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ANALISI CLINICHE - CHECK - UP

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

Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990286

ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI 

INFERTILITA’

AGENZIA GENERALE VITULAZIO

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

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

"Si diventa forti quando si impara a non danneggiare nessuno" - Alejandro Jodorowsky

Avvisiamo gli inserzionisti che NON
vi sono persone autorizzate a 

ritirare denaro per conto di questa
testata. Gli interessati alle nostre

inserzioni sono invitati a contattare
la redazione telefonando: 

0823 966794 - 320 2850938

Richiedi un preventivo
www.peugeotminieri.com

Sede Storica
Via del lavoro, 32 - Santa Maria C. V. (CE)
Tel. 0823 845720

Nuova Sede
Uscita Caserta nord - Via Nazionale Appia
81 Casapulla (CE) - Tel. 0823 343688

Sedi a Bellona e Formicola. Info: 338.1433818 - 0823.965532 

Borse di studio per i nuovi iscritti

www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
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Le collaborazioni sono
GRATUITE

Seguici anche su:

Dea sport onlus

Dea Sport Onlus
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Carlo Cisbani, é diventato Giornalista

Lunedì 31 luglio u.s. il nostro collabora-
tore da Roma, Generale Carlo Cisbani,
ha realizzato il sogno dell’iscrizione al-
l’Albo dei Giornalisti. La consegna dei
tesserini è avvenuta nella saletta pres-
so la sede dell’Ordine dei Giornalisti
della Campania, piena in ogni ordine di
posto. Per la consegna è stato delega-
to il nostro direttore che ha ricevuto an-
che l’elogio da parte dei dirigenti del-

l’ordine perchè questa testata è tra quelle che ha prodotto più giornalisti di
tutte quelle della regione Campania. All’invito della consegna, il direttore Fal-
co, ancora una volta ha sottolineato che NON bisogna illudere chi pone la fi-
ducia per raggiungere un obiettivo.
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Ambiente Cultura Legalità XIII edizione
Direttore

Sabato 2 dicembre 2017, alle ore 17.00, nell'Au-
ditorium del Centro Parrocchiale di Vitulazio
(CE), l'Associazione Dea Sport Onlus presenta
la XIII edizione di Ambiente Cultura Legalità du-
rante la quale sarà presentato il sesto volume del
libro Chi è? curato dal Giornalista Franco Falco 
Interverranno:

Saluto: don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio 
Ambiente: Ten. Col. Marco Antonucci, Carabinieri Forestali 
Cultura: Prof. Francesco Fraioli, presentazione del settimo 
volume del libro Chi è? - (Tramandiamo ai posteri coloro che
meritano essere ricordati)
Prof. Andrea Izzo: dove è arrivata e dove può arrivare la 
collana di questo libro 
Prof. Gennaro Castaldo: l'importanza della poesia per la 
legalità
Legalità: Don Aniello Manganiello, fondatore dell'Associazio-
ne per la legalità "Ultimi"
Il migliore stile di vita per te: Dott.ssa Rosanna Merolillo,
Giornalista - Biologa Nutrizionista
Dott. Adelchi Berlucchi, Psicologo e Psicoterapeuta
Presenta: Dr. Domenico Valeriani - Giornalista
Collaborano: 

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

Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo -
Sparanise
Foto Fantasy Sabino Bellona 
Riprese Video: Studio FELAB di Giuseppe Fusco 
Sottofondo musicale e amplificazione a cura del M° Enzo 
Davis, Bellona
Intermezzo musicale dei Maestri: Pasquale De Marco, 
Fisarmonica ed Enzo Davis tastiere e voce 
Scenografia "La Gardenia" di Maria Papa Bellona 
Consegna di Attestati di Benemerenza e di Apprezzamento a
Personaggi/Enti meritevoli e premiazione degli alunni che
hanno partecipato al concorso con il tema: 

Il migliore stile di vita per te
Fuori programma: presentazione della nostra bellissima
Giornalista Roberta Cornero, finalista Miss mondo. 
Abbiamo già i primi Sponsor:
Autobella - Bellona nr. 2
Ortofrutticola Giovanni 'O Ponte, Via Appia Sparanise nr. 1
Grafica Sammaritana Vitulazio nr. 2
Materassi Russo - S. Maria C.V. nr. 2
Paolo Fasulo - Bellona nr. 2
La Masserie di Giuseppe Carusone Bellona nr. 2
Assi Bellona Giovanni Carusone nr. 1
Autoscuola Alex - Vitulazio nr. 1
Carburanti Q8 - Bellona nr. 1
Cartolibreria L’Idea - Calvi Risorta nr. 1
Centro Estetico Gery Iulianiello Bellona Nr. 1

Linda Amandolini 
La voce della Napoli classica

Tel. 347 9005509 - Facebook Linda Cantante

Sì, sono stanco, ma questo non finirà fino a quando
non mi chiuderanno in una cassa o sarò un vecchio
rimbambito.                                          (Pepe Mujica)



Pagina 4
Anno XI

Nr. 178

25.08.2017

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

Un complesso monumentale in Memoria dell'Eccidio di Bellona - 7 Ottobre 1943
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona3^ puntata

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

Il 7 Ottobre 1976, ricor-
rendo il 33º anniversario
dell’Eccidio, 24 salme dei
Martiri furono traslate nei
loculi del Sacrario, le ri-
manenti 30 rimangono se-
polte, per volontà dei fa-
miliari, nel cimitero comu-

nale di Bellona, nei cimiteri dei paesi di
origine o nelle cappelle di famiglia. Nella
stessa giornata, al termine della cerimo-
nia, i familiari dei 54 Martiri ricevettero
una Medaglia d’Argento ed un diploma di
conferimento da parte dell’Amministra-
zione del Consiglio Provinciale di Caser-
ta, grazie all’impegno del Consigliere
Provinciale il Dott. Giovanni Vinciguerra.
Ma il grande sogno di Giovanni Limongi
si concretizzò, soltanto dopo la sua dipar-
tita, quando il suo successore, Pietro Pao-
lo Carbone, nato a Bellona (CE) il 20 set-
tembre 1926, figlio del martire Vincenzo
e lui stesso scampato miracolosamente al-
la morte per mano tedesca la mattina del 7
Ottobre 1943, continuò con incessante

impegno affinché
una degna ricono-
scenza fosse conferi-
ta ai Martiri dal Ca-
po dello Stato. Infat-
ti l’Emerito Presi-
dente della Repub-
blica, Oscar Luigi
Scalfaro, (nella foto
col Prof. Pietro Paolo Carbone) a seguito
di una sua visita a Bellona sulla Cava Os-
sario in onore dei Martiri, il 10 ottobre
1997, decise di conferire “Motu Pro-
prio”, con D.P.R. in data 23 aprile 1998,
la Medaglia d’Oro al Valor Militare, al
Comune di Bellona, con la seguente mo-
tivazione: “Bellona, protagonista di un

primo tentativo di resistenza armata,

subì, il sette Ottobre 1943, la reazione in-

discriminata e feroce dell’oppressore na-

zista. Cinquantaquattro inermi cittadini,

gente di ogni età, cultura, professione e

ceto sociale, furono vittime di una barba-

ra rappresaglia che già mostrava il suo

sanguinario e vile volto. L’eroica testi-

monianza dei suoi

cittadini valse ad ad-

ditare agli italiani

tutti il cammino che,

attraverso la resi-

stenza e la lotta ar-

mata, avrebbe con-

dotto alla libertà e

indicato alle genera-

zioni future la via

della pace e della de-

mocrazia”. Il 28 no-
vembre 1982 le Auto-
rità italiane concesse-
ro al Comune di Bel-
lona la Medaglia
d’Oro di “Beneme-

renza Patriottica”. In
occasione del 54° an-
niversario dell’Ecci-
dio dei 54 Martiri, 7

Ottobre 1997, fu sigla-
to, per motivi storici-
culturali e per l’ucci-
sione di civili per rap-
presaglia, un gemel-
laggio tra i Comuni di
Bellona e Argenton-
sur-Creuse, una comu-
nità francese di 5.394

abitanti situata nel dipartimento dell’In-
dre nella regione del Centro. Successiva-
mente, il 21 settembre 2001, l’Emerito
Presidente della Repubblica, Carlo Aze-
glio Ciampi, sia per il sacrificio dei Mar-
tiri e sia per cittadini bellonesi che hanno
dato lustro al territorio, decise di conce-
dere il titolo di Città al Comune di Bello-
na. Approfondimento: Sezione Storia e

Cultura di: http://www.deanotizie.it/Dea-

Sport/OldSite/index.htm

FPAASNUE-
LAOMPOA-
ROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

La collaborazione a questa

testata consente l’iscrizione 

all’Albo dei

Giornalisti-Pubblicisti

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.
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I "Trabocchi" abruzzesi
Dr. Carlo Cisbani - Giornalista - Generale dei Bersaglieri - Collaboratore da Roma 

La loro origine si per-
de nella notte dei tem-
pi. Si può solo supporre
che questa invenzione
sia stata originata dalla
paura che l'uomo pro-
vava, una volta, nel-
l'avventurarsi, per la
pesca, in mare aperto.

Secondo alcuni storici i trabocchi sarebbero
stati importati dai Fenici. Altri preferiscono
collocare in epoche più recenti la loro nasci-
ta. Un accurato lavoro di  ricerca è stato
svolto da  Pietro Cupido, scrittore contem-
poraneo, e si  basa essenzialmente su testi-
monianze raccolte direttamente  dagli ultimi
grandi traboccanti. Secondo Cupido, nel
1627 in quei luoghi si abbattè un terribile si-
sma che  generò onde di maremoto gigante-
sche, tra il fiume Fortore ed il Pescara, tanto
che in un solo giorno morirono circa dicias-

settemila persone, su un com-
prensorio già scarsamente po-
polato. Si ebbero, di conse-
guenza, delle copiose immigra-
zioni dalla Francia che portaro-
no famiglie tra i cui componen-
ti vi erano abilissimi artigiani,
falegnami, esperti fabbri ferrai e i "puntuaro-
li", addetti ai guadi dei fiumi. E grazie  alle
capacità e   all' esperienza di queste comuni-
tà, sorsero i primi esemplari di trabocchi. La
struttura del trabocco col tempo  è cambiata.
E' diventata più leggera, più agile e i compo-
nenti più esili. I trabocchi, a partire dall'im-
mediato dopo guerra, hanno subìto un pro-
gressivo abbandono dovuto al disuso delle
strutture ed a una conseguente perdita di co-
noscenze di manutenzione. I sistemi di pesca
attuali lo hanno  fatto passare nel dimentica-
toio, abbandonando al  degrado queste senti-
nelle protese nel mare. L'inversione di rotta

si è avuta una decina di anni fa
grazie ad una rinata attenzione
verso il turismo ecologico e ri-
spettoso della natura. Il traboc-
co è diventato un simbolo da
proteggere ed un'attrazione tu-
ristica. È nata così la "Costa

dei Trabocchi", entità formata dai comuni del
litorale della provincia di Chieti, il cui scopo
è tutelare le particolarità del territorio che
corrisponde al tratto di costa adriatica che va
da Francavilla a San Salvo. Queste fragili zat-
tere aeree aggrappate a spuntoni di roccia so-
spese tra cielo e mare,   queste figure lignee
in bilico sulle acque hanno sempre suscitano
intense suggestioni in quanti hanno avuto il
privilegio di ammirarle. Uomo e natura han-
no creato queste costruzioni solitarie che co-
stituiscono un patrimonio naturale e ambien-
tale, frutto di esperienze millenarie di un
mondo che è riuscito a sopravvivere. 

Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita
Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Ultima parte

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

“Causa crisi vendo bottiglie con passata di pomodoro che riem-

pii 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

Corso Basico di Photoshop 
L'associazione Dea Sport Onlus di Bellona (CE), per venire incontro alle
continue richieste di giovani desiderosi di conoscere il fantastico pro-
gramma Photoshop, ha deciso di organizzare la terza edizione del corso
basico dello stesso. Le lezioni saranno impartite dal Grafico Antonio Sca-
la. Il corso, gratuito, si terrà nella sede della suddeta Associazione, via
Regina Elena, 28, - 81041 - Bellona (CE). Info: info@deanotizie.it -
0823 966794 - 320 2850938 

Condoglianze
La nostra vicinanza alla fami-
glia Pilla - Faraone per la per-
dita del carissimo Antonio.
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18° Compleanno
La nostra collaboratrice Michela Zona da Calvi
Risorta il prossimo nove settembre raggiunge la
maggiore età. Gli auguri da parte della mamma
Mena Izzo, del papà Erminio, della sorella An-
gelica, di tutti i parenti e degli infiniti amici e co-
noscenti. Michela, con la tua serietà, la tua dol-
cezza e la tua simpatia, in questi 18 anni hai da-
to immense soddisfazioni e lasciato un segno

nei cuori di coloro che ti vogliono bene. Tutti i componenti la
Grande Famiglia di Dea Notizie, dei quali fai parte, sono con-
vinti che d'ora in avanti lascerai un segno nel mondo. 

Il compleanno e i suoi simboli
Angela Vitale - Collaboratrice da Bellona 

L'etimologia della parola
"Compleanno" deriva
dal termine spagnolo
"cumpleaños" (unione
delle parole: cumplir,
compiere/soddisfare e
año, anno). Il giorno del
Compleanno è detto an-
che giorno g. o genetlia-

co, più comunemente nel caso in cui si
parli di persone illustri ma inizialmente
veniva usato soprattutto in riferimento al-
l'oroscopo: computi (conteggi a fini prati-
ci) genetliaco. Era costume antico cele-
brare il giorno g. dei propri cari anche
dopo la loro morte, una pratica che
spontaneamente adottiamo, ancora og-
gi, al fine di onorarne la memoria. La fe-
stività del compleanno ha origini antiche,
che affondano le loro radici nel pagane-
simo; i primi a celebrare questa festa fu-
rono gli egizi, che usavano omaggiare il
faraone, nel giorno della sua nascita,
preparando prelibatezze. Nel calendario
romano si celebrava il “dies natalis” cioè
“il giorno di nascita” degli imperatori, de-
gli eventi importanti e delle divinità (ad
esempio, la nascita del dio Sole). La ce-
lebrazione di questa usanza pagana fu
respinta dalle successive religioni, le co-
siddette religioni patriarcali. Gli ebrei non
tolleravano questa festa poiché retaggio

dell'adorazione idolatrica;
anche il cristianesimo respin-
se tale festività, fino al IV se-
colo. Nell'antichità questa ce-
lebrazione magica aveva il
potere di proteggere il fe-
steggiato, e inoltre i Greci e i
Romani credevano che ogni
persona avesse uno spirito
guida in relazione al dio pro-
tettore del giorno di nascita.
Da sempre si è ritenuto che le candeline
sulla torta avessero la facoltà di allonta-
nare gli spiriti maligni e che inoltre fos-
sero un portafortuna in grado, anche, di
poter esaudire desideri nel momento in
cui fossero state spente tutte con un sof-
fio. La creazione della torta si deve ai
persiani, mentre ai greci si deve l'idea di
adornare di candeline alcune torte al
miele con forma tonda e di colore bian-
co, che venivano poste sugli altari dei
templi della Dea Artemide. Le candeline,
una volta accese, conferivano alla torta il
bagliore della luna anche grazie alla for-
ma ed al colore della stessa. In ogni cul-
tura antica troviamo dei "simboli" in co-
mune, che potremmo definire delle "se-
gnature"; Paracelso esortava a studiarle,
affermando che la natura non lascia nul-
la che non sia segnato, svelando, attra-
verso forme comuni, tutte le proprietà

delle cose create. Anche negli
elementi più tradizionali di una
festa di compleanno troviamo
una segnatura, essa risiede nel-
la torta, la cui forma circolare
(più comunemente scelta) oltre a
ricordarci il cerchio infinito di vita,
morte e rinascita, ricorda anche
la forma della placenta ("torta",
dal latino placenta), ed infatti, in
alcune culture la placenta viene

definita "il dolce della mamma". Nella tri-
bù nomade dei Gabbra, in Kenia, si usa
lo stesso termine (Aku) per indicare sia la
placenta che l'ostetrica, poiché entrambe
presiedono al compiersi della nascita.
Numerosi erano i rituali, utilizzati in diver-
se culture, che si avvalevano della pla-
centa come “doppio” del bambino al fine
di conferirgli virtù o protezione. Che la
natura stia cercando di ricordarci di cele-
brare la bellezza e il mistero della vita,
nei suoi tre volti (ciò che siamo, il nostro
legame con la forza generatrice, e il no-
stro destino, “i tre volti della placenta”),
attraverso il festeggiamento del dì di na-
scita? 
Questo articolo vuole essere un compo-

nimento g. in memoria di mio padre e in

occasione del suo giorno di nascita. 

Umberto Vitale (Foto) 25/08/1956 Impre-

sario teatrale.
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A "Libri e Dintorni" partecipa la collana del "Chi è ?"
Il Direttore

Dopo Vitulazio (3 giugno
2017), Pignataro Maggiore
(22 giugno 2017) anche a
Caiazzo (21 luglio 2017) è
stato presentato il libro Chi
è? Sesto volume. Presso il
Palazzo storico Savastano

nel Borgo Medievale della Città di
Caiazzo si è svolta la manifestazione
culturale dal titolo: "Festival dell'Incontro
Libri & Dintorni" a cura dell'Amministra-
zione Comunale a guida del Dott. Tom-
maso Sgue-
glia e dalla
collaborazio-
ne di asso-
ciazioni del
t e r r i t o r i o
caiatino. L'e-
vento, organizzato ogni venerdì del me-
se di luglio, ha visto la partecipazione di
importanti autori, relatori e moderatori
tra cui i giornalisti RAI 3: Rino Genovese
e Nello Di Costanzo. Durante la terza
giornata, venerdì 21, a cura del Vice Di-
rettore di Dea Notizie, Giornalista dott.
Domenico Valeriani, è stata presentata
la collana, del "Chi è ? Tramandiamo ai
posteri coloro che meritano essere ricor-
dati". La collana è importante poiché si-
gnificativa per l'appartenenza al territorio
ed alla storia che si conserva nelle de-
scrizione dove vengono ricordate perso-
ne e fatti che hanno lasciato gesti ed
opere a testimonianza delle future gene-
razioni. L'idea del "Chi è ?" nasce agli
inizi del 2014 con lo scopo di presentare
un volume ogni sei mesi, a giugno ed a
dicembre, per conservare e valorizzare

storie di pic-
coli "ma gran-
di" uomini. Ci
piace ricorda-
re che alla
presentazione
dei volumi
della collana
del "Chi è?"
sono coinvolti
molti dei 280
collaboratori
di Dea Notizie
di cui una
buona parte
giovani pro-
mettenti in
giornalismo.
La lettura dei
volumi è pia-
cevole non
tanto per l'am-
bizioso scopo
che si propo-
ne, (appunto
quello cioè di
tramandare ai posteri coloro che merita-
no di essere ricordati), quanto perché si
parla di storie di persone comuni, ma che
per qualche motivo hanno reso la loro vi-
ta straordinaria e degna di essere rac-
contata. Il Vice Direttore Valeriani ha invi-
tato i giovani nel raccogliere materiale si-
gnificativo per il completamento del setti-
mo volume che sarà presentato sabato, 2
dicembre 2017 alle ore 17.00 nell'Audito-
rium del Centro Parrocchiale di Vitulazio.
Nel suo saluto il Sindaco di Caiazzo, ac-
compagnato dal Vice Sindaco e dal Pre-

sidente del Consi-
glio Comunale, ha
ringraziato tutti gli
autori ed i relatori
interventi, ricor-
dando che l'anello
di congiunzione tra
le generazioni è
una nostra respon-
sabilità per cui l'organizzazione di eventi
culturali debbono sempre essere rivolti ai
giovani comprendendo necessariamente
la loro partecipazione e che senza me-
moria storica non c'è futuro.

Domenico Valeriani, Nello Di
Costanzo e Giuseppe Russo 

Rino Genovese e 
Domenico Valeriani

Nello Di Costanzo e 
Domenico Valeriani

Giuseppe Russo, 
Nello Di Costanzo e 
Domenico Valeriani

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE) 

Chiuso il Martedì

Gradita la 
prenotazione

Aperto
a 

pranzo

Ampio PARCHEGGIO

La casa intelligente
Dopo il tanto parlare di "home automa-
tion" e cablaggio, senza riscontrarne una
reale diffusione, è arrivata la nuova tec-
nologia della comunicazione. Cellulare,
PC, tv digitale, strumenti semplici e inte-
rattivi dell'uso quotidiano. L'industria pro-
pone soluzioni per sfruttare l'innovazio-
ne, risparmiare energia e ottimizzare i
costi. In particolare, l'esigenza di sicurez-
za contro le intrusioni e gli eventi acci-
dentali casalinghi si realizza nella casa
intelligente: elettrodomestici collegati in
rete, luci, impianto di riscaldamento e cli-
matizzatori che si regolano da soli attra-
verso sensori; gestione a distanza di fun-
zioni di routine come azionare le tappa-
relle; sistemi di allarme che avvisano per
cellulare o per e-mail. Soluzioni pronte
da installare, realizzando la visione del
celebre architetto Le Courbusier di una
casa come "macchina da abitare", più
confortevole e sicura. 
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Dalla Grecia ad Ischia: il Biancolella
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona

Nel pittoresco e verdeggiante
paesaggio di Ischia, la più
grande delle isole del Golfo di
Napoli e geologicamente pro-
dotto di numerose eruzioni vul-
caniche succedutesi nel corso
del tempo, trova posto un viti-
gno a bacca bianca conosciuto

e diffuso sulla terraferma campana, ma la
cui concentrazione in termini di superficie
vitata si registra soprattutto sul suolo insula-
re. Si tratta del Biancolella, anche noto come
Jancolella o Janculella nel napoletano vera-
ce, che presenta caratteristiche specifiche
quali grappoli compatti, acini sferici e dalle
dimensioni medie, buccia sottile e di colore
verde. Trova il suo habitat naturale nei terre-
ni di origine vulcanica che conferiscono al
vino freschezza e sapidità minerale e si pre-
sta maggiormente ai climi caldi e ventilati.
Vanta una storia plurisecolare, perché la si

vuole portata sull’isola da quei
coloni greci, provenienti dall’Eu-
bea, che si accorsero della fertili-
tà di questo territorio che, dun-
que, risultava particolarmente vo-
tato ad accogliere la vite. Difatti,
la produzione vinicola sull’isola
d’Ischia è attestata da un’incisio-
ne risalente all’ultimo venticin-
quennio dell’VIII secolo a.C. e ri-
portata su una coppa, rinvenuta in circa cin-
quanta frammenti poi ricomposti e facente
parte del ricco corredo funebre appartenente
alla tomba di un fanciullo di appena dieci an-
ni, che allude alla famosa coppa descritta nel-
l’Iliade di Omero e recita così: “Io sono la

bella coppa di Nestore, chi berrà da questa

coppa subito lo prenderà il desiderio di Afro-

dite dalla bella corona”. Prima ancora, tra VII
e VI secolo a.C., gli stessi greci avevano in-
trodotto questo vitigno in Corsica dove esso

viene ancora oggi allevato con
il nome di Petite Blanche. Il
Biancolella, dal colore giallo
paglierino con riflessi verdo-
gnoli, odore gradevole e sapore
asciutto volendolo definire in
termini organolettici, si è diffu-
so poi al di fuori dei confini
ischitani intorno al ‘700 giun-
gendo persino sull’isola di Pon-

za ad opera dei Borboni, che ivi impiantaro-
no questo vitigno. Non resta, dunque, che
degustarlo recandoci su quel pezzullo ‘e ter-

ra immiez’ a nu golfo come Totò definisce
l’isola. Ed è proprio con alcuni suoi versi
che si conclude questo pezzo: “Ischia, para-

viso ‘e giuventù, Ischia, chistu mare è sem-

pre blu! Chistu cielo ch’è n’incanto, chistu

golfo ch’è nu vanto chesto ‘o tiene sulo tu!

Sti bellizze songhe ‘o vero! Chesto ‘o dice ‘o

forestiero, ca scurdà nun te pò cchiù”. 

Nonostante mille insidie e difficoltà la
piccola realtà Sport & Vita Vitulazio ri-
esce ad iscriversi al prossimo campio-
nato di serie C2 di calcio a 5 dopo il
grande successo nel campionato di se-
rie D lo scorso anno. La società del Pa-
tron D'Addio, del dirigente Fragnoli e del
mister Lagnese tenterà di essere com-
petitiva nel prossimo campionato regio-
nale e piazza cinque acquisti: il talen-
tuoso D'Onofrio di ritorno dal Limatola, il
laterale Rossi dal Monte Maggiore, l'e-
sperto Sorrentino dalla Guappa Sinues-
sa, il portiere Erba dalla Boys Maddalo-
ni e Capitelli dal Gladiator. Gli innesti si
andranno ad aggiungere alla rosa vin-
cente e già collaudata ed alle tante gio-
vani promesse vitulatine, di cui: Caruso-
ne, Rubino e Benincasa prodotti della
'cantera vitulatina' in cui da cinque anni
si continua a lavorare duramente e da
cui si iniziano ad intravedere i frutti. I
calcettisti e lo staff dopo tanto lavoro in
questa estate rovente si dichiarano
pronti alla sfida. 

Sport & Vita Vitulazio: promossa in C2 
DirettoreCalcio a 5, serie C2

Al Bar Charly serate di musica live

Per tutti gli eventi sportivi il Bar Charly è affiliato

con Mediaset Premium e  Sky

Via IV Novembre n. 17 - Sant'Angelo in Formis

Tel. 0823 995483
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A Dafne
Dott.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone

dante acqua salata per 15 mi-
nuti. Scolatele e tagliatele a
metà. Molto delicatamente,
togliete la parte interna in mo-
do da ricavare un incavo in
cui riporre il ripieno.
Riponete, in un frullatore, il ri-
pieno delle cipolle, le verdure
e i formaggi. Riempite le cipolle e riponetele su una teglia da
forno oleata. Cospargete le cipolle con il pangrattato e infor-
nate a 200° per 15 minuti. 

Le ricette di Nietta 
Collaboratrice da Bellona

Ricetta cipolle ripiene al forno
Per preparare questa ricetta vi occorrono due
cipolle per ogni persona: vediamo insieme co-
me procedere.
Ingredienti (per 4 persone): 8 cipolle di media
grandezza, 100 gr di pangrattato, 100 gr di for-
maggi che trovate tra gli avanzi in frigorifero,

100 gr di verdure lessate, sempre tra gli avanzi, olio extra-
vergine d'oliva, sale e pepe.
Preparazione:
Lavate e sbucciate le cipolle, poi fatele cuocere in abbon-

Dafne, figlia e sacer-
dotessa di Gea, (la
Madre Terra divinità
pre-olimpica che
avrebbe dato origine a
tutta la stirpe degli im-
mortali e alla terra), e

del fiume Peneo o del fiume Lacone, era
una giovane ninfa che viveva serena pas-
sando il suo tempo a deliziarsi della quie-
te dei boschi e del piacere della caccia la
cui vita fu stravolta a causa del capriccio
di due divinità Apollo ed Eros. La leggen-
da racconta che un giorno Apollo, fiero di
avere ucciso a colpi di freccia il gigante-
sco serpente Pitone, incontra Eros che
era intendo a forgiare un nuovo arco e si
burlò di lui, del fatto che non avesse mai
compiuto delle azioni degne di gloria. Il
dio dell'amore profondamente ferito dalle
parole di Apollo, volò in cima al monte
Parnaso e lì preparò la sua vendetta, pre-
se due frecce, una destinata a respingere
l'amore, che lanciò nel cuore di Dafne e

un'altra ben acuminata e dorata,
destinata a far nascere la pas-
sione, che scagliò con violenza
nel cuore di Apollo. Da quel gior-
no Apollo iniziò a vagare dispe-
ratamente per i boschi alla ricer-
ca della ninfa. Alla fine riuscì a
trovarla ma Dafne appena lo vi-
de, scappò impaurita e a nulla
valsero le suppliche del dio che
gridava il suo amore e le sue ori-
gini divine per cercare di impressionare la
giovane fanciulla. Dafne, terrorizzata,
scappava tra i boschi. Accortasi però che
la sua corsa era vana, in quanto Apollo la
incalzava sempre più da vicino, invocò la
Madre Terra di aiutarla e questa, impietosi-
ta dalle richieste della figlia, iniziò a rallen-
tare la sua corsa fino a fermarla e contem-
poraneamente a trasformare il suo corpo. I
suoi capelli si mutarono in rami ricchi di fo-
glie; le sue braccia si sollevarono verso il
cielo diventando flessibili rami; il suo corpo
sinuoso si ricoprì di tenera corteccia; i suoi

delicati piedi si tramutarono in
robuste radici e il suo delicato
volto svaniva tra le fronde del-
l'albero. Dafne si era trasforma-
ta in un leggiadro e forte albero
che prese il nome di LAURO.
La trasformazione era avvenuta
sotto gli occhi di Apollo che di-
sperato, abbracciava il tronco
nella speranza di riuscire a ritro-
vare la dolce Dafne. Il dio quin-

di proclamò a gran voce che la pianta del-
l'alloro sarebbe stata sacra al suo culto e
segno di gloria da porsi sul capo dei vinci-
tori. Così ancor oggi, in ricordo di Dafne, si
è solito cingere il capo di coloro che com-
piono imprese memorabili, con una corona
di alloro. Benvenuta al mondo Dafne! 

Il problema
Il saggio lo evita, 

l’intelligente lo risolve, 
l’ignorante lo insegna.

ferramentacapuana@ceceregroup.com
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Depressione familiare
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore 

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

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

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

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

Email: adelchi.berlucchi@alice.it - Facebook: Adelchi Dott Berlucchi
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Vivere in un ambiente
familiare depresso,
giorno dopo giorno  ci
si convince che tutto
andrà male innescan-
do un senso di sfidu-
cia verso di sé. Una
sensazione presente
da sempre, fin da
quando si era piccoli,
ma che, a un certo

punto della vita adulta, diventa insopporta-
bile, poiché si comprende che è lei la cau-
sa principale delle sofferenze e dei falli-
menti esperiti . La pessimistica mentalità fa-
miliare amplifica  la convinzione che "non
poteva che finire così", che "era ovvio che
le cose andassero male" e che "a noi le co-
se non vanno mai per il verso giusto". Una

mentalità pessimistica in partenza crea le
condizioni affinchè tutto ciò che si esperisce
finisce purtroppo male . Le persone oggi
sono più sensibili a queste tematiche e cre-
sce la determinazione a voler uscire da
questo circolo vizioso. Il primo passo, ov-
viamente, consiste nel rendersi conto che il
proprio atteggiamento depresso è il risulta-
to di un "contagio". Per comprenderlo è suf-
ficiente porsi tre domande: 1) ho la sensa-
zione che ogni crisi o difficoltà sia un rica-
dere nel solito brodo di cupezza e fallimen-
to? 2) Vivo le cose belle e la felicità che mi
capita come fragili tregue in mezzo a una
generale negatività? 3) Guardo al futuro
con una sostanziale sfiducia che io possa
effettivamente realizzarmi? Se la risposta è
sì a tutte e tre, lo stato  depressivo ha con
ogni probabilità una "matrice familiare", an-
che se la sentiamo parte di noi. È già un bel
passo: prenderne mentalmente le distanze

e osservarla. 
La psicoterapia familiare risulta  funzionale
per facilitare innanzitutto la dimensione co-

municativa e relazionale, aumentando il
senso di fiducia,  fondamentale per percor-
rere sentieri nuovi. 

Un gruppo di ricercatori
genetisti americani ha mu-
tato il DNA difettoso di al-
cuni embrioni umani por-
tando per la prima volta al-
la riparazione di una muta-
zione che causa malattie
mediante la tecnica
CRISPR ossia di “taglia –
copia – incolla” delle basi

azotate. Infatti, i ricercatori del Massachu-
setts Institute of Technology (Mit), in colla-
borazione con colleghi in Oregon, California,
Cina e Corea del Sud, utilizzando il DNA di-
fettoso, a livello dell’agglomerato cellulare e
causante la cardiomiopatia
ipertrofica con un ispessimen-
to delle pareti cardiache senza
alcuna causa evidente, hanno
rimosso la sequenza di basi
azotate causante la malattia
con la tecnica Crispr (dall’a-
cronimo inglese “Clustered
Regularly Interspaced Short
Palindromic Repeats”) riguardante brevi se-
quenze di DNA (ossia segmenti delle basi
Adenina, Guanina, Citosina e Timina), sco-
perta nel 2015. In tal caso si è rimossa la se-
quenza trasmessa dai genitori ai figli, deter-
minata da mutazioni sui geni che codificano

le proteine del sarcomero, responsabili della
contrazione del tessuto muscolare del cuore.
Si è adoperato l’intervento sugli embrioni
umani, in fase di concepimento di un bambi-
no, introducendo il liquido seminale di un
uomo affetto da cardiomiopatia ipertrofica
negli ovuli sani di una donatrice permettendo
la creazione di bambini modificati genetica-
mente eliminando il rischio di ereditare pro-
blemi di salute dai genitori. Se non si fosse
eseguita tale modifica dei geni, il nascituro
avrebbe sviluppato un difetto cardiaco che
può causare la morte immediata senza alcun
sintomo preliminare. Adesso non solo questi
embrioni non soffriranno della malattia car-

diopatica ma non potranno
neanche trasmetterla, una vol-
ta nati e diventati adulti, alle
loro progenie. Anche se i ri-
cercatori riconoscono che il
test non ha funzionato per tut-
ti gli embrioni sotto esame ma
solo per il 72% che comunque
rappresenta un buon livello di

partenza. Con questa tecnica del gene editing
per cui è stato possibile modificare il codice
genetico del DNA di un embrione umano, si
promuove un altro passo in avanti per la pre-
venzione di malattie trasmesse geneticamen-
te dai genitori ai figli. 

Nuovo successo della medicina: riparato un gene umano difettoso

Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano 

Il passero solitario
Antropoli Salvatore - Collaboratore da Pontelatone

L'incomparabile poeta di Recanati lo immortalò in una delle sue liri-
che più belle. Il canto appartiene alla giovinezza del poeta, la sua vi-
ta confrontata a quella del piccolo canto-
re, che però giunto alla fine, incapace di
nostalgiche riflessioni non si pentirà mai
della vita trascorsa in una composta so-
litudine. Al contrario il Leopardi rimpian-
gerà con amarezza la sua vita straordi-

naria e ricca di emozioni non vissute. Spesso ne vedo
uno al piazzale dove ancora lavoro, e usa la cabina dei
camion come posatoio. Indugio ad ascoltarlo. Le note, una cascata di diamanti ri-
versate dentro una fresca sorgente di monte si alternano ineguagliabili. E ricordo il
poeta, Recanati e l'antica torre, le greggi e frotte di contadini in mezzo ai prati. Un
mondo diverso neppure troppo lontano ma ormai perduto per sempre. 
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L'amministratore pro tem-
pore è l'organo esecutivo
del condominio la cui figu-
ra è obbligatoria in com-
plessi edilizi con più di ot-
to condomini. Colgo l'oc-
casione per evidenziare
che al di sotto della sum-

menzionata soglia, anche se non vi è
l'obbligo dell'amministratore di condomi-
nio, ciò non toglie che egli possa essere
liberamente nominato dalla compagine
assembleare. Fatta questa breve pre-
messa ritorniamo all'argomento in que-
stione. Tra i compiti dell'amministratore
pro tempore vi è quello di convocare an-
nualmente l'assemblea ordinaria per
l'approvazione dei bilanci di gestione,
l'assemblea straordinaria nei casi in cui
è previsto ed eseguire le relative delibe-
re. La mancata esecuzione delle delibe-
re assembleari costituisce grave irrego-
larità dell'amministratore di condominio
e costituisce motivo di revoca giudizia-
ria. L'amministratore di condominio è te-
nuto a disciplinare l'uso delle parti comu-
ni ed occuparsi della fruizione dei servizi
nell'interesse comune. Per tali motivi il

codice civile fornisce al-
l'amministratore p.t. la
possibilità di prendere
provvedimenti che i con-
domini sono obbligati a
rispettare. Contro tali
provvedimenti è previsto
sia il ricorso all'assem-
blea dei condomini - la
quale può costituire un li-
mite al potere dell'ammi-
nistratore p.t. - che al-
l'Autorità Giudiziaria.
L'amministratore p.t. de-
ve agire contro i condo-
mini morosi anche per vie legali, curare
la tenuta dei registri del condominio, è
obbligato a fornire un'attestazione dello
stato dei pagamenti e delle liti in corso a
richiesta del singolo condomino, gene-
ralmente ciò avviene in caso di compra-
vendita. A fine mandato l'amministratore
è tenuto a consegnare tutta la documen-
tazione relativa al condominio, in caso
contrario egli incorre nel reato di appro-
priazione indebita. I poteri dell'ammini-
stratore di condominio trovano fonda-
mento nella legge, nelle delibere assem-

Doveri e poteri dell'Amministratore di condominio
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio

A.R.C.O. Gest s.r.l.
Amministrazione Condominiale, Consulenza 

Legale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale

Sede legale:
Via Rimembranza, 114
81041 Vitulazio (CE)

Via Tescione, 27
81100 - Caserta (CE)

Telefax +39 0823 966051
Cell. +39.338.5867960

Email - arcogestsrl@gmail.com

bleari e nel regolamento di condominio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo
possiamo dire che l'amministratore p.t.,
può avanzare richiami ed adottare prov-
vedimenti necessari ad eliminare turbati-
ve e ristabilire l'equilibrio comune. L'am-
ministratore p.t. provvede a stipulare i
contratti necessaria garantire la corretta
manutenzione ordinari e straordinaria
delle parti comuni, vincolando conse-
guentemente tutti i condomini. Egli è inol-
tre titolare della legittimazione sia attiva
che passiva nelle liti condominiali. 

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092

Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 366306

L’esperienza nell’interesse  dei Clienti

Rincara il biglietto per
gli Scavi di Pompei

Alessandra Nespolino - Colla-

boratrice da Napoli

A partire dal 2018, l'ingresso
agli scavi costerà 15 euro. At-
tualmente i numerosissimi vi-
sitatori pagano già 13 euro e
sarà così fino al 27 novembre
perché la visita al sito di Pom-

pei prevede l'aggiunta di 2 euro quale
supplemento per le mostre allestite nel
parco archeologico. Ne dà notizia il sito
della Soprintendenza pompeiisites.org e
la variazione è già stata comunicata ai
tour operator e agli enti turistici per dar
loro il tempo opportuno di aggiornare i
pacchetti turistici. Questo ticket includerà
anche l'accesso a eventuali mostre ed
esposizioni temporanee. 

Lettera al Direttore
Caro Direttore, più volte ragio-
nando con te hai sempre soste-
nuto che nella vita bisogna es-
sere e non apparire. In un libro
ho letto che il mai dimenticato
Paolo Borsellino sosteneva:
"Oltre ad essere onesti bisogna

anche apparire onesti". C'è una discordanza tra te
ed il Giudice Borsellino? Ciao. Antonio da Capua
Caro Antonio, Certo, a che serve essere onesti e poi

aver paura di esprimere pubblicamente la propria

solidarietà a chi la merita. Non bisogna inviare lette-

re o messaggi per esprimere la vicinanza alle per-

sone oneste ma pubblicare il proprio pensiero (ap-

punto, apparire) affinché si sappia che esiste una

maggioranza di persone oneste che non ha paura a

dimostrarlo. Il mio pensiero vuole significare il guar-

dare oltre, talvolta, alle apparenze poichè non sem-

pre ciò che ci viene mostrato è reale! F. Falco 

Aforismi di
Peppe Martone

Mettere in gio-
co tutte le pro-
prie risorse, ri-
schiare la pro-
pria vita per di-
fendere la li-
bertà, la verità,

ne vale la pena. 

Se siamo solidali gli uni ver-
so gli altri, né il male, né le
avversità ci spaventano. 

Affrontare problemi che han-
no già una valida soluzione,
è solo una perdita di tempo.
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Il sistema immuni-
tario difende il no-
stro organismo da
agenti estranei no-
civi (es. virus, bat-
teri ecc.) scatenan-
do una serie di rea-
zioni per eliminarli.
Una delle caratteri-

stiche del sistema immunitario è quella
di riconoscere il self (ciò che fa parte del
nostro organismo) dal non-self (cioè gli
agenti esterni, che non fanno parte del

nostro organismo) ed è in grado di di-
stinguere ciò che è nocivo da ciò che è
innocuo. Ma possono esserci delle alte-
razioni per cui non è sempre così. Quan-
do il sistema immunitario percepisce una
sostanza innocua come nociva si mani-
festano le allergie. L'organismo produce
anticorpi che si legano a specifiche por-
zioni della "sostanza innocua" che il si-
stema riconosce come dannosa (questa
sostanza prende il nome di allergene).
Gli anticorpi che intervengono in questo
caso, si chiamano immunoglobuline E
(IgE), diversi dagli anticorpi che interven-
gono per debellare una sostanza real-
mente nociva. La reazione tra anticorpo
ed allergene scatena una serie di eventi:
la risposta immunitaria. Come conse-
guenza si possono avere sintomi a livel-
lo cutaneo, respiratorio, gastrointestinale
e nei casi più gravi a livello sistemico.
Le allergie possono essere diagnostica-
te con dei semplici esami, in quanto co-
nosciamo il meccanismo che è alla base

Differenza tra allergie ed intolleranze
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano

SEGUICI SU

e tutti i tipi di allergeni attivano sempre lo
stesso meccanismo. Discorso del tutto
diverso per le intolleranze, spesso ven-
gono confuse con le allergie in quanto in
alcuni casi i sintomi possono essere si-
mili, ma il meccanismo è completamente
diverso. Si tratta di alterazioni metaboli-
che che variano a secondo del tipo di in-
tolleranza e proprio per questa variabili-

tà la maggior parte restano sconosciute.
Tra le intolleranze conosciute ricordiamo
l'intolleranza al lattosio e la celiachia
(una forma di intolleranza al glutine), in
questi casi, conoscendo l'alterazione
che le causa, si può effettuare la diagno-
si con un esame di laboratorio, in tanti al-
tri casi, di intolleranze reali o presunte,
ciò non è attualmente possibile. 

Granelli di sapienza
Le cose che posse-
diamo veramente so-
no quelle che abbia-
mo donato. 

(Anonimo)

Fa il bene e lascia dire.

Il mondo. che mondo,

se tutti fossero come

dicono di essere.

E' stato pubblicato dalla Poli-
zia di Stato tramite un post
sull'account “Commissariato
di PS On Line – Italia” l’invito
a prestare attenzione ad uno
dei messaggini che giungo-
no senza alcuna autorizza-
zione sui nostri servizi di
messaggistica. Questo è

uno dei più noti: “GOSSIP GIRLS: abbona-
mento attivato. Accesso illimitato a tutti i nostri contenuti in browsing su m.gossip-
girls.mobi. Costo 4,99 E/Sett. Per info chiama 0692927434”. La foto chiarisce più di
tutto cosa bisogna evitare di fare per non trovare spiacevoli sorprese. È la stessa Po-
lizia Postale a suggerire con il post in questione: “ABBONAMENTI. Cautela nella na-
vigazione che l’inganno è dietro l’angolo”. Il modo migliore per difendersi, è quello di
non rispondere a questi messaggi palesemente strani e quindi di non cliccarci sopra
se non si vuole aderire ai servizi proposti. Tuttavia, se per un errore si è cliccato al
link e attivato abbonamenti a pagamento che addebitano in fattura spese rilevanti a
carico dell’ignaro utente o scaricano il credito - se è vero che potrebbe sussistere
una responsabilità dei nostri operatori di
telefonia con la conseguenza che recla-
mando potrebbero essere prontamente
disattivati e restituite le somme addebitate
- è bene presentare quanto prima una de-
nuncia-querela.

Nuove truffe sui social: denunciate alla Polizia Postale
Maria Elena addati - Collaboratrice da Caserta

Questa rivista 

è anche su

www.deanotizie.it
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In visita al "Museo delle cose perdute"
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

A Bonito, in provincia di
Avellino, c'è un museo
straordinario, nato dalla
passione di un giovane
per le cose antiche e
dalla bontà di due so-
relle: Rosaria ed Erme-
linda Pagella. Gaetano

Di Vito, per allestirlo, ci ha messo il cuore,
l'anima e trent'anni del suo tempo per rac-
cogliere le cose, loro, invece, le sorelle
Pagella, recentemente scomparse, hanno
messo a disposizione le grandi stanze del
loro palazzo per l'allestimento. E' stata
una bella scoperta, andare a Bonito per
assistere ad un concorso di Poesia e sco-
prire musei e oggetti ai quali non avrei mai
pensato, come il museo di Gaetano Di Vi-
to, la casa - museo del musicista Cre-
scenzo Buongiorno e la Cappella dell'O-
ratorio con i resti di Vincenzo Camuso. Ma
la mostra di Gaetano Di Vito è particolare.
Gaetano ha 37 anni ed ha incominciato a
raccogliere oggetti antichi da quando ne
aveva dieci: oggetti per uso domestico,
(mobili, barattoli, bottiglie, ceramiche, fer-
ri da stiro, macchine da cucire, macchine
da scrivere), effetti di uso personale (ve-
stiti, orologi, tabacchiere, lettere), oggetti
di bambini (giocattoli, biberon, carrozzi-
ne), vecchi strumenti da lavoro di contadi-
ni, falegnami, medici, veterinari. E poi
macchine e strumenti per la tessitura, la
cucitura, vecchie foto, pitture, manifesti,
giornali, cimeli di guerra, documenti e libri
antichi come la stampa delle opere di
Sant'Agostino (Venezia 1724) e il testo
originale "Flora Irpina" di Federico Cassit-
to, bonitese, del 1837, dove tutte le pian-
te sono catalogate con i loro nomi scienti-
fici. In questi trent'anni di appassionata ri-
cerca Gaetano, ha cominciato a collezio-
nare di tutto: anche oggetti ed abiti sacri,
monili, quadri, costumi d'epoca, anfore,
vasellame. Sono migliaia gli oggetti che
raccontano il passato, anche rari, come la
bottiglia di gassosa con la biglia, la botti-
glia acchiappamosche, il banco di scuola
con lo scaldino, l'uovo del barbiere (che
durante la rasatura veniva posto in bocca
agli uomini molto magri). Gaetano Di Vito

alle sue cure, tanti malati
hanno trovato la guarigione.
A testimoniare questo inte-
ressante aneddoto nel mu-
seo vi è una foto ed una te-
stimonianza scritta. Un mu-
seo originale quindi, che
conserva pezzi unici, interes-
santi e talvolta molto curiosi.
C'è persino un pezzo di me-

teorite, ritrovato per caso nelle campagne
bonitesi. La mostra-museo delle cose di-
menticate è aperta tutti i giorni. Per visitar-
la basta contattare telefonicamente Gae-
tano, il Direttore, al numero 0825.422169
o al cellulare n. 333.8740369. E lui, gratui-
tamente, fa anche da bravo cicerone.

ed il suo museo, è citato
anche in un libro, ma è
sentire il suo racconto dal
vivo e vedere gli oggetti,
che affascina i visitatori. Il
suo racconto ci riporta in-
dietro nel tempo attraver-
so la descrizione di og-
getti, lettere, testimonian-
ze e aneddoti molto inte-
ressanti come quello legato a San Giu-
seppe Moscati. Il santo medico spesso si
recava a Bonito su richiesta del dottor
Fulvio Miletti; il quale lo mandava a pren-
dere presso la stazione di Benevento, dal
suo autista per portarlo a Bonito a bordo
di una vecchia Fiat 500. In paese grazie

Bonito (AV) 

In ricordo di Peppino Cioppa 
A volte la vita ci riserva di conoscere uomini che con la loro dispo-
nibilità ci fanno vivere il ricordo dei momenti e dei fatti che hanno
inciso, con maggior forza, le fibre più intime dell'anima. Ieri, mentre
su Bellona imperversava una calura insopportabile lo squillo del te-
lefonino m'ha fatto sobbalzare. Una telefonata che non avrei mai
voluto ricevere, una nostra comune amica mi ha comunicato: "È
morto Peppino". Ho appreso così la Tua nascita in Cielo. Resto pie-
trificato. Sembra che il mondo mi crolli addosso. Il cervello sembra

non inviare più impulsi, il cuore si ferma e non ossigena più i miei muscoli, sembra di
affogare nel lago del nulla. Sono tanti, tantissimi gli amici che in questi ultimi tempi
sono volati in Cielo ma tu, caro Peppino, hai sortito in me un effetto devastante. Ho
sperato fino all'ultimo istante la tua ripresa invece, sono qui a versare lacrime, quel-
le lacrime che invadono la tastiera impedendomi di scrivere. No, devo continuare, de-
vo continuare perché a te così piaceva… andare sempre avanti. "Qualunque cosa
accada non dobbiamo mai fermarci". Peppino io ti ho sempre ascoltato facendo te-
soro dei tuoi consigli ma tu… Sei volato via lasciando tutti noi. Ho scritto lasciando e
non abbandonando poiché sono convinto che Tu, adesso, sei più importante per tut-
ti i tuoi cari. Infatti hanno perso la Tua presenza fisica ma hanno trovato la Tua pro-
tezione. Dire addio è sempre una parola difficile da pronunciare, specie quando in
ballo ci sono gli affetti che tracimano dalle persone e invadono gli animi. Peppino, la
tua eredità è racchiusa in quattro parole: bontà, morale, entusiasmo, impegno. Pur-
troppo, Peppino, non ti sono stato vicino abbastanza, colpevolmente, ma voglio co-
munque far parte di coloro che reclamano un pezzetto dei tuoi insegnamenti, farciti
di etica e di altruismo. La tua è stata una vita di straordinaria ricchezza sociale e uma-
na. A chi non ti conosceva, davi l'impressione di una persona introversa. Era questo
il segreto in cui nascondevi la tua sensibilità dell'animo. Eri solare e magnifico era il
tuo approccio mentale alle cose, fatto di gentilezza e umanità. La tua idea era, sem-
pre, quella della rivoluzione del buon senso e di un comportamento, di cui oggi se ne
avverte, insieme a te, la scomparsa: la simpatia e la gentilezza… 
Ora caro amico, continua ad essere presente in tutte le nostre azioni: PROTEGGICI! 
Ti abbraccio fortemente. Franco Falco 
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La musicoterapia
Prof.ssa Carmela Di Guida - counselor - pedagogista - collaboratrice da Marano di Napoli

Piante Fiori Addobbi vari

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

Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

Cedesi attività

Oggi, nel pieno dis-
piegamento dei pro-
cessi della razionalità,
il soggetto stenta a ri-
trovare se stesso, av-
verte il peso della per-
dita di senso della
propria esperienza e

della esperienza collettiva. Il disagio del
vivere si estende e si moltipli-
cano le sue forme. Così pure
le risposte al disagio. Le prati-
che terapeutiche vanno oltre i
confini della risposta medica,
sorprendono per il loro ecletti-
smo. Ciò non di meno sembra
che vi sia un comune, implicito riferimen-
to alle diverse espressioni del corpo, di
quel corpo vissuto luogo della presenza
del soggetto, del suo pro-gettarsi nel
mondo. È stato detto che la musica è la
più gelosa custode di un ritmo che ri-
manda a quel primitivo ritmo del corpo (il
ritmo del respiro, del cuore, del sonno-
veglia, della vita intrauterina) che custo-
dendo la prima origine del tempo, apre
alla speranza di un "altro" futuro. Sono

ormai numerosi gli studi che rilevano
l'importanza della musicoterapia nella
nostra vita, tra questi possiamo annove-
rare quelli del prof. Rolando Benenzon,
una delle massime autorità della musi-
coterapia nel mondo. La musica può es-
sere un valido strumento per aiutare gli
individui a migliorare la salute emotiva,
l'ascolto musicale rilassa, distende, fa-

vorisce il contenimento del-
l'ansia e aiuta il soggetto a
creare immagini positive e
piacevoli: le musiche più adat-
te a tali percorsi, sono lente,
dolci e tranquille e spesso ri-
evocano scene di vita infanti-

le, paesaggi montani e naturali. 
All'ascolto sono assolutamente esclusi
brani a carattere depressogeno, ansio-
geno, ricchi di dissonanze e poco rassi-
curanti; sono eliminate anche quelle
composizioni che possono amplificare la
ricezione del dolore.
L'uso di strumenti musicali molto sempli-
ci (tamburi, maracas, triangoli, sonagli,
piatti, legnetti sono subito facilmente uti-
lizzabili da tutti e non serve nessuna co-

noscenza teorico-musicale) offre ai sog-
getti la possibilità di esprimersi musical-
mente con libertà, ricercando il proprio
ritmo interiore.

Il mare
Pierfrancesco Palmieri - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Mare di vacanza e mare
di migranti: sono queste
le due facce del mare
che appaiono ai nostri
occhi in questi mesi esti-
vi. Favorevole a questi
eventi è sicuramente il
caldo e il mare calmo di

questo periodo.
Sono molti i vacanzieri che arrivano sui
lidi e sulle spiagge per trascorrere le lo-
ro vacanze lontano dal caos della città,
dove vengono coccolati dai raggi del so-
le e dalla fresca acqua marina. Dall'altra
parte aumenta sempre più il numero di
persone che fuggono dalla guerra e dal-
la povertà, attraversando il mare della
salvezza con piccole imbarcazioni e in
situazioni sconvolgenti e veramente dis-

umane. Il vacanzie-
re nuota per sguaz-
zare nelle limpide
acque, godendo di
quei momenti che

rimarranno impressi nella propria mente;
il migrante invece nuota stremato dalla
fatica per riuscire ad
aggrapparsi ad un
aiuto sicuro. Tre mi-
granti su cento non
riescono a salvarsi.
Dal 2015 ad oggi si è
registrato il più alto
numero di vittime nel
Mediterraneo e que-
sto dato, essendosi
triplicato in due anni,
ha reso il 2017 l'anno

Compleanno 
Russo Augusto da Vitulazio (CE) il

giorno 20 agosto u.s. ha
festeggiato il complean-
no. Gli amici e i parenti
hanno fatto pervenire
ad Augusto i loro auguri
affinchè possa festeg-
giarne tantissimi anco-

ra, non solo per avere la possibilità
di rinnovare gli auguri, ma principal-
mente per divorare le gustosissime
leccornie che nell’occasione Augu-
sto ha fatto preparare, per gli amici,
da un noto pasticciere locale.
Mentre la redazione di Dea Notizie,
anche senza gustare le leccornie, fa
pervenire ad Augusto gli auguri più
sinceri ed affettuosi. 

record dei morti in mare. Quelli che ri-
escono ad arrivare alla costa non sono
ancora a conoscenza del destino a loro
riservato. Nei loro occhi si legge ancora
il dolore e la paura, ma si riesce anche
ad intravedere la gioia per essersi salva-
ti e poter avere una speranza di vita. 
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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

Numeri ed indirizzi utili
Anziani 800.911.315 contro le truffe
Avis - Bellona 339 7386 235 
Bellona Municipio 0823 965822 - 965899
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Carabinieri Capua 0823 969800
Carabinieri Pignataro 0823 871010
Centro antiveleni Na 081 545 3333
Centro Ustioni Roma 06 59 041
Corpo forestale 1515
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 553 4272
Emergenza Infanzia 114
Guardia medica
Pignataro 0823 654586

Ospedali: (P.S.=Pronto Soccorso)
Arienzo P.S.- 0823 803 111
Aversa P.S.- 081 500 1111
Caserta - Militare - 0823 469 588
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta P.S.- Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818 
Maddaloni 0823 400111
CUP: 800 984043
Marcianise P.S.- 0823 518 1111
NA - Cardarelli P.S. - 081 7471111
CUP - 800 019 774
Santobono Napoli 081 747 5563
S. Maria C.V. P.S.- 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795 250
Sessa P.S. -0823 934 111 
Venafro - 0865 903 974
Prefettura CE 0823 429 111
Protezione Civile Bellona 0823 966163 
Rifiuti ingombranti (Bellona) 
800 170905
Sangue 339.738 6235 - 339.774 2894
Stalking 0823 445310
Telefono azzurro 081 599 0590
Usura - racket 800.999.000
Vigili del Fuoco 115 - 0823 466 666
Violenza donne 1522
Vitulazio Polizia Locale Tel.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 2017

26.08 - Russo - 
27.08 - Costanzo
02.09 - Russo - Tartaglione
03.09 - Tartaglione
09.09 - Corvino
10.09 - Corvino
16.09 - Russo - Tartaglione
17.09 - Russo

Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno agosto 2017

28 - Bovenzi
29 - Beneduce
30 - Iodice
31 - Merolla

Settembre 2017
01 - Antonone
02 - Beneduce
03 - Iodice
04 - Simonelli
05 - Iodice
06 - Bovenzi
07 - Antonone
08 - Salsano
09 - Tafuri
10 - Bovenzi
11 - Antonone
12 - Simonelli

13 - Beneduce
14 - Tafuri
15 - Iodice
16 - Merolla
17 - Salsano
18 - Merolla
19 - Simonelli
20 - Salsano
21 - Beneduce

Ritorneremo in edicola 

22 settembre 2017

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

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. 

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

da Peppino

Le inserzioni su 
questa rivista 

resteranno per sempre su 
www.deanotizie.it
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Caseificio ELITE di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

Via N. Sauro, 208
BELLONA (CE) 

Tel. 327 8721847

I Nostri 
prodotti 

sono 
controllati
e garantiti

La qualità
dei nostri
prodotti

NON 
si discute, 
si apprezza

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)

1


