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della short bio, persone che quando le incon-
tri pensi che questa società può ancora sal-
varsi.

Angelo Cristofaro da Bellona
Sabato 1 giugno ho avuto il piacere di parte-
cipare alla XVI Edizione della Manifestazio-
ne "Ambiente Cultura Legalità", organizzata
dalla Dea Sport Onlus di Bellona presso
l'Auditorium del Centro Parrocchiale di Vi-
tulazio. Un appuntamento consolidato da an-
ni, il cui format, deciso dal Direttore Franco
Falco e dal Vice direttore Domenico Vale-
riani, è affrontare, con assoluta sensibilità, i
problemi della nostra comunità. Nell'occa-
sione, tra le tante iniziative, è stato rilasciato
un Attestato di Benemerenza a Matilde
Grasso moglie del Vice Brigadiere Ema-
nuele REALI, collega dell'Arma dei Carabi-
nieri, investito il 6.11.2018 da un treno men-
tre inseguiva un mal-
vivente. L'attestato è
stato consegnato da
Vittoria Iannotti,
moglie di Tiziano
DELLA RATTA,
carabiniere deceduto
in servizio 27.4.2013
durante un conflitto a
fuoco in una gioielle-
ria di Maddaloni.
Durante l'evento,
grazie agli organizza-

tori, mi è stato consentito di dimostrare perso-
nalmente e a nome dell'intero Nucleo operati-
vo Scorte della Polizia di Stato di Napoli,
sempre sensibile ad iniziative così importanti-
la nostra vicinanza alle famiglie dei colleghi
deceduti. Per l'occasione abbiamo consegnato
dei regali a Giorgia e Paola, di 2 e 6 anni, fi-
glie di Matilde e Alfonso, 7anni, figlio di
Vittoria. È doveroso, dunque, da parte mia
ringraziare tutti i colleghi del Nucleo Scorte
della Questura di Napoli, che mi hanno con-
sentito di vivere emozioni così forti, grazie al-
la loro sensibilità, agli organizzatori dell'e-
vento per il profuso impegno dimostrato con
tanta serietà in questi anni, all'Arma dei Cara-
binieri presente alla manifestazione e soprat-
tutto a Matilde e Vittoria per la forza e il co-
raggio che dimostrano nell'andare avanti nel-
la vita, nonostante tutto.

Il successo della manifesta-
zione è stato descritto in
ogni particolare a pag. 6 e 7
dalla nostra Giornalista
Dott.ssa Sara Carusone.

Mi limito a riportare qualche pensiero di chi,
orgogliosamente può dire: IO C’ERO!!!

Antonio de Lucia da Maddaloni
Capita che sui media c’è una notizia su qual-
che pubblicazione che riguarda me o mio
fratello Ciro, qualcosa che da sempre soddi-
sfazione, ma non immaginavo leggere qual-
cosa che riguarda mio padre pubblicato su
un libro potesse darmi così tanta gioia, orgo-
glio e motivazioni. Una short bio insieme ad
altre persone, che racconta una vita da im-
prenditore iniziata oltre 45 anni fa, di impe-
gno per la famiglia e per il sociale, sempre
con un profilo basso, senza apparire ma con
tanta sostanza e passione. Ma di questa bio,
un passaggio mi da i brividi è quando l’au-
tore dice “…lanciando sempre il cuore oltre
l’ostacolo, anteponendo la famiglia a qual-
siasi interesse personale, facendo della mo-
glie Assunta la sua compagna di vita e dei
figli gli amici con cui percorrerla la vita.
Salvatore de Lucia è una persona semplice,
onesta e con una forte abnegazione al lavo-
ro”. È la verità, e io non potrei avere mai in-
segnamento ed eredità più grande. Un grazie
a Franco Falco per la sua opera filantropi-
ca, ma soprattutto Michele Schioppa autore

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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Ambiente Cultura Legalità XVI edizione - Io C’ero!!!
Direttore

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 nostra vicinanza alla famiglia Biangardo di 
Capua per la nascita in Cielo del caro Luigi



Tomba di un soldato Statunitense mai conosciuto
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Ultimaa parte

Hai perso i capelli? Vivi il disagio?
Non è più un problema con il trapianto FUE. effettuato da
medici con esperienza trentennale. Chiedi un consulto 
gratuito in una clinica specialistica.

Il trapianto follicolare monobulbare FUE (Follicular Unit Extraction) è una tecnica
sempre più richiesta che costituisce garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia.

Info: FASULO TEAM 0823 966698
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La signora Carmen Merke, 76enne, per più di 64 anni ha cu-
rato la tomba di un soldato americano deceduto durante la se-
conda guerra mondiale e sepolto nel cimitero Statunitense
nei Paesi Bassi. Non sapeva nulla del militare tranne ciò lo

scritto riportato sulla croce di marmo bianco: "John Cafiero, Private, 25th
Reggiment 2nd Infantry, New York, 15 Dec. 1944". Carmen non sapeva
che Cafiero viveva a Newark (New Jersey), e che quando morì aveva 20.
Non sapeva che John era l'unico figlio di genitori italiani immigrati, che
aveva due sorelle e che quando iniziò a prendersi cura della tomba nessu-
no di loro sapeva che era deceduto e dove fosse sepolto. Ogni anno, a par-
tire dal 1955, Carmen, ha visitato la tomba di Cafiero, per deporre dei fio-
ri ed è una delle migliaia di olandesi che hanno "adottato" le tombe di sol-
dati americani deceduti in guerra. Fino all'anno scorso Carmen non sapeva nulla di Cafiero, poi con l'aiuto di un'amica ha rin-
tracciato e contattato le nipoti del soldato. Gina Fisher, 69enne, la cui madre era la sorella di Cafiero, non ha mai conosciuto lo
zio, di lui sapeva ben poco, solo che era morto in guerra. Cafiero si era arruolato nell'Esercito USA nel febbraio 1943 e nell'ot-
tobre 1944 fu inviato in missione oltreoceano. A dicembre aveva marciato nella foresta di Hurtgen, verso il confine tedesco-bel-
ga. Ed era lì, tra gli imponenti abeti, che si nascondevano le trappole dei nazisti, gli aghi di pino ricoprivano le mine che esplo-
devano all'altezza della vita. La missione della divisione di John Cafiero era quella di fermare i nazisti nei boschi per impedire
loro di rinforzare la prima linea più a nord. Ma fu una cattiva idea: la battaglia, durata quattro mesi, è stata descritta come "una
disfatta totale", nella foresta persero la vita o rimasero feriti tra i 34.000 e 54.000 soldati americani e Cafiero era tra questi. La
famiglia di John Cafiero apprese solo il 31 agosto 1946 che John, era morto e sepolto nel cimitero Statunitense nei Paesi Bas-
si. Era stato identificato attraverso la piastrina che indossava. Da quel momento, Carmen, che all'epoca aveva 14 anni, si prese
cura della tomba del Private John Cafiero. Ed ha continuato negli anni, dopo essersi sposata, avendo avuto quattro figli, e di-
ventando nonna e poi bisnonna. Ora, purtroppo data l'età avanzata, vive in una residenza assistita ma afferma che in ogni anni-

versario del giorno della Memoria, va a rendere omaggio al sol-
dato John Cafiero. 

FPAASNUELAOM-
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Info:
0823.966698

Via Pancaro, 4
Bellona (CE)

Info: 
388 4435558
339 2749195

Il cibo è una cosa seria, fidati di chi ha
esperienza e passione: 

Michele ‘o Pont, una vita tra i fornelli

Ristorante 
La Forchetta d’Oro

Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?

Da noi trovi
sempre un 
trattamento 

familiare sulla
qualità, quantità

e prezzo.
Nostra specialità:

Bucatini alla Scarpariello
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Verdure
Spesso si fa man bassa delle migliori ver-

dure che arrivano fresche dal nostro fruttivendolo, te-
nere, saporite, tanto da persuaderci a farne una buona
scorta in frigo, per poterle cucinare quando più ne ab-
biamo voglia. 
Così nella nostra cucina prevalgono come protagoni-
sti della tavola, in forma smagliante che conquistano
per il loro sapore delicato e per la facilità con cui si
preparano vari tipi di peperoni, zucchine e melanza-
ne, cetrioli e fagiolini. Pensiamo al fagiolino, ma
quanti tipi ne esistono? Dal fagiolo verde chiamato
anche "mangiatutto" perché raccolto prima che il
baccello ingrossi e diventi filoso ad un'altra partico-
lare varietà che è il "cornetto", con baccello più pic-
colo e curvo come un corno. 
I fagiolini metro o stringhe sono spilungoni, lunghi
lunghi, esagerati, (foto a lato) come quelli che colti-
va nell'orto e vende in giro anche "porta a porta".

"Sogno d'amore" è il titolo
della retrospettiva inaugu-
rata il 15 febbraio scorso a

Napoli e che fino al 30 giugno nella Ba-
silica di Santa Maria Maggiore alla Pie-
trasanta continuerà ad affascinare i nu-
merosi visitatori. Un percorso espositi-
vo, patrocinato dal Comune e curato da
Dolores Durán Úcar, che ha raccolto il
mondo onirico e poetico dell'artista rus-
so. 150 le opere provenienti da collezioni private che
narrano, con dipinti, disegni, acquerelli e incisioni, real-
tà e sogno, ricordi ed esperienze di guerra, religione e
speranze di pace. Una vita difficile quella di Chagall,
nato nel modesto quartiere ebraico di Vitebsk, fatta di
continui spostamenti e nuovi incontri: in Francia, in Ita-
lia, negli Stati Uniti a Berlino, a Mosca, in Palestina, a
Londra. 

Il simbolismo, il fauvismo, il cubismo,
l'impressionismo, Cendrars, Apollinai-
re, Léger, Modigliani, Soffici aprono al
pittore ampi spazi creativi in cui il fat-
tore irrazionale e visionario impregna il
significato delle sue tele nelle quali si
scompone armonicamente la forza del-
la ragione e la delicatezza del senti-
mento. Forza motrice della sua vita l'a-
more per Bella, musa ispiratrice di for-

me, colori, gioia e spensieratezza che si traducono in te-
nere e aeree fluttuazioni amorose di corpi senza peso. Il
pittore-poeta così scriveva: "Il suo silenzio è il mio. I
suoi occhi, i miei. È come se Bella mi conoscesse da tan-
to tempo, come se sapesse tutto della mia infanzia, del
mio presente, del mio avvenire. Sentii che era lei la mia
donna. Il suo colorito pallido, i suoi occhi. Come sono
grandi, tondi e neri! Sono i miei occhi, la mia anima".

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

Ancora pochi giorni per visitare la mostra di Marc Chagall
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna

Angelo Morrone
Via Corso Italia, 8

Pastorano (CE)
DDaa  nnooii  ttrroovvii  pprreezzzzoo,,

qquuaalliittàà  ee  ccoorrtteessiiaa
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Sabato 1 giugno, alle ore
17.00, si è tenuta la XVI edi-
zione di Ambiente Cultura
Legalità a cura dell’Asso-

ciazione Dea Sport Onlus, una manifesta-
zione ricorrente e consolidata oramai da
otto anni, che ha visto convenire nella
splendida cornice dell’Auditorium Gio-
vanni Poalo II di Vitulazio Studenti, Auto-
rità e gente comune. Essa ha costituito
l’occasione giusta per la presentazione del
10° volume della collana “Chi è? Tra-
mandiamo ai posteri coloro che meritano
di essere ricordati”, frutto della convinzione che un popolo
senza storia è un popolo senza futuro. Dopo aver esordito
con un pensiero di Lucio Anneo Seneca, il Direttore Franco
Falco ha rivolto ai presenti un caloroso saluto di benvenuto.
Affiancato dalla scrivente e dal vice direttore, Dott. Dome-
nico Valeriani, ha ricordato alcune delle persone nate in Cie-
lo dall’ultima manifestazione, alcune delle quali particolar-
mente vicine all’Associazione come la Sig.ra Irma Giglio,
gli Avvocati Antimo Di Resta e Sandro Di Nardo, Pas-
quale Taddeo, ed “il giovane sorridente dal cuore d’oro”,
Gaetano Tamburrino, spentosi troppo prematuramente. In-
vitato a salire sul palco, l’Avv. Raffaele Russo, Sindaco di
Vitulazio, ha rivolto parole lusinghiere al direttore, il quale
avrebbe, a detta del primo cittadino, il merito attraverso la
scrittura di far conoscere il territorio e le persone comuni che
nella loro semplicità sono eccezionali e ci insegnano a vive-
re. Si sono poi avvicendati sul palco, su invito del Direttore,
Pierfrancesco Palmieri, un giovanissimo che durante il pe-
riodo di collaborazione a Dea Notizie ha vinto il premio na-
zionale di giornalismo per un articolo pubblicato su La Re-
pubblica e oggi Cadetto della Nunziatella di Napoli; Chiara
Mastroianni, non ancora maggiorenne, ma ha già completa-
to l’iter per diventare giornalista; l’Avv. Francesca Cisbani,
che ha avviato le pratiche per il conseguimento del tesserino
giornalistico; Angela Vitale che, mossa da questa passione,
si è persino iscritta all’Università; Dott. Manuel Vicario, ul-
timo collaboratore in ordine di tempo ed, infine, Simona Di
Lillo futura collaboratrice. Dopo aver esteso i suoi ringrazia-

menti anche al Parroco di Vitulazio, Don
Peppino Sciorio, il direttore Franco Falco
ha passato la parola al suo vice direttore, il
quale ha presentato i relatori della serata,
rispettivamente:
Per l’Ambiente, Dott. Edoardo Vitale,
Magistrato, nonché Presidente dall’Asso-
ciazione culturale “Sud e Civiltà”;
Per la Cultura, Prof.ssa Rossana Palmie-
ro, con la presentazione del libro “Chi è?
Tramandiamo ai posteri coloro che merita-
no di essere ricordati”;
Per la Legalità, Don Aniello Manganiello,

Presidente dell’Associazione ULTIMI-Mercato San Severino
(SA) e definito “il prete di frontiera”.
“Obesità: disagi fisici e psicologici”, è stato invece il tema
scelto per la manifestazione di quest’anno, e del quale ne
hanno dottamente disquisito, il Dott. Adelchi Berlucchi e la
Dott.ssa Rosanna Merolillo. La scrivente ha, invece, ringra-
ziato tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita
della manifestazione, gli sponsor, nonché l’artista, Prof.ssa
Annunziata Friozzi che ha curato la scenografia con un’e-
sposizione di quadri e sculture realizzati da: Badia Nicola,
De Rosa Angelo, De Rosa Nicola, Friozzi Annunziata,
Guarino Luigi, Lo Sordo Filippo e Salerno Maria. La ma-
nifestazione, che ha ricevuto il Patrocinio Morale da: Ente
Provincia di Caserta, Città di Bellona, Comune di Vitula-
zio, Ordine dei Giornalisti della Campania, Risorgimento
Italiano-Comitato Provinciale con sede in S. Maria C.V.,
Associazione Onlus Noi Genitori di Tutti-Caivano (Na),
Associazione per la legalità “Ultimi”- Mercato San Seve-
rino (SA), Associazione Onlus “No vuol dire no”-Petruro
Irpino (Av), AIDO sezione intercomunale Bellona-Vitula-
zio, è entrata nel vivo con il primo degli interventi previsti
per la serata. La Dott. Rosanna Merolillo, biologa e nutri-
zionista, ha affrontato il tema dell’obesità focalizzandosi sul
disagio fisico provocato da quella che può essere considerata
a tutti gli effetti una patologia.  Il suo intervento, è stato se-
guito da quello del Dott. Adelchi Berlucchi, psicologo e psi-
coterapeuta che, invece, ha trattato del disagio psicologico
causato da questo grave disturbo alimentare. 

6
Ambiente Cultura Legalità - XVI edizione

Dott.ssa Sara Carusone - Giornalista - Bellona
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Il dott. Edoardo Vitale ha, invece,
egregiamente discettato sui compor-
tamenti da adottare per preservare
l’ambiente. Il futuro della nostra Ter-
ra, ereditata dal buon Dio e dalle ge-
nerazioni precedenti, è seriamente ed
inequivocabilmente in pericolo.
L’ultimo intervento è spettato alla
Prof.ssa Rossana Palmiero che ha
minuziosamente presentato il 10°
volume della collana Chi è?, il cui
spirito è quello di portare in luce fat-
ti e personaggi dal nobile passato, ma anche di un presente
spesso silenzioso, ugualmente degni di essere ricordati e di
essere presi ad esempio. Ogni storia, ogni poesia, ogni profi-
lo delineato è in grado di suscitare grandi emozioni. Sono sta-
te poi invitate sul palco la Prof.ssa Giovanna Mugione, Di-
rigente scolastico dell’Istituto Superiore Statale “G. Marconi”
di Giugliano in Campania, a cui è stato consegnato un Atte-
stato di collaborazione e le Prof.sse Angela Barbato e Giu-
lia Di Nardo per consegnare premi e attestati di partecipa-
zione a: Angelillo Federica, Assante Fiorina, Bajrami Ila-
ria, Battilomo Angela, Brandi Elvira, Cervicato Ilaria,
Chifari Camilla, Laudati Giulia, Maisto Maria, Palma
Martina Rosa, Panniello Laura, Trinchillo Immacolata,
Zaccaria Luisa. Per la medesima ragione, accompagnati dai
Professori Giacomo Cafaro, Marianna Merola, Gorizia
D’Urzo, Maria Rosaria Pinto e Augusta Fusco, sono stati
premiati gli alunni dell‘Istituto Autonomo Comprensivo
“Dante Alighieri” di Bellona: Caretti Francesco, Carusone
Ilaria Maria, De Crescenzo Carmela, Della Cioppa Mi-
riam, De Michele Emanuele, Di Lello Maria Chiara, Di
Lorenzo Simone, Di Muro Anita, Fusco Luigi, Gennario-
ne Erika, Giudicianni Mario, Lamberti Giusy, Liccardo
Emanuele, Monaco Donato, Pignatiello Maddalena, Ra-
gozzino Pietro, Rinaldo Brenda, Sarnataro Antonietta,
Taddeo Salvatore, Varrecchia Mario. Un “Attestato di Be-
nemerenza” è stato consegnato al primo cittadino di Parete,
l’Architetto Vito Luigi Pellegrino, per la particolare dedi-
zione alla difesa dell’ambiente ed al mondo degli animali. Si
è, infine, avuto un momento di massima commozione in ri-
cordo del Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, Ema-

nuele Reali, che il 6 novembre 2018
mentre stava inseguendo un malvivente
venne travolto ed ucciso da un treno in
transito. La Sig.ra Vittoria Iannotti,
vedova di Tiziano della Ratta, Meda-
glia d’oro al Valor Militare, ha conse-
gnato alla Sig.ra Matilde Grasso, ve-
dova dell’eroe Reali, un Attestato di
Benemerenza per Alto senso del dovere.
Erano presenti i colleghi dell’Arma dei
Carabinieri: Ten. Francesco Ciardiel-
lo, Compagnia Carabinieri di Capua ed

il Luogotenente Dott Crescenzo Iannarella, Comandante la
Stazione Carabinieri di Vitulazio. Inoltre il Maggiore Andrea
Cinus, Comandante la Compagnia Carabinieri di Caserta ed
il Gen. Domenico Cagnazzo, hanno ricordato il senso del
dovere sino a spingerlo all’estremo sacrificio. Numerosi pre-
senti hanno poi consegnato alla Sig.ra Matilde Grasso ed al-
la Sig.ra Vittoria Iannotti pensieri per i loro piccoli. Al ter-
mine è stato annunciato il prossimo appuntamento per saba-
to 7 dicembre 2019 con la XVII edizione di Ambiente Cultu-
ra Legalità e la presentazione del 11° volume del libro Chi è?
Tramandiamo ai posteri coloro che meritano di essere ricor-
dati. Altre presentazioni del decimo volume si terranno a:
Calvi Risorta nella Sala Consiliare sabato 22 giugno 2019 al-
le ore 18.30; 
a Maddaloni e a Parete (data e luogo in fase di definizione). 
Un Grazie ai nostri Sponsor:
Abbigliamento Margarito - Vitulazio
Autobella - Bellona 
Autoscuola Alex - Vitulazio 
Cartolibreria L'Idea - Calvi Risorta 
Pellegrino - Alimentari - Parco Agorà Vitulazio (CE)
Decò Giudicianni, via Matteotti Bellona
Despar Supermercato di Pasquale Carusone - Bellona 
Grafica Sammaritana - Vitulazio
La Masserie di Giuseppe Carusone - Bellona 
Materassi Russo - S. Maria C.V. 
Pizzeria Al Monticello - Bellona
Pizzzeria Grotta Azzurra - Bellona 
Paolo Fasulo - Bellona 
Pizzeria Bella Napoli - Bellona

Continua da pag. 6
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Uso e abuso di droga e alcol negli adolescenti
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

L'abuso di droga e alcol è da sempre, tra le principali problematiche che riguardano gli adolescenti. In
Italia, secondo quanto riportato dall' Osservatorio Adolescenti di Telefono Azzurro e DoxaKids (2014),
al 50,6% degli adolescenti intervistati, dagli 11 ai 19 anni, è capitato di bere alcolici; di questi il 49,9%

si è ubriacato almeno una volta. Inoltre, sebbene l'alcol rappresenti la sostanza assunta con più frequenza, il 13% dei
ragazzi intervistati ha anche dichiarato di fare uso di droghe (senza distinzione tra"leggere" e "pesanti"), percentua-
le almeno in parte sottostimata, dato che più della metà dei ragazzi (53,6%) co-
nosce almeno una persona che ne fa uso. Inoltre, sembra sempre più raro il
consumo che si ferma ad una sola sostanza: il fenomeno del poli-abuso sta di-
venendo sempre più comune e vede gli adolescenti italiani (anche sotto i 16

anni) come capofila in Euro-
pa (European Monitoring
Centre for Drugs and
Drug Addiction, 2014).
Come sottolineato dal Di-
partimento Politiche An-
tidroga (2013), emerge
negli adolescenti italiani
una tendenza all'uso con-
temporaneo, all'interno di
una stessa occasione - ad

esempio una serata in discoteca - di più droghe e quasi costantemente di
alcol. Per  comprendere il  perché il poli-abuso sia sempre più comune e
popolare tra gli adolescenti, alcuni studi si sono orientati ad esaminare il
ruolo che il disagio psicologico, può esercitare sull'assunzione di queste
sostanze. A tal proposito, il legame tra la depressione e l'uso di alcol appa-
re particolarmente forte negli adolescenti più giovani (soprattutto adole-
scenti femmine), anche quando sono presi in considerazione altri fattori
come problemi comportamentali e  svantaggio economico. Depressione e
ansia sono invece associati  all'uso di tabacco, di cannabis, e sostanze ina-
lanti mentre l'ansia da sola sembra essere un forte predittore dell'abuso di
alcol. l disagio psicologico, non rappresenta l' unico fattore incentivante il
consumo di droga o alcol, infatti, i giovani usano spesso queste sostanze
per sperimentare sensazioni di piacere e per sentirsi a proprio agio nel tra-
scorrere una serata con i coetanei, eliminando le inibizioni e le barriere psi-
cologiche alle proprie capacità espressive e comunicative, sia fisiche che
verbali. L'adolescenza è una fase del ciclo di vita difficile, soprattutto se
associata a problemi emotivi e relazionali, alla pressione esercitata dai pa-
ri e alla facile disponibilità di droghe e alcool. La famiglia rappresenta
sempre l'ancora di salvezza, e la dimensione comunicativa e relazionale  lo
strumento per eccellenza nella risoluzione di problematiche  psicologiche.  

Un Fiore per la vita
Raccolta fondi per la ricerca 
genetica della Glicogenosi 

L 'Assessorato
alla Sanità del
comune di Bel-
lona, retto dal
Vice Sindaco
Dott. Giovanni
Sarcinella, sem-
pre sensibile a
iniziative bene-
fiche, in collabo-
razione con Mi-
c h e l a n g e l o
Graziano, Socio
Sostenitore del-

l'IAC, organizza per domenica 23 giu-
gno p.v. "Un fiore per la vita" raccolta
fondi pro glicogenosi. Una malattia che
ha colpito anche alcuni bambini di Bel-
lona. Le persone affette da glicogenosi,
non potendo utilizzare i propri depositi
di zuccheri, sono costrette a mangiare
ogni tre ore sia di giorno che di notte per
evitare di cadere in ipoglicemia, con
possibile insorgenza di convulsioni e co-
ma, pertanto richiedono una continua e
attenta sorveglianza. Aiutiamo, con un
piccolo contributo a sconfiggere questo
invisibile ma determinante handicap. 

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it



Anche se la
paura ha più
a r g o m e n t i ,
conviene sem-
pre scegliere la
speranza.

Seneca

"Un padre aveva l'abitudine di ac-
quistare beni dai poveri a prezzi
elevati, anche se non aveva biso-
gno di queste cose. A volte li paga-
va di più. Un giorno il figlio chie-
se: "perché lo fai, papà?" Il padre
rispose: "è una carità avvolta nel-
la dignità, figlio mio". Anonimo
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O Pasquale caro, sei ancora imberbe
per esser chiamato ad individuare
una tua verità: le tue superbe
aspiraz ioni che sarai a sognare.

Allora apprenderai nel tuo cammino
esservi di cadute e risalite:
t'affliggerai, gioirai, ma vicino
ti saranno persone care e ambite.

Non ti mancherà la tua mamma cara,
familiari ed io che ben la conosco

quale amica di cultura ognor chiara
e accorta in verseggiar la riconosco.

In cammin pur doloroso di vita
ti spingeremo: una certezza questa
di fede da lungo tempo acquisita
e qui siamo a fartela manifesta.

Tu sei in un momento straordinario,
fragilissimo da sperimentare
ed avvolto in rischio sempre primario:
capir dove vuoi la tua vita dimenare!

Un invito a cercare la verità
pur se si fa fatica ad accettarla.
Talor spendi la tua vitalità
per una conquista vana ad attuarla.

Quanto è reale verità non è:
non pensar di non essere importante
nel mondo. Verità è dentro di te.
Sol se ti chiudi il destin tuo è deviante.

Il tuo destino è come lo fabbrichi:

lo accarezzi, respingi oppur rincorri;
sei tu che lo guidi e la via gli indichi.
Non fermarti, corri e sempre più corri.

Dimostrazione di quanto importante
sia imparare a conoscere se stessi
e la propria via nel mondo ospitante,
consapevoli che i veri successi

non son quelli di salire assai in alto,
ma oprare in ambienti dove portati
siamo a compiere di questo o quel salto
per cui infin siamo veramente nati!

Giuseppe Merola 26-06-2019

Vita e Verità
Al caro ragazzo Pasquale Russo di Calvi Risorta

Solo lie-
vito ma-
dre per
i nostri

prodotti

PPaanniiffiicciioo  TTaarraalllliiffiicciioo

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)
Tel. 0823 879334
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Istituto Omnicomprensivo
Formicola - Liberi

Pontelatone

I nostri ragazzi si fanno onore anche al Teatro Ricciardi
Prof.ssa Natalia Di Meo - Collaboratrice da Santa Maria Capua Vetere

Piante Fiori Addobbi vari
LLaa  GGaarrddeenniiaa  ddii  MMaarriiaa  PPaappaa

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

Cedesi attività

Le inserzioni su questa rivista 
resteranno per sempre su 

www.deanotizie.it

Il sipario del Teatro Ricciardi nel pomeriggio di
giovedì 6 giugno si è aperto sulle note del me-

raviglioso concerto musicale con gli alunni della scuola se-
condaria di primo grado dell'Istituto Omnicomprensivo di
Formicola, Liberi e Pontelatone con la guida della dirigente
scolastica prof.ssa Antonella Tafuri. Il suono del clarinetto
degli alunni con il noto brano cantato da Domenico Modu-
gno "Nel blu dipinto di blu" e a seguire i romantici flauti che
hanno eseguito il brano standard jazz "Satin Doll" di Duke

Ellington. Le
ridenti chitar-
re hanno ese-
guito la balla-
ta irlandese
Lanigans Ball,
e la canzone
dei Beatles,
Lady Madon-
na. L'orche-

stra diretta dal professore di clarinetto Luigi Palmiero ha in-
cantato il pubblico in sala con la Marcia di Topolino. I pro-
fessori che hanno magistralmente coordinato e guidato gli
alunni sono: Guido Tazza con la chitarra, Marco Cocchino-
ne con il flauto e Giovanni Alvino al pianoforte. Gli alunni
del plesso di Strangolagalli hanno ballato la Tarantella. Nel
corso della manifestazione sono stati premiati i finalisti dei
giochi matematici MateInItaly. Anno di successi anche per
l'Arte con la premiazione al concorso poetico, grafico-pitto-
rico, "Una lirica per l'anima", con il primo posto ex-aequo
sezione tema religioso, con i primi posti nelle sezioni "Una
lirica dal carcere", "Donna e poesia" "Tema Libero" coordi-
nati per le sezioni della poesia dalle prof.sse Del Monte, Di
Gaetano, Ricciardi, e dai proff.ri di arte e immagine Ambri-
si e Cacace. Una nota di riguardo merita l'esibizione di kara-
te che gli alunni hanno svolto al termine del progetto di sport
con i proff.ri D'Antonio e Salvato, che hanno realizzato un
eccellente saggio di karate.

Perle di saggezza educativa

L'uomo che respira amore e bellezza è il bambino
che viveva nella gioia anche ieri

Pedagogista Anonimo

Oggi
Il vigliacco di oggi
L'aguzzino di oggi
L'impostore di oggi
L'impostore di oggi
L'innamorato di oggi
Il non complessato di oggi
Il giusto di oggi
L'espansivo di oggi
Il saggio di oggi
L'indulgente di oggi

Ieri
il bambino che schernivamo ieri
il bambino che frustravamo ieri
il bambino a cui non credevamo ieri
il bambino che opprimevamo ieri
il bambino che accarezzavamo ieri
il bambino che incoraggiavamo ieri
il bambino che insultavamo ieri
il bambino che non trascuravamo ieri
il bambino che educavamo con fiducia ieri
il bambino che perdonavano ieri
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Come tutti gli anni è arriva-
to il fatidico momento della
"prova costume", un mo-
mento temuto da tutti, indi-

pendentemente, dal sesso, dall'età e dalla
forma fisica.
Quest'anno probabilmente le temperature
autunnali di pochi giorni fa, rendono più
ardua l'impresa trovandoci ancora più im-
preparati.
I giornali, gli articoli on line e i mass media straripano di con-
sigli last minute per perdere il grasso in eccesso.
Ovviamente si tratta di fake news, non esiste nessun intruglio
"sciogli grasso" e nessun miracolo last minute.
Tuttavia possiamo mettere in pratica dei semplici "trucchetti",
che anche se non ci faranno consumare il grasso in eccesso in
pochi giorni, possono aiutarci ad avere un addome più piatto
o delle gambe meno gonfie.
1)-Il primo consiglio è quello di bere circa 2 l di acqua al gior-
no, a piccoli sorsi durante tutta la giornata. Spesso più siamo
disidratati meno riusciamo a sentire lo stimolo della sete, pos-
siamo aiutarci preparando delle tisane da consumare anche a
temperatura ambiente.
2)-Un altro consiglio è quello di limitare il sale, probabilmen-
te per molti sarà il consiglio più difficile da seguire, ma è an-
che quello che ci darà  i primi risultati già dopo pochi giorni. 
3)I giorni che precedono la "prova costume" evitare latticini,
anche se non abbiamo un'intolleranza conclamata al lattosio,
l'abuso di latticini può causare quel fastidioso gonfiore addo-
minale in quanto in età adulta fisiologicamente diminuisce
l'attività della lattasi.
4)-Evitare bevande alcoliche, oltre ai vari danni e all'introito
inutile di Kcal, tali bevande causano gonfiore addominale e ri-
tenzione idrica.
5)-Consumare verdure ad ogni pasto, prestando però molta at-
tenzione alla tollerabilità individuale, potrebbe essere utile
consumare verdure frullate o centrifugate.
6)Evitare di abbondare con la frutta di stagione, molto zuc-
cherina, consumare due porzioni al giorno di frutta, preferi-
bilmente agli spuntini.
7)-Non limitare il condimento con olio, è un nostro prezioso
alleato, usare però olio extravergine di oliva crudo.
8)-Iniziare la giornata con una sana e abbondante colazione,
servirà per risvegliare il nostro metabolismo dopo il digiuno
notturno e sentirci più sazi e con più energia per tutta la gior-

nata.
9)-Assolutamente da abolire diete drasti-
che last minute, non faremo altro che ral-
lentare il metabolismo e  perdere massa
muscolare.
10)-E infine, l'ultimo consiglio è quello
più importante: SEGUIRE UNA SANA
ALIMENTAZIONE DURANTE TUTTO
L'ANNO. 

I 10 trucchi per superare la prova costume
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano

Via Galilei, 15 
Caserta

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

“Causa crisi vendo bottiglie con 
passata di pomodoro che riempii per
uso personale. I pomodori usati sono
stati coltivati sul mio terreno per cui
ho la certezza di offrire un prodotto

genuino e garantito”. 
Tel. 335 6450714
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La capacità innata dell'organismo di potersi rige-
nerare è facilitata dalla presenza, nell'ambiente do-
mestico e nei luoghi in cui si vive, di un buon
quantitativo di verde. Una cosa che tutti possiamo

facilmente constatare, magari con una semplice passeggiata a
piedi, è che la quantità di verde che ci circonda è ogni giorno via
via inferiore. Mi riferisco al verde pubblico, ma an-
che e soprattutto al verde privato. Sempre più per-
sone scelgono di abbattere alberi o arbusti, magari
con la scusante del perché "sporca di meno" oppure
perché "costa meno". E cosi, in aggiunta alla spira-
le della cementificazione, la possibilità che la pre-
senza del verde garantisce alla rigenerazione dei tes-
suti, viene ridotta drasticamente. In sostanza, la componente am-
bientale negativa proveniente dalle fonti di inquinamento predo-
mina su quella positiva originata dalla capacità del verde di im-
mettere ossigeno nell'atmosfera. L'ossigeno, infatti, è un elemen-
to presente in forma gassosa che, sebbene ad alte concentrazioni
sia tossico, facilita la capacità di accelerare i processi curativi di

una lunga serie di patologie. A conferma di ciò, l'ossigeno è clas-
sificato come un farmaco a tutti gli effetti ed è trattato come se
fosse un medicinale anche nella parte relativa alla leggi che ne
regolamentano la distribuzione. Alla luce di quanto evidenziato,
non possiamo non tener conto della qualità dell'aria che respiria-
mo negli ambienti in cui viviamo, in casa e fuori casa. Condizio-

ne che, se da un lato è caratterizzata negati-
vamente da fonti inquinanti quali i gas di sca-
rico delle automobili, il particolato, la pre-
senza di nano particelle nell'aria che respiria-
mo, può essere verosimilmente contrastata
con la forte presenza di vegetazione. È dun-
que giusto, se non doveroso, preoccuparsi di

mantenere in vita quanta più vegetazione possibile. Ultimo aspet-
to che va considerato, infine, la grande presenza di verde è anche
una buona fonte anti-stress, con ricadute positive sulla salute
mentale e quella fisica. Vale a migliore qualità della vita, meno
farmaci e quindi, come diceva il detto latino "mens sana in cor-
pore sano", avere una "mente sana in un corpo sano".

Avere meno verde vuol dire avere meno salute
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Camigliano

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)

Non è facile trovare le giuste
parole, in tanti ti hanno scrit-
to e ricordato. Ma io, oggi,
ho scelto di farlo in modo di-
verso, prendendo spunto dai
titoli di alcuni testi di un’i-
cona della musica Italiana,
che tanto amavi e che spesso
definivi il “maestro”. Ecco,
è difficile raccontare Una

storia come questa dopo che Lunedi 6 maggio, la tua scomparsa
caro Sandro, ci ha lasciati increduli Più di un sogno, un brutto so-
gno, uno di quelli che Nessuno crederà. Poiché con te, Si è spen-
to il sole. Sai, alcuni sostengono che quando le cose accadono C’è
sempre un motivo, ma nonostante non sarà facile Dimenticare e
ricominciare io Crederò, che sia così. Scusami se tremo mentre
scrivo, ma più di me sai bene che L’emozione non ha voce. Per-
ché, alcune cose senza di te non saranno più Le stesse cose, so-
prattutto quell’Atmosfera che solo tu riuscivi a creare. Come
quando in questa foto, insieme, Io e te, cantavamo una Canzone,
forse l’ultima canzone. E io, approfitto ora per dirti Quello che
non ti ho detto mai cioè, grazie. Grazie per avermi accolto come
un figlio, grazie per gli insegnamenti che attraverso la tua saggez-
za mi hai dato. Pertanto, Pregherò per te, per la persona straordi-
naria che sei stato, L’uomo perfetto, sempre composto: Grazie,
prego, scusi, sei stato sempre Buono come il pane. E non a caso

Gianluca Buono, nel trigesimo della nascita in Cielo dell’Avv. Sandro di Nardo, 
lo ricorda citando dei titoli delle canzoni di Adriano Celentano

caro Sandro, Eravamo in 100.000 a salutarti per l’ultima volta.
Perché tu lo hai meritato nel corso della vita, e perché come me
nessuno mai dimenticherà Il ragazzo della via Gluck o meglio, il
ragazzo “ró vico ‘e coppe”,  come simpaticamente scrisse tua so-
rella Nina in occasione del tuo 60° compleanno. Ecco, mentre Il
tempo se ne va giun-
go al termine, e pri-
ma che Ciao ti diró,
pur sapendo che non
ci lascerai mai Soli.
Pensando a tutto
questo Mi
domando: ma, A co-
sa serve soffrire? In
fondo ora sarai per
noi L’angelo custo-
de nonostante, noi
tutti siamo Consape-
voli che con te, ci ha
lasciato umanamente
e professionalmente
L’ultimo gigante. 
Buon viaggio Avvo-
cato. 

Gianluca Buono
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Via Avezzana, 13 - Santa Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668 

e-mail: russomaterassisrls@libero.it - www.materassirusso.com

Materassi, Reti, Guanciali, 
Piumoni, Coprirete, 

Coprimaterassi, Lenzuola. 
Tutti i nostri prodotti possono 

essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo 

soluzioni personalizzate. 
La nostra attenzione è rivolta alla

soddisfazione del Cliente. 

Numeri ed indirizzi utili
Avis - Bellona 339 7386 235 
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Guardia medica
Pignataro 0823 654586

Ospedali: (P.S. = Pronto Soccorso)
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta 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 2019

Giugno
15 Russo - Corvino
16 Corvino
22 Tartaglione - Costanzo
23 Costanzo
29 Russo - Corvino
30 Russo 

Luglio 2019
6 Russo - Corvino
7 Tartaglione
13 Corvino - Tartaglione
14 Corvino

Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno maggio 2019

Giugno 2019
16 Bovenzi
17 Beneduce
18 Tafuri
19 Iodice
20 Simonelli
21 Bovenzi
22 Antonone
23 Salsano
24 Merolla
25 Iodice
26 Tafuri
27 Bovenzi
28 Salsano
29 Simonelli
30 Merolla

Luglio 2019
01 Antonone
02 Simonelli
03 Beneduce
04 Tafuri
05Iodice
06 Salsano
07 Simonelli
08 Merolla
09 Bovenzi
10 Salsano
11 Iodice
12 Simonelli
13 Bovenzi
14 Antonone
15 Beneduce

Orario feriale ferrovia 
Napoli Piedimonte Matese

Napoli S. A. in For. Pied.Mat.
07,50 08,50 09,47
08,59 09,59 10,55
11,40 12,48 13,45
13,05 14,08 15,04
15,57 16,58 17,54
17,20 18,21 19,18
19,08 20,08 21,02

Ritorneremo in edicola 
15 luglio 2019

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

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

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

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

Il passaggio
di Proprietà

qui va in
automatico


