato, si districano su contorte viuzze, in cui è pos-
sibile ammirare magnifici mosaici in stile arabo e bizantino. La cit-
tà ha origini che risalgono tra il IV e il VI secolo (come dimostra-
no i ritrovamenti archeologici di urne, lastre tombali e sarcofagi)
ma la prima menzione nei documenti di Ravello è datata IX seco-
lo, quando era un territorio senza nome parte della Repubblica Ma-
rinara di Amalfi. Fu proprio quest'ultima a dare un nome specifico
al luogo, quando durante il regno dei Normanni, Ravello, dimostrò

la propria identità e fedeltà. Gli amal-
fitani la chiamarono Rebello (La Ri-
belle). Ravello crebbe, diventando un
centro nevralgico di attività commer-
ciali, tanto che le rotte percorse dai
suoi mercanti furono dette Rue Ra-
vellenium. La dimostrazione di fedel-
tà ai Normanni la fece diventare Sede
Vescovile per Papa Vittore III e per
volere di Ruggero di Altavilla, questo
permise a Ravello di non dipendere
più dal Regno ma di essere soggetta

alle sole leggi della Santa Sede. Dopo l'invasione e il saccheggio
ad opera dei Pisani, la città continuò ad essere un ricco centro re-
ligioso d'arte e cultura, ma quando nel XV secolo le principali fa-
miglie nobili si spostarono a Napoli, Ravello cominciò a subire
un lento e inesorabile declino che arrivò al culmine tra il XVII e
XVIII secolo. Fortunatamente la bellezza mozzafiato di questa
perla del mediterraneo nel XIX secolo ha ammaliato moltissimi
artisti, musicisti e scrittori che hanno trovato la giusta ispirazione
cullati dal suono delle onde. Artisti come Gide, Mirò, Lawrence
e Wagner hanno reso di nuovo Ravello un luogo pieno di vita,
poesia e musica.

Ravello: la città della musica
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Bellona

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

Marte chiama e la Campania
risponde. Nel team dei 13

scienziati selezionati per supportare gli studi
durante la missione Mars 2020 c'è anche una
italiana, una campana e si chiama Teresa
Fornaro. La ricercatrice dell'INAF Osserva-
torio astrofisico di Arcetri di Firenze è stata
scelta infatti dalla NASA per guidare uno dei
tre gruppi di ricerca che analizzerà i dati del-
la sonda Perseverance che la sera del 18 feb-
braio 2021 si è posata su Marte. Dopo una
discesa perfetta, seguita anche dalla Sardinia
Deep Space Antenna (SDSA) dell'Agenzia
Spaziale Italiana (ASI), il rover della NASA
si è posato nel cratere Jazero, il bacino di
quello che è stato un antichissimo lago, da
dove verranno prelevati diversi campioni del
suolo marziano destinati a essere portati sul-
la Terra entro il 2031, grazie a una staffetta
di missioni che vedrà la NASA collaborare
con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), e

nella quale l'Italia avrà un ruolo importante,
grazie alla scienziata Teresa Fornaro. Origi-
naria di Brusciano, piccolo centro nella pro-
vincia di Napoli che nelle parole del suo Sin-
daco Peppe Montanile ha espresso l'orgoglio
verso la sua concittadina. Teresa Fornaro ha
conseguito la Laurea Magistrale in Chimica
con lode presso l'Università Federico II di
Napoli ed in seguito, nel 2016, un dottorato
di ricerca all'Università Normale di Pisa. Do-
po il dottorato, ha collaborato con l'Osserva-

torio di Arcetri dell'INAF di Firenze, per poi
ottenere un post doctoral research fellow al
Geophysical Laboratory del Carnegie Institu-
tion for Science di Washington. La scienzia-
ta è tornata in Italia soltanto nel 2019, dopo
essere stata assunta dall'INAF. Perseverance
proverà a produrre ossigeno su Marte, in vi-
sta delle future missioni che porteranno
astronauti sul pianeta, mentre il suo compa-
gno di viaggio, il piccolo drone-elicottero In-
genuity alimentato da pannelli solari, dimo-
strerà la possibilità del volo in un ambiente
dall'atmosfera così rarefatta. Costata 2,4 mi-
liardi di dollari e lanciata il 30 luglio 2020,
questa missione è la prima del programma
Mars Sample Return di NASA ed ESA.
"Consideriamo la missione Mars 2020 un
grande risultato del potere della scienza", co-
sì si è espresso il Presidente degli Stati Uniti
d'America, Joe Biden, congratulandosi con
l'agenzia spaziale americana. 

Teresa Fornaro nel team dei 13 scienziati selezionati dalla NASA
Valentina Valeriani - Studentessa - Bellona
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Trasformare le foglie degli albe-
ri cadute in imballaggi di carta

ecologici e sostenibili che evitano l'abbatti-
mento di nuovi alberi e al tempo stesso ridu-
cono lo smaltimento degli sfalci nei parchi
pubblici delle città. È questa l'idea vincente di
economia circolare con la quale uno studente
ucraino sta trasformando rifiuti in risorse fon-
dando un'azienda che sta avendo riconosci-
menti non solo a livello nazionale. Il dician-
novenne Valentin Frechka è il giovanissimo
ideatore di "Re-leaf Paper", la start-up ucraina
che produce sacchetti e imballaggi di carta
utilizzando come materia prima le foglie sec-
che. È stato stimato dall'azienda che occorro-
no 2,3 tonnellate di foglie cadute per produrre
1 tonnellata di carta, il corrispondente di 17
alberi di medie dimensioni risparmiati dall'ab-
battimento. L'idea nasce tre anni fa tra i ban-
chi di scuola, quando Valentin lavora a un

Foglie cadute degli alberi in carta da imballaggi
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Castel Campagnano

progetto scientifico che ha
l'obiettivo di trasformare in
carta il fogliame caduto da-
gli alberi. Oggi il progetto,
che ha sede nella città di
Zhytomyr, a 140 km da
Kiev, è uno splendido esem-
pio di come è possibile ri-
durre l'impatto ambientale dell'industria car-
tacea. Frechka, intervistato ha spiegato: "L'i-
dea è molto semplice. Le cose che si crede
siano scarti possono essere riutilizzate o rici-
clate. Le foglie sono rifiuti che devono esse-
re rimossi dai parchi, perché quando marci-
scono emettono una considerevole quantità
di carbonio". Il progetto di Valentin ha quin-
di due pregi: se da una parte la modalità di
produzione di Re-leaf Paper diminuisce le
quantità di emissioni di carbonio, dall'altra
evita il disboscamento. Nella produzione del-

la carta infatti il legno è il ma-
teriale più utilizzato; ciò ge-
nera un enorme impatto am-
bientale, determinato dall'ab-
battimento delle foreste. Gra-
zie alle ricerche scientifiche,
le aziende si stanno specializ-
zando nell'utilizzo di materia-

li come paglia, canapa ed erba: più alternative
agli alberi si utilizzano, minori saranno i dan-
ni recati all'ecosistema. Nell'ottobre 2020 Re-
leaf Paper ha prodotto il suo primo lotto di
carta solida, realizzata con le foglie raccolte in
grandi sacchi a Kiev e in altre città ucraine.
L'azienda ha come obiettivo quello di entrare
a pieno titolo nella produzione commerciale
degli imballaggi cartacei e non solo. Dai sac-
chetti ai contenitori delle uova, passando per i
fogli di cellulosa grezzi da fornire alle azien-
de specializzate. 

60

Nuove varietà di caffè a emissioni zero di CO2 e resistenti alla siccità
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Il Centro di Ricerca Nestlé
prosegue l'impegno a rag-
giungere zero emissioni di

CO2 entro il 2050 portando alla luce nuove
varietà di caffè a basse emissioni di carbonio
e resistenti alla siccità. Il team di scienziati,
attraverso gli incroci di varie piante, ha dato
vita a una nuova generazione di piante, sen-
za alcun intervento di modificazione geneti-
ca (Ogm), che hanno offerto una qualità e
una resa superiore e che potrebbero contri-
buire a ridurre fino al 30% l'impronta di ani-
dride carbonica. Infatti, le due nuove varietà
di Robusta offrono una resa fino al 50% in
più per albero, anche in condizioni di stress
idrico, e proprio una di queste è stata già spe-
rimentata ed è in fase di coltivazione in
America Centrale. Il lavoro del Centro di ri-
cerca Nestlè per le specie vegetali, a Tours in
Francia, ha iniziato la creazione di caffè di
qualità superiore, a partire dalla coltivazione
classica, per far poi testare la nuova gamma
di caffè nelle aziende agricole sperimentali
dell'azienda in America Latina, Africa e
Asia. Nella fase conclusiva, le nuove pianti-
ne vengono riprodotte e distribuite agli agri-
coltori di tutto il mondo attraverso specifici
programmi di approvvigionamento sosteni-

bile di Nestlé, in colla-
borazione delle part-
nership con istituti e co-
operative agricole loca-
li. In questo programma
di approvvigionamento
sostenibile, la Nestlè dal
2011 ha distribuito 235
milioni di piantine di
caffè ad alte prestazioni attraverso il Nesca-
fé Plan. 
La nuova varietà di Arabica sembra resiste-
re meglio al parassita, conosciuto come
"ruggine del caffè", che ha devastato le

piantagioni americane e
a parità di fertilizzanti e
di terreno utilizzato si è
avuto una resa più eleva-
ta. Gli incroci per gene-
rare nuove varietà di caf-
fè sono partiti dalla pian-
ta originaria Coffea del-
l'Etiopia, oramai diffusa

in tutti i paesi tropicali, sempreverde, con
portamento arbustivo e foglie decorative, per
dare due nuove varietà di Coffea Arabica. Il
vento del cambiamento sta cominciando a
soffiare…
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mili, quelle relative a un'alimentazione basata in larga parte sui ve-
getali". I professionisti che fanno parte della rete Famiglia Veg, han-
no sottoscritto un documento operativo, redatto sotto la responsabi-
lità della SSNV, attraverso il quale si impegnano ad aderire a preci-
se linee guida basate sulla più recente letteratura scientifica. Con
questo progetto, che divulga i contatti dei professionisti della rete
suddivisi per regione e con competenze costantemente aggiornate,
grazie anche al continuo contatto con SSNV, le famiglie veg posso-
no avere un valido supporto.
Per maggiori informazioni: www.famigliaveg.it

+39 3294169046

La Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana
(SSNV) è un'associazione non-profit fondata nel 2000,
costituita da professionisti, studiosi e ricercatori favo-
revoli alla nutrizione vegetariana e competenti sui vari

aspetti delle diete a base di cibi vegetali. I referenti del progetto sono:
Dott.ssa L. Baroni, Dott. M. Berveglieri, Dott.ssa I. Fasan, Dott. P.
Griffith, Dott.ssa M. A. Tosatti. Lo scopo dell'associazione è quello di
promuovere questo tipo di alimentazione ponendo l'accento sull'a-
spetto salutistico. La SSNV fornisce un supporto attraverso la corret-
ta informazione basata sui più recenti dati scientifici e rende disponi-
bile al pubblico le schede dei professionisti che aderiscono alla scelta
di un'  alimentazione vegetariana. Inoltre, la SSNV promuove l'inizia-
tiva Rete Famiglia Veg, si tratta di una rete costituita da professionisti
della nutrizione presenti sul territorio italiano e competenti in alimen-
tazione a base vegetale. 
Lo scopo è quello di fornire un supporto per le famiglie, in particola-
re per i bambini e per le donne in gravidanza. Il termine "veg" si rife-
risce a tutti quei casi che nella letteratura scientifica vanno sotto il no-
me di "dieta vegetariana", comprende un'alimentazione latto-ovo-ve-
getariana fino ad una dieta al 100% vegetale, come specificato anche
dal sito famigliaveg.it che inoltre, aggiunge: "esistono anche famiglie
che, pur non essendo vegetariane, scelgono di consumare prodotti ani-
mali solo sporadicamente, altre che non consumano carne ma consu-
mano a volte pesce, altre ancora che eliminano i latticini e riducono
drasticamente il consumo di carne. Questi casi, pur non rientrando
nella casistica della scelta vegetariana, comportano però esigenze si-

Nutrizione vegetariana e rete famiglia veg
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano

Altri quattro collaboratori iscritti all’Albo dei Giornalisti
Direttore - Siamo giunti a 78 Giornali-
sti-Pubblicisti iscritti all’Albo collabo-

rando con le nostre testate. Ciò dimostra
che manteniamo le promesse. Infatti, fin
dal primo numero della pubblicazione

delle nostre testate facemmo una pro-
messa a tutti i giovani che MAI li

avremmo delusi.
Così ci stiamo
comportando! I
nostri Collabora-
tori: Dott. Giu-

seppe Carusone,

Studentessa Si-

mona Di Lillo,
Prof. Francesco

Fraioli e la Stu-
dentessa Michela

Zona, hanno rice-
vuto dall’Ordine
dei Giornalisti di
Napoli la seguen-

te comunicazione: “Gentile collega, con
la presente ti comunichiamo che l’istan-
za, da te presentata per l’iscrizione al-

l’Albo Nazionale dei Giornalisti, elenco
Pubblicisti, presso l’Ordine Regionale
della Campania è stata accolta in data 29
aprile 2021. Ti invitiamo, pertanto, di re-
carti presso gli uffici dell’Ordine per il ri-
tiro del tesserino. Con viva cordialità. Il
Presidente Ottavio Lucarelli”.
Ebbene, limedì 3 maggio u.s., è avvenuto
il ritiro del tanto desiderato tesserino.
“Colleghe e colleghi, possa la realtà esse-
re più bella dei sogni che vi hanno porta-
to a raggiungere l’ambito traguardo”. Noi
tutti, in coro gridiamo: “Giornalisti, per i
vostri successi passati e presenti… tanti
complimenti, per quelli futuri… tanti au-
guri”. Ai quattro neo Giornalisti le più
sincere felicitazioni sia personali che a
nome della Redazione di Dea Notizie.
Siamo orgogliosi della Vostra appartenen-
za alla nostra Grande Famiglia.
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È necessario chiarire la diffe-
renza tra il principio di legali-
tà e la riserva di legge.

Innanzitutto, occorre precisare che il primo è
un principio e la seconda è un istituto. Intan-
to esiste la riserva in quanto questa è previ-
sta, o dalla Costituzione o dalla stessa legge;
il principio di legalità, viceversa, non è
espressamente previsto in Costituzione, vie-
ne solo evocato.
Riserva di legge significa "che spetta solo al
legislatore, nei confronti dell'oggetto riser-
vato, imporre regole generali e astratte in as-
soluto, o in modo relativo, secondo il tipo di
riserva. La riserva di legge è riserva di nor-
mazione, e non di applicazione delle norme"
(Così G.U. Rescigno).
Altra parte della dottrina, invece, non con-
fonde il principio con l'istituto e, ritenendo
costituzionalmente legittimi i regolamenti
indipendenti, tende a considerare il principio
di legalità come un principio che si sovrap-

pone interamente all'istituto della riserva di
legge (R. Guastini).
Come è noto il principio di legalità, nel suo
primitivo significato di
primato della legge,
avrebbe perso la sua tradi-
zionale centralità. 
Il primato della legge,
espressione di una istanza
rappresentativa 'naziona-
le', entra in crisi già dopo
la Costituzione del 1948 e
vieppiù dopo la riforma
del Titolo V della sua Par-
te Seconda ad opera della
Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in ragione
della caratterizzazione pluralistica assunta
dall'ordinamento repubblicano.
Essendo pacificamente riconosciuto il carat-
tere plurale dell'ordinamento giuridico italia-
no, risulta ulteriormente pacifico come il si-
stema organizzatorio delle PP.AA. sia 'go-

vernato' dal principio del pluralismo istitu-
zionale o autonomistico.
In questo quadro descrittivo, diventa eviden-

te che la prevalenza della
legge, espressione di una
volontà popolare 'naziona-
le', diventi insufficiente
quando ad esempio il Co-
mune emani un regolamen-
to, espressione di una vo-
lontà popolare 'locale'.
Questo è solo un aspetto
dell'ordinamento pluralista
italiano e si chiama cittadi-
nanza multilivello.

La crisi del primato della legge si manifesta
anche quando l'oggetto da disciplinarsi mani-
festi una complessità tecnica tale da richiede-
re un adeguato livello di know how, affinché
il soggetto regolatore possa disciplinarlo, co-
noscenze di cui difettano per definizione gli
organi legislativi. 

Regolazione indipendente e principio di legalità
Pagina a cura Dott.ssa Flavia Maria Teodora Picazio - Santa Maria Capua Vetere

Un quarto e più recente orientamento, poi,
critica l'applicazione analogica dell'art. 1467
c.c., sostenendo che tale disciplina possa ap-
plicarsi solo quando vi sia una alterazione
dei presupposti generali, cioè del contesto
socio- economico in cui operano i contraenti
e non anche quando vi sia un semplice muta-
mento della situazione specifica che le parti
hanno tenuto in considerazione al momento
della conclusione del contratto. Pertanto, in
tale circostanza, il rimedio esperibile sembra
essere "il recesso", esercitabile dal contraen-
te che, a causa del mancato verificarsi dell'e-
vento presupposto, ha interesse a sciogliersi
dal vincolo contrattuale (sentenza Corte di
Cassazione n. 12235 del 2007).
Per comprendere meglio quanto fin ora scrit-
to, si rende necessario fare un esempio: si
consideri il caso di Tizio che contatta Caio al
fine di locare un suo appartamento; durante
le trattative Tizio afferma di essere interessa-
to a quell'appartamento perché vuole assiste-
re al Festival di Sanremo. Tizio e Caio pat-
tuiscono il corrispettivo; Tizio procede al pa-

La presupposizione o condizione inespressa
Dott.ssa Flavia Maria Teodora Picazio - Santa Maria Capua Vetere

gamento integrale e an-
ticipato del prezzo del-
la locazione ma, pochi
giorni prima del Festi-
val, un forte terremoto
distrugge il Teatro del-
l'Ariston. Tizio dispe-
rato chiama immedia-
tamente Caio per co-
municargli di non esse-
re più interessato alla locazione, visto quan-
to accaduto, e chiede la restituzione di quan-
to pagato. Caio si rifiuta. Come si tutelerà Ti-
zio? Ebbene, Tizio potrà esercitare il diritto
di recesso dal contratto - secondo la quarta
teoria - al fine di liberarsi dal vincolo con-
trattuale e chiedere contestualmente la resti-
tuzione dell'intera somma anticipata per il
pagamento della locazione dell'immobile.
Ciò, in quanto, l'evento cui è collegata la pre-
supposizione e cioè lo svolgimento della
competizione canora, deve essere considera-
to un presupposto di efficacia del contratto.
Recentissima sentenza della Suprema Corte

di Cassazione, la n. 20620/2016,
stabilisce che: "In materia contrat-
tuale, per configurare la fattispecie
della cd. presupposizione o condi-
zione inespressa è necessario che
dal contenuto del contratto si evin-
ca l'esistenza di una situazione di
fatto, non espressamente enunciata
in sede di stipulazione ma conside-
rata quale presupposto imprescin-

dibile della volontà negoziale, il cui succes-
sivo verificarsi o venir meno dipenda da cir-
costanze non imputabili alle parti". 

44 ed ultima parte

di Angelo De Simone & C.
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"Annullate la decisione, applicate il trattato!" [...]
Sono stanca di questo Stato patriarcale". Questi gli
slogan dopo l'uscita della Turchia lo scorso 20

marzo dalla Convenzione di Istanbul del 2011, fondata sulla tu-
tela della parità di genere e che individua nelle violenze fisiche,
sessuali, psicologiche ed economiche atti fortemente lesivi nei
confronti dell'inviolabilità dei diritti umani. Migliaia di cittadini
sono scesi in piazza ad Istanbul, Ankara e Smirne, contro la de-
cisione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. 
300 femminicidi sono stati registrati nel 2020, 78 da inizio 2021
ad oggi. Dati preoccupanti che evidenziano la mancanza di tute-
la dei diritti delle donne. "La violenza sulle donne è un problema
ovunque. 
In Turchia abbiamo un movimento per i diritti delle donne forte,
ma dobbiamo anche confrontarci con molta opposizione", ha
spiegato Fidan Ataselim la guida di "Fermeremo il Femminici-

dio". Erdogan avrebbe giusti-
ficato il ritiro affermando il
tentativo da parte dei membri
della Convenzione di rendere
"normale" l'omosessualità, un
tentativo ritenuto dal leader
turco assolutamente non com-
patibile con il sistema sociale
e valoriale del Paese. 
In Italia Mario Biani, vignetti-
sta di Repubblica ha commen-

tato con un post la retromarcia della Turchia rendendo
eloquente l'annullamento di anni di lotte per l'emancipa-
zione femminile, rappresentata infatti è una catena evo-
lutiva a partire dall'australopiteco all'homo sapiens sa-
piens con su scritto "ti devi fidare". 

La retromarcia della Turchia dalla Convenzione di Istanbul
Chiara Mastroianni - Giornalista - Piana di Monte Verna

Piano estate 2021
Prof.ssa Natalia Di Meo - Santa Maria Capua Vetere

All'Istituto Omnicomprensi-
vo di Formicola-Liberi-

Pontelatone guidato dalla Dirigente Scola-
stica Professoressa Antonella Tafuri è sta-
to approvato il piano estate 2021. La cir-
colare del Ministero dell'Istruzione del
piano scuola estate 2021: "La crisi che ha
interessato il nostro paese a seguito della
pandemia da Covid-19 ha imposto ai Diri-
genti Scolastici, ai Docenti e a tutto il per-
sonale della scuola uno straordinario im-
pegno per assicurare nelle difficili condi-
zioni in cui ha operato la scuola. Ciò
nonostante, questo secondo anno scolasti-
co in pandemia ha fatto emergere con
maggiore chiarezza diffuse privazioni so-
ciali, culturali, economiche. Si sono esa-
cerbate le differenze e l'impatto sugli stu-
denti in termini di apprendimenti e fragili-
tà. Gli effetti più dannosi della crisi eco-
nomica per la conseguenza della pande-
mia si stanno riversando sulle fasce socia-
li più deboli, sulle famiglie a basso reddi-

to, sugli studenti con biso-
gni educativi speciali de-
terminando nuove povertà
educative". La Dirigente
Scolastica dopo una fase di
monitoraggio sugli studen-
ti, delle loro famiglie, e sui
Docenti ha predisposto
delle iniziative che nel me-
se di giugno faranno da
rinforzo e potenzieranno le
competenze disciplinari e relazionali. La
scuola soprattutto in una piccola comunità
come quella in cui opera la Dirigente Sco-
lastica del Monte Maggiore, in assenza
dell'ambiente sociale e fisico, ha ridotto le
sue funzioni e la voglia di tornare in clas-
se è stata sempre al centro dell’attenzione
delle attività che si sono svolte. Le emer-
genze causano cambiamenti e spesso adat-
tamenti. La scuola con la cosiddetta “di-
dattica a distanza” ha sostenuto una forte
azione educativa e formativa con risorse

Caro Direttore, ogni giorno una fitta schiera di maschietti perseguita donne sposate, ex mogli o ex fidanzate o sem-
plicemente sventurate che hanno la sfortuna di aver attirato la loro attenzione di maschi carnefici in cerca di prede
da sbranare. Le donne provano a sfuggire alle loro grinfie. Quasi sempre inutilmente. Questi maschi "incompresi"
quasi sempre la fanno franca anche quando uccidono la loro preda femminile. Ma essere donna vuol dire essere pre-
da? Vorrei che non fosse così, ma le numerose donne che mi hanno raccontato la loro triste storia e quelle di cui ho
visto in tv o sui giornali la storia della loro persecuzione mi costringono a pensare che essere donna anche oggi è
più che mai una sfortuna. Nascere donna significa rischiare prima o poi di imbattersi in un cretino che ti renderà la
vita impossibile. Maria Scialdone da Pignataro

Cara Maria, quello della violenza alle donne è un mondo sommerso, un altro mondo, sconosciuto e parallelo, al mondo che appare.
Quando le cronache ci spiattellano esperienze di violenza, non vi è chi non si accorga che il racconto è pallido. Non esiste neanche un
linguaggio che le sappia esprimere compiutamente. Più che racconti, in superficie arrivano gemiti. Eppure, se si sapesse almeno ascol-
tare, basterebbero quei gemiti per dire che il mondo femminile non è stato ancora liberato.

personali. I Docenti  sono
stati impegnati in un lavoro
tecnologico e didattico che
ha richiesto un grande sen-
so di etica e disponibilità. 
Tutti i Docenti si sono av-
valsi e si avvalgono delle
proprie competenze e pro-
vano a essere efficaci nel-
l'apprendimento anche a di-
stanza per il singolo studen-

te ma anche per il gruppo classe. 
La didattica a distanza ha mostrato l'im-
portanza dell'ambiente fisico, inteso come
l'immobile, che per certi versi ha confuso
gli alunni nel riconoscere l'ambiente d'ap-
prendimento. 
L'invito è di coinvolgere ogni alunno nel
piano estate 2021 perché si potrà ritrovare
non soltanto l'istituzione scolastica, ma so-
prattutto la presenza dei Docenti e degli
alunni che tanto è cara ai discenti, alle lo-
ro famiglie al personale Docente.

Lettera al Direttore: Il mondo femminile non è stato ancora liberato 
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Papa Francesco, il 2 febbraio u.s., durante la
presentazione di Gesù al tempio, affermò che "I
due anziani, illuminati dallo Spirito Santo, rico-
nobbero in Gesù il Messia" e proseguì dicendo

che "Lo Spirito suscita ancora oggi negli anziani pensieri e pa-
role di saggezza; la loro voce è preziosa, perché canta le lodi di

Dio e custodisce le
radici dei popoli".
Nella medesima li-
turgia annunciò che
istituirà "La Giornata
Mondiale dei Nonni
e degli Anziani" che
si celebrerà nella do-
menica di luglio in
prossimità della me-
moria liturgica dei

Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, che cade il 26 luglio.
Quest'anno, pertanto, la Giornata dei nonni e degli anziani si ce-
lebrerà domenica 25 luglio.
Con tale meritoria e saggia iniziativa Papa Francesco ha mo-
strato, ancora una volta, facendo leva sul-
la sua esperienza personale con la sua
nonna paterna, la sua grande attenzione
nei riguardi delle persone anziane e ha ri-
badito che "la vecchiaia è un dono e che i
nonni sono l'anello di congiunzione tra le
generazioni, per trasmettere ai giovani
esperienza di vita e di fede e per promuo-
vere la comunicazione tra le generazio-
ni".
La "Festa dei nonni" fu creata negli Stati
Uniti nel 1978 (Presidente Jimmy Car-
ter), in Francia nel 1987, nel Regno Uni-
to nel 1990, in Canada nel 1995, in Esto-

nia nel 2010 e in Italia nel 2005 con la Legge n. 159 del 31
luglio "quale momento per celebrare l'importanza del ruolo
svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in
generale" e fissò il 2 ottobre quale data di celebrazione che
coincide con il ricordo liturgico degli Angeli Custodi nel
calendario cattolico dei Santi.
Il ricordo dei nonni esisterà per sempre, la memoria dei va-
lori che trasmettono rimane inciso nei nostri cuori e, ap-
punto, per questo dobbiamo cercare di apprendere quanto
più possibile da loro: artigiani della bontà, della gentilezza
e dell'altruismo che li caratterizza e cercare di trascorrere
con loro più tempo possibile, a volte mettendo da parte al-
tri impegni. La clessidra del tempo, purtroppo, non si può
fermare, essi non sono eterni. Ebbene, anche se il ciclo del-
la vita ci porterà a separarci da loro con la speranza che ciò
avvenga il più tardi possibile, la cosa importante è che resti
vivo in noi il loro spirito e che diventino modello di vita ed
esempio di sapienza.
Papa Francesco in più di una circostanza, opportunamente
e saggiamente, ha affermato "I nonni e gli anziani sono la
nostra memoria".

Papa Francesco istituisce "La Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani"
Michela Zona - Giornalista - Calvi Risorta

Svirgolo: spettacolo di fantasiologia in provincia di Caserta

Torna in pubblico il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese e questa volta con lo spettacolo di
fantasiologia SVIRGOLO, realizzato in collaborazione con la Ngurzu Edizioni e il Festival Fan-
tasiologico.
Massimo Gerardo Carrese (foto), studioso degli aspetti scientifici e umanistici, ludici e artistici
della fantasia, dell’immaginazione e della creatività, torna in pubblico con uno spettacolo di fan-
tasiologia dal titolo SVIRGOLO. Un evento itinerante che si svolge da giugno a luglio 2021 nel-
la sola provincia di Caserta e racconta di giochi linguistici, matematici e artistici inventati da
Carrese e molti dei quali mai presentati in pubblico. Lo spettacolo visita paesi e città della pro-
vincia di Caserta e funziona sull’ospitalità del privato che invita l’evento e lo condivide con po-
chi ristretti (max 10 persone a spettacolo, con possibilità di repliche). Tutti possono ospitare
SVIRGOLO, che racconta in modo interattivo, divertente e riflessivo alcuni momenti degli stu-
di di Carrese sulla fantasia, immaginazione e creatività visti attraverso giochi da lui pensati. De-
stinatari sono bambini dai 7 anni, adolescenti e adulti. È possibile formare anche gruppi misti.
Ospitare SVIRGOLO, che dura 40 minuti e prevede un rimborso spese di € 5 a spettatore, è dav-

vero semplice: basta inviare entro il 31 maggio 2021 un messaggio WhatsApp o SMS al numero dell’organizzazione
389 6039405 e proporre data, orario e luogo (privato o riservato: giardino, terrazzo, cortile, sede associativa…). Gli spettacoli
si svolgono nel pieno rispetto delle norme anti-Covid-19 e del distanziamento. Per info e FAQ www.fantasiologo.com
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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 966684
RAROFARM - Triflisco - 0823 372787

Calvi Risorta
Ruotolo Domenica - V. Mancini, 9, - 0823 651112

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

Capua
Turno festivo e prefestivo anno 2021

Maggio

15 - Corvino, Russo, Apostolico
16 - Apostolico
22 - Costanzo, Tartaglione, Apostolico
23 - Costanzo
29 - Corvino, Russo, Apostolico
30 - Corvino

Giugno 

02 - Corvino
05 - Costanzo, Tartaglione, Apostolico
06 - Tartaglione
12 - Corvino, Russo, Apostolico
13 - Russo

S.Maria C.V.
Turno notturno 2021 

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

Giugno

1-Bovenzi 
2-lodice 
3-Simonelli 
4-Salsano 
5-Antonone 
6-Bovenzi 
7-lodice 
8-Merolla 
9-Beneduce 
10-Tafuri 
11-Antonone 
12-Simonelli 
13-Salsano 
14-Beneduce 

Orario feriale ferrovia 
Napoli Piedimonte Matese

Napoli S. A. in For. Pied.Mat.
07,50 08,50 09,47
08,59 09,59 10,55
11,40 12,48 13,45
13,05 14,08 15,04
15,52 16,58 17,54
17,20 18,21 19,18
19,08 20,08 21,02
20,30 21,31 22,27
Pied. Mat. S. A. in F. Napoli 
04,30 05,23 ==

Ritorneremo in edicola 
15 giugno 2021

Costo pubblicità 
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

POLITICA
Costo da concordare
I prezzi indicati sono 

IVA inclusa e comprendo-
no servizio fotografico 
e realizzazione banner.

La pubblicità è OMAGGIO
ai sostenitori

05,21 06,15 07,10
06,29 07,26 08,27
08,35 09,30 10,43
10,55 11,50 12,46
13,10 14,08 15,08
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
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Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

Cedesi attività


