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Sulla pagina FB di Katja Caserta Salvatore Russo
riportiamo un post del 17.9.2018

Questa situazione si verifica in assenza del rispetto
delle regole da parte di una inossidabile minoranza di
cittadini, idioti supini al servizio di colui che vuol fa-
re del nostro paese una discarica. Ma arriverà questo
giorno. Un giorno un uomo ricco e ingannevole con-
segnò un cesto di spazzatura, da sversare per strada, ad
un uomo povero. L'uomo povero gli sorrise e se ne an-
dò col cesto, poi lo svuotò, lo lavò e lo riempì di fiori
bellissimi. Ritornò dall'uomo ricco e glielo diede.
L'uomo ricco e ingannevole si stupì e gli disse: 
"Perché mi hai donato fiori bellissimi se io ti ho dato

la spazzatura?".
E l'uomo povero disse: “Ogni persona dona ciò che ha nel cuore”.

Anno XII - Nr. 192 - 15.10.2018 



Ma dove arriverà?
I volumi della collana del libro Chi è? fanno parte del 
patrimonio di diverse agenzie culturali tra le tante citiamo:
-Biblioteca della Soprintendenza Archeologica, Belle 
Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento; 
-Biblioteca dell'Archivio di Stato di Caserta; 
-Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli; 
-Biblioteca del Museo Provinciale Campano di Capua; 
-Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
-Biblioteca Centrale del Comune di Verona;
-Biblioteca dello Stato della Città del Vaticano;
-Seminario Diocesano di Janaùba nello Stato del Minas
Geraio in Brasile.

Ambiente Cultura Legalità XV edizione
Direttore

Sabato 1° dicembre 2018,
alle ore 17.00, nell'Audi-
torium del Centro Par-
rocchiale di Vitulazio

(CE), l'Associazione Dea Sport Onlus
di Bellona organizza la XV edizione
della manifestazione

Ambiente Cultura Legalità
durante la quale verrà presentato il nono
volume del libro Chi è? 

Tramandiamo ai posteri coloro
che meritano essere ricordati

Interverranno:
Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco
di Vitulazio 
Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitu-
lazio
Avv. Giorgio Magliocca, Presidente
Ente Provincia Caserta
Ambiente - Ten. Col. Marco Antonuc-
ci, Comandante Carabinieri Forestali
Caserta
Cultura: Prof. Francesco Fraioli, pre-
sentazione del nono volume del libro 

Chi è? 
Tramandiamo ai posteri coloro 
che meritano essere ricordati.

Legalità - Dott. Paolo Albano, Procura-

tore della Repubblica presso il Tribuna-
le di Isernia
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e
Psicoterapeuta:

I valori della famiglia
Ospite d’Onore Angelo Licheri

(L’eroe di Vermicino)
Consegna nr. tre Attestati di Beneme-
renza conferiti dal Comitato dei Saggi
Premiazione degli alunni che hanno par-
tecipato al concorso sul tema:

Quali sono per te i valori 
della famiglia

Presenta: Dr. Domenico Valeriani
Giornalista

Collaborano: 
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo
Foscolo" Turismo - Sparanise
PH Fantasy Sabino - Bellona 
Riprese Video: Studio FELAB di Giu-
seppe Fusco 
Amplificazione e sottofonfo musicale
Minos - Vitulazio
Addobbo floreale: "La Gardenia" di
Maria Papa - Bellona 
Scenografia a cura dell’Artista Michele
Ciccarelli con esposizione di quadri e
sculture realizzate da valenti artisti.

Il tutto sarà trasmesso in diretta sulla pa-
gina FB Dea Notizie a cura dell'Ing.
Gianfranco Falco

Abbiamo i primi Sponsor:
Autobella - Bellona 
Autoscuola Alex - Vitulazio 
Basile Vetri - Capua 
Carburanti Q8 - Bellona 
Cartolibreria L'Idea - Calvi Risorta 
Centro del Risparmio - P.co Agorà -
Vitulazio
Chiosco Pashà - Bellona 
Despar Supermercato di Pasquale Ca-
rusone - Bellona 
Grafica Sammaritana - Vitulazio
La Masserie di Giuseppe Carusone -
Bellona 
Materassi Russo - S. Maria C.V. 
Pizzeria Al Monticello - Bellona
Paolo Fasulo - Bellona 
Pizzeria Bella Napoli - Bellona
Polizzi Abbigliamento Pelletteria -
Calvi 

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:
TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

Via Vinciguerra, 106 - Bellona (CE)
informazioni e prenotazioni - Tel. 0823 966658 - 333 2561702

info@alunarossa.com
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Il mondo, che mondo! Se tutti fossero
come dicono di essere. (Radio Dea)



In Costiera Amalfitana: il Sentiero degli Dei
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

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

tecniche; i dislivelli sono irrilevanti e si
svolge quasi tutto in falso piano. Il trat-
to forse più impegnativo è quello che da
Nocelle arriva a Positano: 1700 gradini,
per fortuna in discesa, dividono queste
due località; se non ve la sentite a No-
celle potrete prendere una navetta che vi
porterà direttamente a destinazione. Il
sentiero in alcuni tratti si affaccia senza
protezione su dei burroni, causando
qualche fastidio a chi soffre di vertigini.
Per il resto non serve attrezzatura tecni-
ca, a parte abbigliamento comodo, scar-
pe da ginnastica ed una borraccia d'ac-
qua, che se necessario potrete riempire
alla fonte presente lungo la strada. Il
sentiero intervalla tratti all'ombra e trat-
ti esposti al sole, ed il fondo, composto
di terra e ghiaia, presenta in molti punti
grandi blocchi di roccia. Il percorso si
sviluppa interamente lungo il crinale al-
to della montagna, passando da quota
650m di Bomerano ai 440m di Nocelle.
Benché sia possibile percorrerlo in en-
trambi i sensi, si consiglia vivamente di
andare in direzione di Positano e, que-
sto per due motivi. Innanzitutto per la

posizione del sole al mattino, che tro-
vandosi sempre dietro la montagna, vi
permetterà di camminare con l'ombra,
poi siete appassionati di fotografia, tro-
verete una luce perfetta per le vostre fo-
to. Il motivo principale rimane però il
panorama: camminando con la monta-
gna sulla destra e il mare sulla sinistra
scoprirete un paesaggio nuovo e più bel-
lo. Prima il mare, coi suoi piccoli golfi
ed i crinali scoscesi e la nuda rocca del-
la montagna, poi il golfo di Salerno alle
spalle e, finalmente tutta la penisola sor-
rentina, Punta Campanella, l'isola de Li
Galli in mezzo al mare, e là, in fondo
Capri e i suoi Faraglioni. 

FPAASNUE-
LAOMPOA-
ROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698
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In piena Costiera Amalfita-
na, in un luogo di rara bel-
lezza, il Sentiero degli Dei
che da Agerola arriva a Po-

sitano. Il nome deriva dalla leggenda se-
condo cui fu la strada che percorsero le
divinità greche per salvare Ulisse dalle
sirene che si trovavano sull'isola de Li
Galli. Trattasi di un itinerario naturalisti-
co, lungo 8 km, che porta esattamente da
Bomerano, una frazione di Agerola, a
Nocelle e Positano, una tra le località tu-
ristiche più rinomate ed importanti non

solo della Costiera Amalfitana ma dell'I-
talia intera. Frequentato da moltissimi tu-
risti, buona parte stranieri, il Sentiero de-
gli Dei non presenta particolari difficoltà

Giudice di Pace, Dott. Sandro Di Nardo buon compleanno
Il 7 ottobre 1958, esattamente 60 anni addietro, nasceva a Bellona l’avvo-

cato Sandro Di Nardo, un uomo che è stato sempre accorto alle vicende della sua
Città. Ricordo ancora i suoi occhi lucidi di commozione quando gli comunicammo
che Bellona, finalmente, era stata insignita della Medagio d’Oro al Valor Militare. Il

07 ottobre 2018, Sandro Di Nardo ha compiuto i suoi primi
60 anni.
“Tanti tanti auguri di buon 60° compleanno al marito, al pa-
pà, al nonno e al suocero migliore del mondo. Buon com-
pleanno da tutti noi! Ti vogliamo bene Anna Maria, Angela,
Adriano, Alessandro, Filomena, Alessia e Gianluca”.
Agli auguri dei familiari si aggiungono quelli degli infiniti
amici e di tutti i componenti della Grande Famiglia di Dea
Notizie con la speranza di poter ripetere gli auguri al Giudice
di Pace Sandro Di Nardo nella ricorrenza del SECONDO 60°
compleanno.



Che cos’è la sindrome da burnout? Sul Web ci si
imbatte in questa definizione: “La sindrome da
burnout […] è l’esito patologico di un processo

stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni
d’aiuto, qualora queste non rispondano in maniera adeguata ai
carichi eccessivi di stress che il loro lavoro li porta ad assu-
mere”. (https://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_da_burnout). I
sintomi della sindrome da burnout sono riconducibili a quat-
tro momenti: entusiasmo idealistico; stagnazione; frustrazio-
ne; apatia. Personalmente non considero l’entusiasmo ideali-
stico come una vera e propria fase del burnout, penso sia il suo
antesignano: la passione per le attività assistenziali porta l’in-
dividuo a scegliere una professione sanitaria per appagare il
proprio senso filantropico. Tuttavia, lo scontro con una realtà
difficile e complessa come quella ospedaliera, fa sì che le at-
tese e i sogni iniziali si tramutino in un’oggettività professio-
nale estenuante e debilitante, con conseguente calo di impeto
e trasporto. Ecco dunque sopraggiungere delusione, avvili-
mento, mortificazione, umiliazione: improvvisamente l’am-
biente di lavoro viene percepito come ostile e inospitale. L’ul-
tima fase è quella abulica e indifferente: inappagamento e ma-
lumore sono tangibili e l’accidia si impossessa dell’animo del-
l’operatore che “viene a mancare” lentamente giorno per gior-
no. L’insoddisfazione motivazionale assume dunque, a mio
avviso, uno dei prodromi più evidenti del dipendente in gene-
rale e del paramedico in particolare, con palese inclinazione
all’irascibilità ed una forte tendenza alla suscettibilità. Inoltre,
va ricordato che tra le origini dei disturbi estrinseci o circo-
stanziali del ritmo circadiano viene annoverata anche la “ne-
cessità di lavorare durante la notte o a turno”, mentre disson-
nie e parasonnie sono solo alcune delle spie che l’alterazione
della normale sequenza dei due stati fisiologici annoverano.
Altri studi evidenziano come il paramedico, soggetto a turni di
lavoro estenuanti, soffra di disturbi gastroenterici e di fastidi
metabolici in una percentuale di gran lunga superiore all’o-
mologo diurnista. L’assunzione di cibi con discutibili valori

Human Resource Management in ambito sanitario
Prof. Francesco Fraioli - Collaboratore da Calvizzano (NA)5a parte

nutrizionali e ricchi di grassi,
consumati in orari diversi da
quelli consueti, modificando
così la condotta alimentare,
alterano lo stato di salute e
provocano disfunzioni quali
bruciori retrosternali o dolori
persistenti, segnali d’allarme
di patologie definite impor-
tanti. Anche l’apparato cardio-
vascolare viene fortemente sollecitato da questo modus vivendi.
Qualora poi il manager preposto adottasse inoltre un errato mo-
dello di gestione delle risorse umane, l’acuirsi di tali problema-
tiche rappresenterebbe un’ulteriore fonte di criticità. È auspica-
bile l’ispirazione ad un “modello professionale”, dove vengono
incoraggiati intraprendenza del personale e dinamici contributi
dell’organico, e dove in un rapporto di causa/effetto quest’ulti-
ma è da attribuire alla perizia del paramedico e non all’Ente: mi
sentirei dunque di sconsigliare i modelli gestionali “gerarchico-
paternalistico” e “burocratico-prescrittivo”. 

OSTERIA JJAN
via G. Diana, 15 - Pastorano (CE) 

Chiuso il Martedì

Gradita la 
prenotazione

Aperto
a 

pranzo
Ampio PARCHEGGIO
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Ritorna a Napoli la fiera del cioccolato

Alessandra Nespolino - Torna al Vomero,
dopo il successo straordinario delle edizio-
ni precedenti, il tradizionale appuntamento
autunnale con Chocoland - La Terra dei
Golosi. Dal 30 ottobre al 4 novembre, nel
cuore del quartiere collinare,  precisamente
in via Scarlatti e via Luca Giordano che di-
venteranno "tutte da gustare" in occasione dell'evento, che si
riempiranno di numerosi stand ad alto tasso glicemico. Non
mancheranno Laboratori, show cooking, fabbrica del ciocco-
lato, animazione per bambini e tanto altro. L'evento ormai è
considerato la principale rassegna fieristica del sud Italia.



Mercoledì 26 settembre u.s. alle ore 20,00, nell'Aula
Consiliare della Città di Bellona si è tenuto un incon-
tro dal titolo Spesa in Città (eleviamo l'economia del-
la nostre Città). Un progetto ideato da Ana Maria
Vlase in collaborazione con Autobella Srl Bellona. 
Il progetto parte dall'idea di voler aumentare il livel-
lo di soddisfazione della clientela e nello stesso mo-
mento far comprendere la comodità del "negozio sot-
to casa". Le persone, spesso, dando poco valore al
contesto urbano in cui vivono, scelgono i grandi cen-
tri commerciali anche per acquisti minimi. Infatti,
proprio i piccoli commercianti locali, a causa della
scarsa visibilità, la poca pubblicità e altre ragioni, favoriscono
questa abitudine. I modi per rilanciare le nostre attività sono va-
ri, alcuni dei quali: Apprezzare e Pubblicizzare.
L'incontro ha ottenuto un successo che è andato ben oltre le più
rosee aspettative. Infatti, gli organizzatori hanno ricevuto con-
sensi unanimi da tutti i presenti. 
Autobella Srl (Antonio&Tatiana): "Un bellissimo incontro di
cooperazione tra i commercianti di Bellona e Vitulazio che ha
visto la presenza, tra gli altri, di Rosalinda Carusone, Assessore
del Comune di Bellona e Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio".
Per la realizzazione del Progetto è doveroso ringraziare il Dott.
Enea Di Lorenzo per la consulenza amministrativa. Mentre per la realizza-
zione dell'incontro i ringraziamenti a Giuseppe Di Monaco per la grafica&de-
sign, Minos per l'amplificazione, i titolari delle pizzerie: Al Monticello per il
buffet e Grotta Azzurra per le bevande. 

Spesa in Città
Direttore
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“Causa crisi vendo bottiglie con
passata di pomodoro che riempii
per uso personale. I pomodori
usati sono stati coltivati sul mio
terreno per cui ho la certezza di
offrire un prodotto genuino e ga-
rantito”. Tel. 335 6450714



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

San Nicola la strada – In
una atmosfera carica di
emozione, sabato 15 set-

tembre, si è conclusa la quarta Edizione
del Premio Letterario Internazionale, di
Narrativa e Poesia, organizzato dalla
Mediterraneo Editrice, nella splendida
cornice del Teatro città di Pace, di Ca-
serta, in collaborazione con il centro Po-
livalente Onlus, Don Lorenzo Milani di
Grazzanise e l’Università delle Tre Età
di Caserta. Presentatrice della serata, la
direttrice di Belvedere News, dott.ssa
Giovanna Paolino, che con eccezionale
verve e competenza, ha accompagnato
gli ospiti che si sono susseguiti. Il diret-
tore responsabile, dottor Alessandro
Zannini, ha accolto il numeroso pubbli-
co con un breve ma intenso ed appassio-

Vincenzo Ciccarelli  detto “Vicienzo 'a vigna” nacque il 10.10.1918
Mercoledì u.s. ha compiuto il primo SECOLO di vita

Vincenzo Ciccarelli è reduce e invalido di Guerra, avendo partecipato al secondo con-
flitto mondiale, durante il quale fu anche fatto prigioniero. Molto devoto alla Ma-
donna De La Salette, per la quale ha fatto ricostruire una cappellina votiva in locali-
tà Monticello, dove si reca ogni settimana. La sua passione: la pittura, che coltiva an-
cora oggi, e la lettura. 
I figli: Antonietta, Gaetana detta Ninuccia, Michele e Pietro, nove nipoti ed una mi-
riade di pronipoti gli porgono gli auguri di buon compleanno. Non possono mancare
gli auguri della nostra Grande Famiglia Dea Notizie della quale fa parte, quale attivo
collaboratore, il figlio Michele. 

nato discorso incentrato sull’amore per il
nostro territorio, un territorio difficile ma
sensibile alla necessità di sfruttare ogni ri-
sorsa per consentire ad esso di divenire
crocevia di diffusione della Cultura in
ogni sua forma. “Scegliere le opere fina-
liste, tra le numerose pervenute, è stato un
compito arduo, per la commissione esa-

Quarta edizione del Premio Letterario Internazionale, di Narrativa e Poesia 2018
Melania Izzo - Giornalista - Collaboratrice da San Nicola la Strada
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minatrice, e con orgoglio abbiamo rileva-
to come il livello qualitativo sia notevol-
mente cresciuto e come, di pari passo, si
sia abbassata l’età dei giovani partecipan-
ti, a dimostrazione altresì che i giovani
hanno voglia di impegnarsi a restituire di-
gnità ad un territorio vilipeso”. Con orgo-
glio, la famiglia di Dea Notizie, manifesta
compiacimento per la consegna del se-
condo Premio Narrativa Edita, alla nostra
collaboratrice, la scrittrice giornalista
Maria Bruno, con l’opera edita da Agemi-
na di Firenze, IL CANTO DI TRISHNA.
Al termine di una carrellata di autori pro-
venienti da ogni regione, il dottor Zannini
ha conferito riconoscimenti alle Eccellen-
ze della nostra terra, uomini e donne che
con il loro impegno e la loro arte offrono
un’immagine positiva della Provincia
Campana: il magistrato Raffaele Magi,
l’Astrofisico Massimo Capaccioli, il piz-
zaiolo Franco Pepe.

La presunzione può gonfia-
re un uomo, ma non lo farà
mai volare.

(John Ruskin)

Auguri



Ridurre l'impronta ecologica: usare meno prodotti chimici
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Collaboratore da Camigliano

Un aspetto da considera-
re, per ridurre la nostra
impronta ecologica sulla
Terra, è relativo all'uso

dei prodotti chimici. Quando parlo di
prodotti chimici mi riferisco a quelli di
cui facciamo largo utilizzo nella nostra
vita personale, ovvero a prodotti per l'i-
giene personale e la cura del corpo, ma
anche ai prodotti per la pulizia ed ai
prodotti usati nell'agricoltura. Ridurre
l'utilizzo di tali prodotti potrebbe dimi-
nuire la nostra "azione inquinante" ge-
nerata dalla nostra presenza sulla Ter-
ra. Con riferimento ai prodotti per l'i-
giene personale e la cura del corpo, so-
no vari i motivi per cui la limitazione
dell'uso ridurrebbe il nostro effetto ne-
gativo sull'ambiente.
Il primo è dovuto al fatto che il ridotto
utilizzo di tali prodotti porta ad un ri-
dotto consumo degli stessi. Il ridotto
consumo comporterà quindi una ridot-
ta produzione industriale che si riper-
cuoterà positivamente sulla minore in-
troduzione nell'ambiente di sostanze

tossiche provenienti dal ciclo del proces-
so produttivo. Non solo. 
Vi sarà infatti una minore dispersione di
sostanze chimiche, al momento dell'uti-
lizzo dei prodotti. Con conseguente ridu-
zione della contaminazione degli am-
bienti domestici in cui viviamo e quindi
di aria, acqua e terra. Inoltre, riducendo
l'utilizzo di prodotti chimici, si ha una
minore creazione di rifiuti voluminosi,
che dovranno essere smaltiti in seguito al
loro utilizzo.
Infine, ultimo ma non meno importante,

è che i prodotti chimici - usati a tutti i li-
velli - sono tossici per il nostro organi-
smo, soprattutto nel caso di quelli che si
applicano direttamente sulla pelle o sul
corpo, di cui non se ne abbia effettivo bi-
sogno. Stesso ragionamento si applica ai

prodotti della pulizia. Da un lato voglia-
mo un ambiente esterno pulito, poi, den-
tro casa, ogni giorno, ci "immergiamo"
in "nuvole chimiche" generate dall'uso -
a volte smisurato - dei prodotti per l'i-
giene domestica. Prodotti, questi ultimi,
di natura chimica ed industriale che han-
no azione negativa sulla nostra salute.
Infine, quando parlo di prodotti per l'a-
gricoltura, mi riferisco ai diserbanti e ai
fitofarmaci usati nei vari processi pro-
duttivi. 
Sebbene questo argomento meriterebbe
una parentesi a parte, ridurre la quantità
dei prodotti usati in agricoltura, che si
tratti di piccoli appezzamenti di terreno,
o grandi insediamenti agricoli, migliore-
rebbe il nostro impatto ambientale. Cer-
to, noi "semplici cittadini", su questo ul-
timo aspetto, possiamo fare ben poco.
Sono infatti i produttori di frutta e ver-
dura e, ovviamente, le amministrazioni,
che hanno maggiori possibilità di poter
sensibilizzare e di intervenire nella dire-
zione di una riduzione dell'uso di agenti
contaminanti introdotti nell'ambiente. 

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 IovinoVia Passero e Romano - Montanaro fraz. di Francolise (CE)
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I capelli della vecchia so-
no lunghissimi. Non si ca-
pisce quanto, perché li
raccoglie stretti in una

crocchia. Rimango affascinato nel pen-
sare a quanto lavoro ci sia dietro una
semplice pettinatura. Attorno al viso

sempre vecchi. Eppure, guardando gli
avambracci cadenti di questa vecchina
seduta sulla panchina di fronte alla scali-
nata del Volto Santo, capisco che il tem-
po muta tutto. Solo Dio non muta mai!

Solo Dio non muta mai!
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

rugoso, quella lunga chioma candida da
fata turchina centenaria è qualcosa che
scioglie il cuore. Anche quando ci si av-
vicina irrimediabilmente alla fine, non si
rinuncia facilmente al proprio modo di
essere. Dalla panchina l’anziana donna
getta briciole di pane e un nugolo di pic-
cioni plana vicino alle gambe rinsecchi-
te. Forse lo fa per esorcizzare la solitudi-
ne. Ho sempre faticato a pensare ai vec-
chi come ai bambini di un tempo. Per
me, la mia nonnina Concetta era nata co-
sì come la vedevo da piccolo: con il viso
incartapecorito e la schiena curva. I
bambini sono sempre bambini, i vecchi

Le inserzioni su 
questa rivista 

resteranno per sempre su 
www.deanotizie.it



Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Il tronchetto 
di cioccolato

Il tronchetto di cioccolato è un dolce goloso
a base di biscotti secchi e cacao, goloso e
facile da preparare. Il salame dolce si pre-
para durante le feste in diverse regioni ita-
liane e non prevede cottura. Come si prepa-
ra il tronchetto di cioccolato. Sminuzzate i
biscotti secchi in maniera grossolana e met-
teteli in una ciotola capiente. Tagliate il
cioccolato fondente a pezzetti e scioglietelo
a bagnomaria. Mescolatelo con un mestolo
fino a renderlo cremoso e senza grumi. La-
vorate il burro morbido con una spatola e
mescolatelo con lo zucchero e un uovo inte-
ro fino a creare una crema omogenea. Ag-
giungete il cioccolato fondente fuso e raf-
freddato, i biscotti secchi sbriciolati, e
amalgamate il composto con una spatola.
Mettete l'impasto su un foglio di carta da
forno e dategli la forma di un tronchetto.
Arrotolate la carta da forno e stringete i lati

A scuola con Libriamoci e #ioleggoperchè
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna 

Anche quest'anno Libriamoci si svolge in colla-
borazione con #ioleggoperché, la campagna na-
zionale organizzata dall'Associazione Italiana

Editori, che punta alla realizzazione e al potenziamento delle
biblioteche scolastiche di tutta Italia, e che avrà le sue gior-
nate clou dal 20 al 28 ottobre 2018. Libriamoci e #ioleggo-
perché sono unite nell'obiettivo di rendere partecipi gli stu-
denti delle sconfinate possibilità di scoperta e piacere offerte
dai libri portando la lettura ad alta voce in tutte le classi e am-
pliando il patrimonio librario scolastico. Si tratta di progetti
nati per promuovere la lettura e i libri in una nazione, quella
italiana, in cui si legge pochissimo. Secondo i dati ISTAT è
preoccupante il calo di lettori soprattutto tra i 15 e 17 anni
scesi dal 58 per cento del 2015 al 47,1 per cento nel 2016 con
punte drammatiche al Sud. Una vera e propria fuga dalla cul-
tura. Quasi il 60 per cento dei giovani italiani non ha letto nel
2016 alcun libro e tra le ragioni addotte vi è, a dire dei tanti
disaffezionati lettori, la mancanza di tempo. 
Altri dati, tuttavia, ci confermano che i ragazzi trascorrono
una media giornaliera di quattro ore e trenta sui social net-

work e di due ore e
quaranta minuti da-
vanti alla tv. Eppure
la lettura rappresen-
ta un'occasione per
riflettere, uno spa-
zio per ricaricarsi e
comprendere me-
glio se stessi e la realtà circostante, un momento dedicato al
silenzio costruttivo, alla concentrazione e all'intimità in una
società in cui la frenesia è diventata la parola d'ordine. Il libro,
che sia un oggetto di carta o un book digitale, nasconde emo-
zioni uniche e irripetibili. Ci sono libri che rimangono vivi
dentro di noi per sempre o che ci ricordano momenti partico-
lari della nostra vita. In ogni pagina, parola, lettera si nascon-
de un fascino che si rinnova ogni volta e alimenta la nostra co-
noscenza. Investiamo insieme per il nostro Futuro! Chi lascia
un libro alla scuola lascia un'impronta di sé, dona una narra-
zione che servirà a costruire identità e progresso per il futuro. 
DONA UN LIBRO… DONERAI  CULTURA! 

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino
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fino a formare una caramella. 
Fate riposare il tronchetto di cioccolato in
frigorifero per circa 4 ore.

Torta della nonna
Ingredienti: Pasta frolla - 500 gr. di farina,
250 gr. di burro, 3 uova, 200 gr. Zucchero,
2 cucchiaini di lievito per dolci. Crema pa-
sticcera - 1/2 litro di latte - 150 gr. di zuc-
chero, 50 gr. di farina, 3 uova, 1/2 limone.
Preparazione: Crema pasticcera - Unite in-
sieme le uova, lo zucchero e la farina se-
tacciata. Aggiungete il latte e il mezzo li-
mone svuotato della polpa e poi ponete il

pentolino sul fuoco fino a quando la crema
non diventa densa. Lasciate intiepidire me-
scolando di tanto in tanto e iniziate a pre-
parare la pasta frolla. Impastate la farina
con le uova, lo zucchero, il lievito e il bur-
ro. Lavorate velocemente l'impasto fino a
ottenere un panetto liscio e omogeneo e poi
lasciatelo riposare in frigorifero per circa
30 minuti. Stendete la pasta in due dischi
uguali spessi circa mezzo centimetro. La
torta: Prendete uno stampo a cerchio apri-
bile e con il primo disco foderatene la base.
Con l'aiuto di una forchetta, bucherellate la
superficie e poi versate la crema pasticcera,
aggiungendo eventualmente le gocce di
cioccolato. Livellate bene e coprite con il
secondo disco di pasta frolla. Fate in modo
che i bordi aderiscano bene e poi cosparge-
te la superficie della torta con i pinoli. In-
fornate a circa 180 gradi per 45 minuti a se-
conda del forno. Una volta pronta, sforna-
te la torta, lasciatela raffreddare e poi
spolverizzatela con lo zucchero a velo.



Biodiversità, Ecologia, Medicina
Michele Merola - Biochimico - Vitulazio

La biodiversità è la salva-
guardia di un capitale dal
valore inestimabile, di un
patrimonio di caratteristi-

che, senza il quale l'uomo rischia l'estin-
zione. 
Esemplare è il caso della Rana Austra-
liana del genere Rheobatrachus. Questo
anfibio aveva la caratteristica di far svi-
luppare i propri piccoli all'interno del
corpo della madre, in particolare modo
nello stomaco, e affinchè ciò fosse pos-

sibile il corpo produceva una proteina
particolare che neutralizzava i succhi
gastrici e ne limitava la produzione. La
conoscenza lo studio e l'isolamento di
questa proteina era importante per l'uo-
mo per combattere le malattie gastriche
come l'ulcera e migliorare i farmaci per
tali cure. 
Il fatto che questa specie si sia estinta ha
interrotto irreversibilmente gli studi e
non si conoscono altre specie in grado di
produrre la stessa proteina.
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Non tutti sanno che l'Italia
vanta la scoperta di un eso-
pianeta nella notte del 31

ottobre del 2017, grazie principalmente
al lavoro dell'astrofisico Domenico Lic-
chelli. Fu il gruppo di astrofisica dell'U-
niversità del Salento ad annunciare la
scoperta di un brillante evento di micro-
lente gravitazionale con caratteristiche
planetarie verso la regione del Toro. Un
super pianeta Terra dal nome scientifico
Feynman-01, ribattezzato, su astronomi-

cast.it, "Pianeta di Halloween".
Il team di ricercatori che ha firmato la
scoperta è composto da: A. A. Nucita, D.
Licchelli, F. De Paolis, G. Ingrosso, F.
Strafella, N. Kathysheva, S. Shugarov.
La particolarità di questo pianeta è la sua
capacità di attrazione, non propriamente
scientifica.
Se i giorni (come i pianeti) sono in gra-

do di influenzare, allora possiamo dedur-
re che la notte mistica del 31 ottobre sug-
gerisca la forza di questo pianeta.

Il pianeta Halloween
Angela Vitale - Studentessa Universitaria - Collaboratrice da Bellona

Giornata della restituzione? 
Salvatore Antropoli - Restituzione. Sentiamo parlare tanto di Giorna-
te. Quella delle donne, dei nonni, del ringraziamento, giornata della
festa patronale, giornata della repubblica, ma a nessuno è venuta mai
in mente la giornata della restituzione? Sì una giornata speciale in cui
si restituisce qualcosa a chi è stato tolto. Una casa, un terreno, una vi-
gna, un diritto (e ne abbiamo persi tanti ) una fede, una speranza, o an-
che solo un augurio. Ci vuole tanto? Basta organizzarsi con una mo-
destissima spesa per tutti restituiremmo una casa a un bambino che vi-
ve in macchina o aiuteremmo un anziano povero ad accedere a una
struttura dove starebbe meglio. Rinunciare a un chicco di grano a te-
sta per preparare un copioso raccolto. Giornata della restituzione, o
pia illusione?

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)



Quando la piazza virtuale diventa reale
Redazione

E' doveroso da parte nostra pubblicare gli accadimenti signi-
ficativi che avvengono nella nostra Città ma spesso i social ci
anticipano e ci aiutano nella divulgazione degli stessi. Ripor-
tiamo alcuni post pubblicati sul Gruppo FB "Piazza Carità"
nella giornata di domenica 30 settembre 2018. 
Gianfranco Falco: “Quando la piazza virtuale diventa reale
Grande festa questa mattina (domenica 30 settembre 2018
ndr) in piazza Umberto I di Bellona. Grazie alla raccolta fon-
di avvenuta sul gruppo Facebook "Piazza Carità", il secondo
defibrillatore pubblico di Bellona è stato inaugurato alla pre-
senza di tutte le autorità locali ed installato all'interno del
"Circolo Bellonese". Sono intervenuti il sindaco di Bellona
Dott. Filippo Abbate, Don Pietro Rachiero, il Presidente del

Circolo Bellonese Prof. Giuseppe Iorio ed il Dott. Cornelio
Scialdone formatore BLSD. Tra i presenti rappresentanti di
varie Associazioni locali e della minoranza consiliare del Co-
mune di Bellona. Sono stati consegnati i brevetti di operatore
BLSD alle 22 persone formate grazie al progetto #IlCuoreIn-
Piazza che mira a raggiungere l'obiettivo di rendere Bellona
una città "Cardio Protetta". Un particolare ringraziamento
agli amministratori del gruppo "Piazza Carità" Mirna Fusco
ed Enzo Carbone per aver dato vita all'iniziativa, ed ancora di
più a tutti coloro che, attraverso il loro contributo spontaneo
e volontario, hanno reso possibile questa operazione, manife-
stando ancora una volta uno spiccato senso di partecipazione
attiva. Si ringraziano il Bar "De Crescenzo" e la pizzeria "Bel-
lavista" per il buffet che è stato offerto ai presenti e ad Elio Ia-
pichino per aver moderato i vari interventi. Il prossimo ap-
puntamento è per domenica 21 ottobre p. v. alle 10.30 in via
Regina Elena n. 28 dove sarà inaugurato il terzo defibrillato-
re pubblico all'interno della sede dell'Associazione DEA

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

Sport ONLUS”. 
Giovanni Ciriello: 
“Voglio fare un plauso ad Enzo Carbone per la rac-
colta fondi e la successiva organizzazione del cor-
so BLSD, tenuto in maniera magistrale dal dott.
Cornelio Scialdone ed il suo staff. Professionali in
tutto sia sotto l'aspetto teorico che pratico. Iniziati-
va a vantaggio della comunità, supportata da 3 po-
stazioni DAE nel nostro paese. Poichè avere le co-
noscenze e le competenze per aumentare le proba-
bilità di far rimanere in vita un essere umano, in ar-
resto cardiocircolatorio, equivale ad una seconda
vita. Grazie”!!!
Enzo Carbone: “È stata una bella iniziativa per la

nostra Bellona, proposta da Fabio ROCCO e sostenuta con il
prezioso aiuto di Gianfranco FALCO e Dario AURILIO. 
Importante x me sono stati anche i continui contatti con Giu-
seppe NATALINO e Mirna FUSCO. Per la raccolta fondi so-
no giunte donazioni da cittadini residenti a Bellona, Vitulazio,
Camigliano, donazioni da Roma, da New York, dalla Germa-
nia, dalla Svizzera,
da Londra e dall'As-
sociazione Carneva-
le di Bellona. 
A tutte queste perso-
ne va il mio ringra-
ziamento”.
Cosa aggiungere a
quanto espresso:
Nulla! Tutto è stato
riportato nel miglio-
re dei modi. 
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di Simone Terribile - Servizi per Cerimonie
Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

La sede è 
sempre aperta 



Alimentazione e infertilità maschile
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano

Via Galilei, 15 
Caserta

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

Sappiamo da anni che alti
livelli di LDL (colesterolo
cattivo) possono essere
molto pericolosi e sono

correlati ad elevato rischio cardiova-
scolare. Un recente studio ha messo in
evidenza la relazione tra alti livelli di
colesterolo LDL e l' infertilità maschile. 
Oggi sappiamo che molti casi di inferti-

lità sono attribuiti ad uno stile di vita
sbagliato, fattori ambiental , stress e so-
prattutto un' alimentazione sbilanciata?
In particolare, in questo studio è stato
visto che, la dislipidemia provoca alti
livelli di colesterolo a livello della
membrana acrosomiale dello spermato-
zoo rendendola più fluida e alterando la
fusione con la cellula uovo per effetto
dello scivolamento. Cosa fare in caso di
ipercolesterolemia? Bisogna tener pre-
sente che non esiste una via metabolica
per degradare il colesterolo, lo smalti-
mento di questo lipide dipende dal ri-
torno al fegato attraverso le HDL (cole-
sterolo buono) e successivamente dal-
l'escrezione intestinale attraverso la bi-
le. 
Quindi cosa mangiare?
Per aumentare i livelli di HDL, consu-
mare prevalentemente pesce, frutta sec-
ca (in particolare le noci), usare i semi
oleosi per condire le pietanze, (ricor-
dandosi però di non sottoporli a calore),
usare olio d'oliva crudo. Invece per non
favorire l'incremento delle LDL, elimi-
nare fritture, carni grasse e carni con-
servate. 

Bellona - Laurea Sara Carusone

Lunedì 1 ottobre u. s. presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Van-
vitelli” la nostra collaboratrice Sara Carusone ha conseguito la Laurea Magistrale
in Filologia Moderna discutendo una tesi in Storia del Mezzogiorno dal titolo “San
Leucio e le vigne reali” con la votazione di 110 e lode ed i complimenti di tutta la
commissione. Gli auguri dei genitori Giuseppe e Maria, la sorella Valeria, gli ami-
ci e i parenti, tutti orgogliosi e soddisfatti del risultato raggiunto.
Sara, i componenti della nostra Grande Famiglia “Dea Notizie” hanno chiesto a me
di racchiudere in una frase l’espressione delle nostre felicitazioni. Ebbene, sono
stato molto tempo a pensarci ed ho fallito nell’impresa. Ad una persona del tuo ca-
libro, nel quale è racchiuso tutto, non è facile trovare la frase adatta allora sono ri-
corso all’aiuto di Lydia Maria Child: “Credere in se stessi è uno dei mattoni più
importanti nella costruzione di ogni impresa di successo” ed io so che tu sei de-
terminata e credi in te stessa. Brava. Ad maiora!!!

Beati coloro che
si baceranno

sempre al di là
delle labbra,

varcando il con-
fine del piacere,
per cibarsi dei

sogni 
Alda Merini
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Una meraviglia da valorizzare: L’Anfiteatro Campano o Capuano
Carolina Anna D’Errico - Studentessa Universitaria - Collaboratrice da Cassino

Una delle meraviglie arti-
stiche e storiche della pro-

vincia di Caserta, purtroppo non oppor-
tunatamente valorizzata e quasi abban-
donata a sé stessa, è indubbiamente
L’Anfiteatro Campano o Capuano, il
grande anfiteatro romano della città di
Capua, oggi sito a Santa Maria Capua
Vetere (Antica Capua). Realizzato tra la
fine del I secolo e gli inizi del II secolo,
si tratta molto probabilmente del primo
anfiteatro del mondo romano e fu sede
della prima scuola di gladiatori. Con le
sue dimensioni di 165 m sull’asse mag-
giore e 135 m su quello minore, è il se-
condo in ordine di grandezza dopo il
Colosseo, per il quale servì da modello.
La struttura è a pianta ellittica e presen-
tava in origine quattro spalti in marmo a
cui si poteva accedere tramite scale in-
terne ed esterne, impostati su delle gal-
lerie che potevano contenere circa
50.000 persone.   La Facciata era deco-
rata con ottanta arcate arricchite da busti

tra i quali Giove, Giunone, Diana, Apol-
lo e altri. Di questi, pochi si conservano
ancora in loco, alcuni sono stati sposta-
ti al Museo Archeologico Nazionale di
Napoli e alcuni al Museo Provinciale
Campano mentre tutti gli altri furono ri-
utilizzati come materiali di spoglio. Al
di sotto dell’anfiteatro si sviluppavano i
sotterranei, comunicanti tra di loro tra-
mite corridoi e gli ambienti di servizio,
che venivano utilizzati per i macchinari
e gli apparati scenici in occasioni delle
manifestazioni teatrali. Dopo la caduta
dell'Impero romano d'Occidente, l'anfi-
teatro fu distrutto dai Vandali e fu in se-

guito nell’841 depredato dai Saraceni
insieme alla città. Alla fine del IX seco-
lo, fu ampiamente depredato dagli stessi
capuani successivamente al trasferimen-
to della Civitas Capuana a Casilinum,
l'attuale Capua. L'opera di depredazione
fu veramente feroce: si spezzarono i
grandi massi per asportare il bronzo e il
piombo che li univa e si usarono le pie-
tre più piccole per pavimentare la strada.
Solo nell'epoca borbonica la distruzione
dell'anfiteatro ha fine grazie al re che lo
dichiara monumento nazionale. 
Sebbene sia veramente poco apprezzato
e valorizzato, esso, grazie ai lavori di
scavo avvenuti nel primo 900, è uno de-
gli anfiteatri meglio conservati della
Campania. 

Tradimento della coppia, perché?
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

Il tradimento non è una
pratica cosi rara: l'Italia è
uno dei Paesi più infedeli

del mondo occidentale, tanto che si di-
chiara infedele il 45% delle coppie. 
È in genere una delle domande che si
pone purtroppo chi ha subito un tradi-
mento che spesso restano senza alcuna
risposta, e che non aiutano affatto a ri-
trovate un equilibrio psicofisico anche
in presenza di esse. 
Alla domanda perchè si tradisce, neces-
sita fare una premessa importante, gesti-
re i rapporti di coppia non è scontato, vi
sono tante variabili situazioni, le diffi-
coltà che possono entrare in gioco. 
L'Infedeltà è sinonimo di infelicità, ed è
la prima motivazione quando si scopre

che il partner tradisce. Solo che molto
spesso ci si trasforma in infelici proprio
per provare il brivido della relazione ex-
tra. 
Non sentirsi compresi, non ricevere le
attenzioni giuste dal partner, incomuni-
cabilità, difficoltà di carattere sessuale,
sono i motivi più comuni che induce
una coppia a tradire, e non dipende mai

da un solo partner ma da entrambi della
coppia. 
Alla base del rapporto c'è un'insofferen-
za a volte latente e la stanchezza della
routine affiora improvvisamente, indu-
cendo al tradimento come una sorta di
evasione, desiderio e bisogno di provare
nuove emozioni e allo stesso tempo sod-
disfare il bisogno di amore.
Ritengo fondamentale la dimensione co-
municativa e relazionale in un "legame
di amore", ognuno della coppia deve po-
ter sentirsi libero di sperimentare il pro-
prio spazio di vita con rispetto e fiducia,
senza perdere di vista se stessi. 
Gli ingredienti  essenziali per un funzio-
nale rapporto di coppia sono: progettua-
lità, sessualità, complicità. 
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Questa rivista 
è anche su

www.deanotizie.it



Fin dai tempi degli antichi
Romani, la Campania venne
considerata una delle pro-
vince più celebri ed illustri

per la squisitezza dei suoi vini, come te-
stimonia Plinio nella sua Naturalis Histo-
ria, quando attraverso una chiara e pun-
tuale descrizione mette in risalto proprio
questa sua particolare “dote”: «Hinc felix
illa Campania est. Ab hoc sinu incipiunt
vitiferi colles, et temulentia nobilis suco
per omnes terras incluto». Se, grazie al
clima ed al suolo ad esse particolarmente
propizi, le viti abbondavano in tutte le
province del Regno, come testimonia la
Carta dei prodotti alimentari di Benedet-
to Marzolla, un vero unicum nel panora-
ma cartografico italiano della prima metà
del XIX secolo, non potevano non essere
altrettanto innumerevoli i vini che da esse
si producevano e che oggi continuano a
prodursi. Continua il nostro viaggio alla
scoperta dei vitigni autoctoni. Questa vol-
ta approdiamo in Irpinia e precisamente a
Tufo in provincia di Avellino. La sua vici-
nanza con la zona vesuviana ne ha carat-
terizzato la natura del terreno, costituito
in gran parte da rocce tufacee, dal quale
ne deriva anche il nome. Ma Tufo è so-

prattutto la patria del famoso Greco, che
vanta una storia millenaria. Pare, infatti,
essere stato importato dalla Tessaglia dal
popolo dei Pelasgi e secondo alcuni indi-
zi si crede si sia chiamato Aminea Gemi-
na per la caratteristica presenza di grap-
poli doppi. Tra l’altro, a conferma delle
sue origini remote esiste un affresco del I
sec. a. C., rinvenuto a Pompei, in cui si

Il Vino che veniva versato una sola volta: il Greco di Tufo
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona

Scoperto un nuovo biomarcatore autistico
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Collaboratore da Pastorano

Un recente studio del Mind
Institute and Department
of Psychiatry and Behavio-

ral Science alla University of California
Davis ha portato un gruppo di scienziati
alla scoperta che livelli anomali di di-
versi amminoacidi nel sangue potessero,
in qualche misura, essere un indicatore
della presenza di disturbi dei pazienti
autistici. La ricerca di nuovi biomarca-
tori attendibili per lo spettro autistico è
una sfida continua che da qualche tempo
sta impegnando la comunità scientifica
anche se finora con scarsi risultati e a
quanto pare l’unica via per diagnostica-
re casi di autismo sia l’osservazione psi-
chiatrica del paziente. La conferma dia-
gnostica della malattia potrebbe essere
comprovata dall’alterazione dei livelli
di amminoacidi mediante un test del
sangue. Tale studio, pubblicato sulla ri-
vista scientifica Biological Psychiatry, è
stato condotto con l’analisi di 516 cam-

pioni di sangue di bambini con disturbo
autistico e di 164 bambini sani, della
stessa età, riscontrando tre tipi di ano-
malie metaboliche associate all’autismo
(Aadm, ovvero Autism spectum disor-
der-Associated Amino acid Dysregula-
tion Metabotypes), relative ai livelli di
amminoa-
cidi come
glutamina,
glicina, or-
nitina, leu-
cina, iso-
leucina e
valina. In-
fatti, il 16,7% dei bambini autistici mo-
strava una combinazione delle tre ano-
malie. Un risultato di entità modesta che
potrebbe comunque fornire una confer-
ma diagnostica della malattia. Tale sco-
perta medica apre la strada allo sviluppo
di un pannello diagnostico più ampio
capace di poter diagnosticare l’autismo

in una porzione maggiore di pazienti e
per migliorare la precisione diagnostica
d’identificazione. 
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Saggia risposta
Una bambina non vedente

chiese al padre: “Papà perchè
proprio a me?” Ed il papà:

“Perchè a te no!”

legge, in una sorta di poesiola, “vino Gre-
co”. La sua diffusione parte probabilmen-
te dai contorni del Vesuvio, dove, infatti,
secondo il Galanti si produceva “il vino
greco ch’è bianco e gentile”. Ne hanno
tessuto le lodi i più grandi autori dell’anti-
chità: Catone, Varrone, Virgilio e Colu-
mella, che spiega come da una singola vi-
te si potessero ottenere fino a cinquanta li-
tri di vino. Ma, nonostante sia antico, il
Greco è attuale ed è espressione moderna
degli antichi vitigni di origine ellenica che
l’Irpinia ha saputo conservare e valorizza-
re nei secoli. 
Anche oggi è pregevole proprio come al-
lora, quando Plinio, esaltandone la gusto-
sità e sottolineando l’attenzione e la parsi-
monia della nobiltà romana per questo
prelibato nettare, scriveva: “In verità il vi-
no Greco era così pregiato che nei ban-
chetti veniva versato una sola volta”. 



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 P.S. - Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818 
S. Maria C.V. P.S. - 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795 250
Rifiuti ingombranti (Bellona) 
800 642568
Vitulazio Polizia Locale 0823-967528/29

Farmacie
Bellona: Chirico P. Carlo Rosselli, 5 
0823 966 684
Camigliano: Di Stasio Piazza
Kennedy, 2 - 0823 879003

Capua
Apostolico - via G.C.Falco, 22 - 0823
961224
Corvino P.zza Dei Giudici - 0823 961902 
Costanzo C.so Appio, 67 - 0823 961781
Russo Fuori P. Roma, 101 0823 961162
Tartaglione G. P. di Malta 0823 961 364
Pastorano: Anfora V. Italia - 0823 879104
Pignataro Maggiore
Fusco - via Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025

S. Maria C.V. 
Antonone via Lavoro, 141 0823 812260
Beneduce via G. Paolo I, 18 - 0823 843701
Bovenzi via Mazzocchi, 48 0823 846520
Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 799869
Salsano S. Francesco - 0823 798583
Simonelli via Anfiteatro, 78 - 0823 845383
Tafuri via Avezzana - 0823 589216

Vitulazio: 
Cioppa Via Ruggiero, 13 - 0823 990038

Farmacie Capua
Turno festivo e prefestivo anno 2018

20 ottobre Corvino - Costanzo
21 ottobre Costanzo
27 ottobre Russo - Tartaglione
28 ottobre Russo
1 novembre Russo
3 novembre Costanzo - Corvino
4 novembre Apostolico
10 novembre Russo - Tartaglione
11 novembre Tartaglione
17 novembre Corvino - Costanzo
18 novembre Corvino
24 novembre Russo - Tartaglione
25 novembre Russo
1 dicembre Costanzo - Corvino
2 dicembre Costanzo
8 dicembre Russo - Tartaglione
9 dicembre Tartaglione

Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno ottobre 2018

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

Ritorneremo in edicola 
15 novembre 2018

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

31 Beneduce
Novembre

1 Iodice
2 Tafuri
3 Antonone
4 Salsano
5 Beneduce
6 Merolla
7 Bovenzi
8 Iodice
9 Antonone
10 Simonelli
11 Bovenzi
12 Merolla
13 Beneduce
14 Tafuri
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Piante Fiori Addobbi vari
LLaa GGaarrddeenniiaa ddii MMaarriiaa PPaappaa

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

Cedesi attività

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 1300169

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
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Bellona (CE) - Via G. Perlasca 11 - 13
Tel. 0823 967075
www.cuccaroservice.it

Il passaggio
di Proprietà

qui va in
automatico


