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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

A cura dell'Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona, è in preparazione l’XI volume della
collana del libro Chi è? Tramandiamo ai po-
steri coloro che meritano essere ricordati che

verrà presentato sabato 7 dicembre 2019, alle ore 17.00, nel-
l'Auditorium del Centro Parrocchiale “Giovanni Paolo II” di
Vitulazio (CE), nell’ambito della XVII edizione della mani-
festazione:

Ambiente Cultura Legalità 
Interverranno:
Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio 
Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio
Ambiente - Dott. Edoardo Vitale, Magistrato - Pres. Asso-
ciazione culturale "Sud e Civiltà"
Cultura - Prof. Giovanni Nacca, Poeta
Legalità - Dott. Paolo Albano, già Procuratore di Isernia
Arch. Raffaella Campo, illustrazione della “ratio” dei com-
ponimenti degli alunni

Dott. Adelchi Berlucchi, Psicologo e Psicoterapeuta, aspetti
psico- educativi, la famiglia come punto di partenza per mi-
gliorare “la vivibilità”
Premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso
sul tema: 

Cosa proponi per migliorare la 
vivibilità della tua Città

Consegna Attestati di Benemerenza conferiti dal Comitato
dei Saggi 
Presenta: Dr. Domenico Valeriani, Giornalista

Collaborano: 
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo -
Sparanise
Foto - PH Fantasy Sabino - Bellona 
Riprese Video: Studio FELAB di Giuseppe Fusco 
Addobbo floreale: "La Gardenia" di Maria Papa - Bellona 
La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina FB
Dea Notizie a cura dell'Ing. Gianfranco Falco

Sponsor:
Abbigliamento Margarito - Vitulazio
Autobella - Bellona 
Autoscuola Alex - Vitulazio 
Decò Giudicianni, via Matteotti Bellona 
Despar Supermercato di Pasquale Carusone - Bellona 
Emmemarket Martino - Bellona e Pignataro
Grafica Sammaritana - Vitulazio
La Masserie di Giuseppe Carusone - Bellona 
MeG@ Computer e telefonia - Francesco Musella - Bellona
Paolo Fasulo - Bellona 
Pellegrino, Frutta e Verdura - Parco Agorà Vitulazio (CE)
Pizzeria Al Monticello - Bellona
Pizzeria Bella Napoli - Bellona
Pizzzeria Grotta Azzurra - Bellona 
Sporting World Aurilio - Via Roma, 64 - Vitulazio 

Chi è? Volume XI - Ambiente Cultura Legalità XVII edizione
Direttore

Esame
Baropodometrico
Tutori-Corsetteria

e Plantari 
su misura 
Consegna 
a domicilio 

gratuita



La guerra in Italia 1943-1945 - i cimiteri del Commonwealth
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona1a parte

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

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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L'invasione alleata dell'Italia,
avvenuta il 3 settembre 1943,
coincise con la firma di un ar-
mistizio (resa incondizionata)

con l'Italia stessa che successivamente riprese
a fianco degli alleati. La campagna fu quindi
combattuta fra le truppe tedesche d'occupa-
zione in Italia, ancora sostenute da un nume-
ro di unità italiane ed il 15° Gruppo di Arma-
te alleate che comprendeva, inizialmente l'8^
Armata (Commonwealth), la 5^ Armata
(americana) composta da un corpo d'armata
americano e di uno del Commonwealth, e da
alcuni reparti del ricostituito esercito italiano
che combattevano per liberare il loro Paese.
Con l’avanzare della campagna operativa, re-
parti francesi, polacchi, greci e brasiliani si
unirono al 15° Gruppo di Armate. Le truppe
alleate furono rinforzate, sempre di più, man
mano che la campagna avanzava, dal movi-
mento partigiano dietro le linee tedesche. Gli
obiettivi alleati erano di deviare le truppe te-
desche sia dal fronte russo sia dalla Francia
dove erano previsti sbarchi alleati per l'anno
successivo. Durante tutta la Campagna d'Ita-

lia i preparativi per l'inva-
sione dell'Europa occidenta-
le ebbero la precedenza nel-
l'impegno sia umano che
materiale. Questa strategia
portò non solo alla riduzione
delle operazioni anfibie, per
le qualità il terreno era parti-
colarmente adatto ma anche al ritiro di divi-
sioni del Commonwealth, americane e fran-
cesi (insieme a gran parte del sostegno ae-
reo) per gli sbarchi nella Francia occidentale
e meridionale ed ancora per le successive
operazioni nell'Europa nord-occidentale ed
in Grecia. La guerra nelle zone di montagna,
prevalentemente durante i combattimenti in
Italia, richiedeva trup-
pe specificamente ad-
destrate; all'inizio solo
le divisioni indiane e
francesi erano così ad-
destrate. Questa tipo-
logia di guerra mette-
va, inoltre, in risalto il
fatto che la fanteria,

appoggiata dall'artiglieria e
dal genio, era l'arma decisi-
va sul campo di battaglia; in
montagna il carro armato
non era nulla di più che un
cannone semovente. I muli,
le jeep e gli aerei che lan-
ciavano i rifornimenti di-

vennero i mezzi di trasporto necessari per so-
stenere le truppe nelle montagne. Gli alleati
impiegarono del tempo prima di riuscire ad
adattarsi a questo tipo di guerra. In questa
campagna le tre Armi, ciascuna nel proprio
ambito, combatterono quasi fossero una sola
ed i rifornimenti con i rinforzi venivano tra-
sportati dalle Marine Mercantili.

FPAASNUELAOM-
POAROELOE...

OLOAP
OLUSAF

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
Bellona

Lasagne di zucca
La lasagna di zucca è un primo completo, gu-

stoso e nutriente. Può essere consumato anche dai celiaci.
Ingredienti per sei persone: 
" Zucca kg. 2 
" Formaggio grana grattugiato 250 gr. 
" Carne macinata di manzo 500 gr 
" Carne macinata di maiale 500 gr 
" Carote 100 gr
" Coste di sedano 80 gr
" Cipolla 150 gr 
" Olio extravergine d'oliva (EVO) q.b. 
" Vino bianco 100 gr 
" Sale q.b. 
" Burro q.b. 
Preparazione:
Pulite la zucca, tagliatela a fette e appassitela nel microonde. 
Usate tre parti di fette di zucca in sostituzione della lasagna
e frullate la quarta parte (circa ½ Kg.). Preparate un battuto
di sedano, carota e cipolla che andrete a soffriggere per cir-
ca 15 minuti in un padella con olio extravergine di oliva. Tra-
scorso questo tempo aggiungete tutto il macinato e fatelo ro-

solare per circa 25 minuti, dopodiché sfumate con il vino
bianco. Quando la parte alcolica sarà evaporata, aggiungete la
metà della crema di zucca diluita con acqua e fate cuocere per
circa 30 minuti regolando di sale. In una padella fate rosola-
re un cipollotto ed aggiungete il rimanente frullato di zucca.
Aggiustate di sale e fate
cuocere per 15 minuti.
Quando entrambe le prepa-
razioni saranno pronte pro-
cedete a confezionare le vo-
stre lasagne, mettendo in
una pirofila imburrata uno
strato di fette di zucca, la
carne ed una spolverata di
formaggio grattugiato. Ri-
petete l'operazione fino ad esaurimento degli ingredienti. Sul-
l'ultimo strato mettete abbondante crema di zucca ed una ge-
nerosa manciata di parmigiano. Infornate a 180 gradi per cir-
ca 40 minuti, gli ultimi dei quali solo con funzione grill. Sfor-
nate, lasciate intiepidire e servite. La lasagne di zucca è pron-
ta per essere portate in tavola. Variazione: nel ripieno potete
anche aggiungere la mozzarella.

Entrare nel mondo del celebre pittore post-im-
pressionista significa addentrarsi in una dimen-
sione atemporale. La sua arte si legge, si imma-

gina, si interpreta nell'incanto dell'opera in sé. Nei suoi pae-
saggi sono la ricchezza dei colori, la miseria della vita conta-
dina, il legame profondo tra terra e vita. Dagli impressionisti,
all'arte giapponese, al puntinismo matura un suo personalissi-

mo uso del colore fondendo natura, sentimen-
to, emozione. Il tormento interiore, il desiderio
di mostrare l'anima delle cose lo rende osser-
vatore della Provenza, luogo dove la natura è
un universo nelle sue mille sfumature e so-
vrapposizioni: il calore del sole, l'odore del fie-
no, la natura palpitante di colore. Guardare una
sua tela significa contemplare l'attimo, la real-
tà geografica, sociale, economica che unisce
presente e passato: la Camargue e la Crau con
i campi di stoppie dalle forme geometriche

della mietitura, la vita notturna di Arles nelle sue notti estive e
i Cafè con il blu, il viola, il verde e il giallo limone delle lam-

pade, il ponte di Langlois con i suoi possenti bastioni in le-
gno e il Rodano dove le acque fanno da specchio al riflesso
delle lampade a gas sul molo, con le barche che attendono pa-
zienti i pescatori. Tele che rappresentano liriche, sinfonie dal-
la vibrante tecnica esecutiva: "io penso di vedere qualcosa di
più profondo, più infinito, più eterno dell'oceano nell'espres-
sione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia al-
la mattina e mormora o ride perché vede il sole splendere sul-
la sua culla”.

L'arte di guardare l'arte: Vincent Van Gogh
Chiara Mastroianni - Piana di Monte Verna
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Al momento di andare in
stampa i volumi della collana
già fanno parte di diverse

agenzie culturali e tra le tante si citano: 
Archivio Arti e Paesaggi di Caserta e Bene-
vento; 
Biblioteca "SS. Annunziata" di Maddaloni; 
Biblioteca Centrale Comune di Verona; 
Biblioteca Comunale di Caserta; 
Biblioteca Comunale di Maddaloni; 
Biblioteca Comunale di Parete;
Biblioteca Comunale S. Maria C. V.;
Biblioteca Culturale ad indirizzo Musicale
dell'Associazione Musicale Onlus "Aniello
Barchetta" di Maddaloni; 
Biblioteca del Museo a cura dell'Associa-
zione Culturale Colli in Colli di Monte San
Giovanni Campano (FR); 
Biblioteca del Museo Provinciale Campano
di Capua; 
Biblioteca Seminario Vescovile di Aversa; 

Biblioteca Seminario Vescovile di Caserta; 
Biblioteca della Diocesi di Teano-Calvi; 
Biblioteca della Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento; 

Biblioteca dell'Archivio di Stato di Caserta; 
Biblioteca dell'Archivio Storico della Dioce-
si di Caserta; 
Biblioteca Stato della Città del Vaticano; 
Biblioteca Fortunato Messa della Società di

Storia Patria di Terra di Lavoro; 
Biblioteca Museo Civico di Maddaloni; 
Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III"
di Napoli; 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 
Biblioteca Pro Loco di Torre del Greco; 
Centro Studi Archivio di Afragola; 
Seminario Diocesano di Janauba nello Stato
del Minas Geraio in Brasile. 
La presenza del libro è stata registrata presso
altre biblioteche, archivi e fonti di studi e/o
studiosi della storia locale che sono destinati
a confluire in biblioteche del circuito biblio-
tecario come quelle summenzionate o a di-
ventare esse stesse biblioteche autonome.
Inoltre, tutti i volumi pubblicati dall’Asso-
ciazioen Dea Sport Onlus di Bellona (CE) si
possono consultare e/o scaricare nella sezio-
ne libri del quotidiano online:  www.deanoti-
zie.it 

Dove è possibile consultare la collana del libro Chi è?
Simona Di Lillo - Studentessa liceale “L. Garofano” Capua - Vitulazio

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

È per questo che i dipinti di
Betzy diventano rappresen-

tazione della identità territoriale norvegese
all'epoca. Così mentre altre pittrici rappre-
sentano scene familiari, fiori, paesaggi cam-
pestri, Betzy descrive il ruggito del mare in
tempesta, i pescatori, le moderne navi bale-
niere, i mercantili, orgoglio della Norvegia.

Betzy lavora, come arti-
sta, in un tempo in cui
l'interesse centrale è la
costruzione della indi-
pendenza nazionale ed
alimentata da questo spi-
rito di appartenenza alla
sua Norvegia, viaggia
moltissimo e produce più
di ogni altro pittore di
genere maschile dell'e-
poca, riuscendo a vendere, senza sforzo, tutti
i suoi dipinti. Durante la sua vita ha esposto
in tutta l'Europa (Francia, Svezia Norvegia e
Paesi Bassi), partecipando alla Fiera Mondia-
le di Parigi e molte volte alla Mostra di Arte
Nazionele ad Oslo. Del suo lavoro si è occu-
pata bene la stampa ed i suoi quadri sono sta-
ti venduti a San Pietroburgo, a Londra, in
Svizzara ed a Parigi. Negli anni seguenti alla
sua morte, Betzy è uscita dalla ribalta sia in
termini di storia dell'arte, sia alla luce della
nascente Norvegia che aveva ben rappresen-
tato. Peder Balke è stato individuato come
l'artista che scoprì il "nord" della Norvegia ed
Otto Sinding come uno dei primi pittori del-

le Lofoten. Eppure,
Betzy ha viaggiato e di-
pinto in queste regioni,
nello stesso periodo. È
stata ben nota ed in vita
il suo percorso sarebbe
dovuto diventare signi-
ficativo nella storia del-
l'arte norvegese, ma non
è andata così. A causa
del fatto che era donna?

A causa del suo trasferimento in Olanda?
Tutte le società hanno avuto una Betzy, una
persona che si è distinta dalla folla ed ha pre-
so la propria strada, una persona che in virtù
della sua vita e del suo lavoro ha sfidato i
ruoli convenzionali e le strutture. Quante al-
tre storie di vita sono state dimenticate, quan-
te artiste come Betzy, con i loro metodi di la-
voro insoliti e di ispirazione per molti. Que-
ste Betzy molto ben conosciute in vita sono
dimenticate e perse di vista dalla storia, forse
proprio a causa della loro complessa origina-
lità o semplicemente perchè donne. Conosci
una Betzy? Sei una Betzy?                            

Fine

Betzy Akersloot-Bergs
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Castel Campagnano

Sale per cerimonie
Via Armando e Luigi Fuoco, 20 
Calvi Risorta (CE)
Tel. 0823 1656232 - 333 7550294
Chiuso il lunedì

Ristopizza Tonino Iovino

Menù a base di pesce fresco
Selezione di salumi e 
formaggi
Primi e secondi piatti di 
cucina povera napoletana
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Premio FiuggiStoria Lazio Meridionale 2019 a Maurizio Zambardi
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Bellona

Lo storico e scrittore, Mau-
rizio Zambardi è autore del

volume: "Il capobrigante Domenico Fuoco
tra storia e leggenda", testo fondamentale
per conoscere e capire la vita di Domenico
Fuoco. Architetto, archeologo, storico ed
uomo di cultura, è lui che acceso i riflettori
sulla banda Fuoco e sulle sue scorribande in
questo lembo d'Italia, negli anni a cavallo
dell'Unità Nazionale. Se oggi conosciamo
nascita, vita, donne, avventure, crimini e
morte del brigante più famoso di queste ter-
re lo dobbiamo a Maurizio Zambardi. Que-
sto vuol essere un invito alla lettura del li-
bro per conoscere le informazioni in detta-

glio del personaggio e per
conservare, valorizzare e
tramandare l'identità sto-
rica dei vari territori alle
giovani generazioni. Il li-
bro ha trovato la sua con-
sacrazione a Fiuggi (FR)
ove Marilena Tucciarelli
(Vice Sindaco di Fiuggi)
e Francesco Di Giorgio, uno dei vincitori del-
la passata edizione del premio, con una ceri-
monia svoltasi nella Sala Consiliare del Co-
mune lo hanno proclamato vincitore della de-
cima edizione del Premio "FiuggiStoria La-
zio Meridionale e Terre di Confine 2019". Il

Si chiama More-
na De Crescen-
zo, ha nove anni
ed è "Miss centro
c o m m e r c i a l e
Apollo", titolo
conferitole do-
menica 13 Otto-
bre alla finale
Nazionale di
"Miss Italia
baby", riservato
alle bambine dai
3 ai 13 anni. Dopo lunghe e varie selezioni
Morena, che vive a Piana di Monte Verna, un
piccolo paese in provincia di Caserta, ha rag-
giunto con entusiasmo e grinta una delle ago-
gnate fasce, superando le restanti 99 bambi-
ne. Grande gioia e soddisfazione per questa
bellissima miss e per la sua famiglia che le è
stata accanto e l'ha sostenuta durante tutto il
percorso concorsuale.

riconoscimento, voluto
dallo storico Piero Melo-
grani, ha premiato lo
scrittore-storico sanpie-
trese Maurizio Zambardi
per il suo ultimo libro "Il
capobrigante Domenico
Fuoco, tra storia e leg-
genda" (Edizioni Eva e

CDSC). 
Brava, Maria Grazia, è il tuo primo articolo
da Dottoressa. Sappi che la tua Laurea in
Lingue e Culture Straniere è motivo d’orgo-
glio per tutti i Componenti la nostra Grande
Famiglia. Ad maiora! Il Direttore

L'astrofisica Giovanna Tinetti
Valentina Valeriani - Studentessa - Bellona

Nata a Torino il 1 aprile
1972, Giovanna Tinetti, dal

2007 è professore ordinario di astrofisica
all’University College London e direttore
del Centre for Space Exoplanet Data. Nel-
l'anno academico 2018-2019 ha presentato
il corso di Fisica degli esopianeti all'Uni-
versità di Roma "La Sapienza". Dall'Institu-
te of Physics le è stata conferita la medaglia
Moseley 2011. La Tinetti é coordinatrice
della missione Ariel dell'Agenzia Spaziale
Europea dedicata allo studio dei pianeti ex-
trasolari. Laureata all'Università degli studi
di Torino, in Fisica Teorica, si occupa di
particelle subnucleari. Successivamente, ha
conseguito, due master, uno in astrofisica e
l'altro in energetica ed infine il dottorato
presso la stessa Università. 
Nel 2001 le è stata concessa una borsa di
studio presso il Jet Propulsion Laboratory
della NASA e viene inserita, a partire dal
2003, nell’organico del Politecnico della

California "University Re-
search Fellow" della Royal
Society. A lei è riconosciuta la
scoperta della presenza di ac-
qua e metano sul pianeta ex-
trasolare HD 189733b, un gi-
gante gassoso che si trova a 63
anni luce da noi nella costella-
zione di Vulpecula. Collabora
al nuovo telescopio spaziale James Webb. È
stata anche coordinatrice della missione
EChO dal 2011 al 2013, la prima missione
spaziale interamente dedicata alle osserva-
zioni di atmosfere esoplanetarie. È autrice
del libro, pubblicato nel 2013, "I pianeti ex-
trasolari" (Il Mulino), in cui racconta la sto-
ria della straordinaria ricerca a partire dal
1995 quando fu individuato il pianeta 51 Pe-
gasi b. Nel 2014 ha partecipato, in qualità di

docente, al progetto "Messaggeri
di conoscenza", presso l'Ateneo
di Palermo, con il quale, per il
tramite dell'Osservatorio Astro-
nomico di Palermo, ha portato
avanti prestigiose collaborazioni.
A seguito della notizia della sco-
perta di acqua sul pianeta K2-
18b, merito dei ricercatori dello

University College di Londra, la Tinetti,
membro del team coordinato da Angelos
Tsiaras, ha rilasciato una significativa inter-
vista in cui dice: "Fino ad oggi abbiamo rile-
vato oltre quattromila pianeti extrasolari, ma
non sappiamo ancora molto sulla loro com-
posizione, quello di K2-18 b è un risultato
straordinario, in futuro avremo strumentazio-
ni che ci permetteranno rilevazioni molto più
precise".

Miss Italia baby: Morena De Crescenzo 
conquista la fascia di Miss c.c. Apollo

Attenti alla truffa. In arrivo multe 
fasulle dalla Svizzera

Molti cittadini stanno ricevendo, da un’inesi-
stente "Swiss Police", delle lettere contenente
multe per eccesso di velocità nel Canton Tici-
no. Le missive, scritte in inglese contengono
indirizzo e numero di targhe corrette. Alcune
imprecisioni però come, ad esempio, il luogo
di rilevamento della contravvenzione, l'unità
di misura della velocità e l'importo della mul-
ta in euro, hanno allertato la Polizia cantona-
le che ha diramato un comunicato per avver-
tire le autorità italiane. Tanti gli italiani che
durante le ferie si sono recati in Svizzera per
cui è facile che siano già caduti nel tranello.
"Come facciamo a distinguere una multa vera
da una falsa?", il fatto che l'Iban sia italiano
già dovrebbe insospettire non poco, ma in ca-
so di ulteriori dubbi, prima di precipitarsi a
pagare, è meglio chiedere consiglio alle forze
dell'ordine italiane. Per tale ragione, le perso-
ne che hanno ricevuto queste comunicazioni
sono invitate a recarsi il più presto possibile
presso il più vicino Commissariato di Polizia.
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Parete - Presentazione del libro Chi è? Volume X
Nicola Terracciano

Nella mattinata di domenica 27 ottobre 2019, è stato presentato nel suggestivo salone del restaurato Palazzo Ducale di Parete (CE), il
decimo volume della collana Chi è?, che ha come sottotitolo Tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati. Collana
ideata dal giornalista Franco Falco, la cui famiglia è originaria di Parete, ma residente nel Comune di Vitulazio (CE), mentre la sede
della benemerita Associazione Dea Sport Onlus è nel Comune di Bellona (CE), Associazione che “Brilla di luce propria” nonchè
promotrice  di valide e significative iniziative. La manifestazione, organizzata dalla Biblioteca Comunale di Parete, di cui è respon-
sabile Aldo Stabile, e dall’Associazione Culturale “Gian Battista Basile” ha ricevuto il Patrocinio Morale delle predette Agensie
Culturali unitamente alla locale Amministrazione Comunale. L'intera Collana, fin qui pubblicata (10 volumi), è stata omaggiata dal-
l’Associazione Dea Sport Onlus alla Biblioteca Comunale di Parete. I volumi che contengono biografie di Personaggi che si sono di-
stinti, nonchè Narrativa e Poesia, sono editi ogni sei mesi e presentati nell'accogliente e suggestivo Auditorium Giovanni Paolo II
di Vitulazio. Dopo la presentazione del volume a Calvi Risorta e a Maddaloni, è stata la volta di Parete. I lavori sono stati presen-
tati e coordinati efficacemente dal dott. Domenico Valeriani e si sono avvalsi degli interventi istituzionali del Sindaco Gino Pelle-
grino, dell'Assessore alla Cultura Gilda Grasso, del Vice Sindaco Emiliano Pagano. Hanno presentato il volume il Preside Andrea
Izzo, lo scrivente, la Prof.ssa Rossana Palmiero, il già citato Franco Falco, visibilmente commosso, venuto da Bellona con una fol-
ta rappresentanza di amici e soci dell'Associazione. Era doveroso presentare il libro a Parete, in quanto il predetto Comune entra mol-

to nella sua composizione, sia perchè l'ideatore della Collana, Franco Falco, ha origini pareta-
ne, sia perchè la presentazione, che riassume e introduce il libro, X volume, è stata curata da una
paretana, la già citata prof.ssa Rossana Palmiero, sia perchè il libro contiene ben sei biografie
di paretani (quelle dei compianti don Tommaso e don Carmine Sabatino, Pietro Orabona e
del dott. Salvatore D'Alterio). Vi sono anche profili di personaggi viventi, quali la già direttri-
ce della Biblioteca Nazionale di Napoli, Maria Cecaro e l'Architetto e Imprenditore, nonchè
Sindaco, Luigi Pellegrino. Il libro, oltre alla versione cartacea, distribuito ai presenti unitamen-
te all'ultimo numero del mensile Dea Notizie, ha anche quella online, per cui è liberamente sca-
ricabile, permettendo in tal modo, una libera e pubblica circolazione e ciò costituisce un ulterio-
re segno del valore sociale e civile dell'iniziativa bellonese. La paretanità del libro è stata evi-
denziata anche dal fatto che esso ha offerto l'opportunità all'Associazione promotrice "Dea Sport
Onlus" di Bellona (Via Regina Elena, 28) di socializzare e divulgare in modo esaustivo, Perso-

ne, che hanno onorato e onorano Parete in diversi campi e che, senza questo libro, non sarebbero stati nè convocati, nè pubblicamen-
te riconosciuti. È stato come se il libro avesse detto: la mia doverosa presentazione paretana deve essere l'occasione di una celebra-
zione più ampia e allargata di paretanità civile, feconda di ingegno e di azioni civili e umanitarie, contro l'immagine spesso ricorren-
te di terra di camorra, illegalità e terra dei fuochi. 
Sono stati, poi, conferiti pubblici attestati di Apprezzamento civile ai paretani con le motivazioni:
Rossana Palmiero - "Grazie di tutto e per tutto"
Pietro Orabona (Alla memoria) - "Poeta, Fondatore e Direttore del periodico "L'Eco" per l'impegno e l'amore verso i giovani, verso
la cultura e verso la sua Comunità e per la sensibilità alle tematiche e problematiche del tempo"
Maria Cecaro - Insigne Direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli per l'impegno profuso nel promuovere la cultura e per aver
conferito onore e prestigio alla cittadina e alla provincia di nascita"
Nicola Terracciano - "Per Una vita dedicata alla Scuola Pubblica, alla ricerca storica e alla difesa dei valori risorgimentali"
Maria Gabriella Pezone - "Insigne Associata, titolare di Storia dell'Architettura nel Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'U-
niversità Statale "Luigi Vanvitelli" di S. Maria Capua Vetere per la dedizione alla ricerca, per gli studi e pubblicazioni di rilievo scien-
tifico"
Pasquale Nugnes - "Socio fondatore della Pro Loco di Parete Dirigente Scolastico in Sardegna prima e poi all'Istituto Statale "Pier
delle Vigne" di Capua (Ce), per l'impegno profuso per la scuola e per la cultura"
Giovanni Papadimitra - "Per l'impegno profuso nel coinvolgere e motivare i cittadini nella lotta ai roghi di Terra di Lavoro"
Padre Gennaro Farano - "Per la custodia della Memoria di Monsignor Carmine Sabatino E per la benemerita azione pastorale del cul-
to Mariano"
Beniamino Pirozzi - "Emerito Ordinario di Chimica del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università Statale "Federico II" di
Napoli, per la dedizione alla ricerca con studi di rilievo scientifico in particolare nel settore delle Macromolecole"
Vittorio Enrico Avvedimento - "Insigne Ordinario di Patologia Generale nella Facoltà di Medicina dell'Università Statale "Federico
II" di Napoli per la dedizione alla ricerca con studi di rilievo scientifico in particolare nel settore dell'Epigenetica"
Antonio Feliciello - “Insigne Ordinario di Patologia Generale nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Statale "Federico
II" di Napoli per la dedizione alla ricerca con studi di rilievo scientifico relativi all'azione degli ormoni nel controllo e crescita dei tu-
mori" 
Aurelio Mottola - "Disponibilità e amore verso il bene comune"
Tanti altri avrebbero meritato e meritano segnalazioni pubbliche. Il senso della manifestazione è stato anche quello di lanciare un se-
gnale e un messaggio per allargare con altre opportune e preziose iniziative, come quella di domenica 27 ottobre u.s., che è stata par-
tecipata ed attenta. 
Sponsor della presentazione: Francesco Musella MeG@ Computer e telefonia - Bellona.
Il prossimo volume, XI, sarà presentato sabato 7 dicembre 2019, ore 17.00, nell’Auditorium Parrocchiale “Giovanni Paolo II” di Vi-
tulazio. 
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Parete - Presentazione del libro Chi è? Volume X

Desidero ringraziare parenti ed amici di Parete per l'accoglienza ricevuta. La delegazione della nostra Associazione mai
si sarebbe immaginato tale attenzione e vicinanza. Io, in particolare, ho riscontrato tanta stima ed affetto da provare una
forte commozione al punto tale da non riuscire a trattenerla e per cui chiedo scusa. Consentitemi un fraterno abbrac-
cio. Franco Falco
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Tristezza e rabbia
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore 

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

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

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

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

Email: adelchi.berlucchi@alice.it - Facebook: Adelchi Dott Berlucchi

"In quell'attimo mi sentii colto da una terribile
tristezza; tuttavia nel mio animo si mosse qual-
cosa che somigliava al riso". Fëdor Dostoiev-

ski. Spesso accade di sentirci tristi e arrabbiati senza cono-
scerne il motivo, alterando  la realtà circostante e la nostra ca-
pacità di raggiungere un obiettivo. Forse questa sensazione ci
risulta familiare. La maggior parte di noi, inoltre, darebbe

qualsiasi
cosa pur-
ché questi
giorni co-
sì grigi
non com-
parissero
mai; ci
piacereb-
be,  scac-

ciare via per sempre dalle nostre vite la tristezza come quan-
do prendiamo una spazzola per togliere la polvere o i peli dal
nostro vestito preferito. Se sentiamo il bisogno di tristezza e
rabbia è perché esistono l'emozioni positive e quelle negative,
e se le esperiamo, ci sarà un motivo reale. Rabbia e tristezza,
come nel caso del fastidio,  devono essere nascoste, evitate o,
ancora peggio, assorbite in una sorta di pratica insalubre e po-
co pedagogica. Un'abitudine che ci fa ammalare, con la pro-
messa che, a patto che si simuli che tutto vada bene, avremo
un aspetto migliore agli occhi di chi ci guarda dall'esterno.
Ovvio che non va assolutamente bene, se  siamo tristi o ar-
rabbiati, ci dev'essere un perché. Qualsiasi emozione svolge
una funzione ben precisa, questa componente biologica or-
chestrata chimicamente nel cervello ha una funzione molto
chiara, ovvero facilitare il nostro adattamento, la nostra so-
pravvivenza in ciascuno dei contesti  in cui ci muoviamo quo-
tidianamente. La tristezza ci avvisa di un problema, e che ab-
biamo il dovere di rallentare il ritmo e favorire un'introspe-
zione funzionale per prendere delle decisioni. Non vi sono

dunque "emozio-
ni negative", han-
no tutte una fun-
zione precisa. E
se siamo affetti da
depressione? Non
possiamo scartare
in nessun caso
che ciò che ci tor-

menta possa essere uno stato depressivo. È indispensabile,
pertanto, conoscerne la sintomatologia, le caratteristiche e le
sfumature dei suoi abissi psicologici. Prima di fare strane con-
getture sul fatto che "siamo tristi", non fa mai male recarsi da
un professionista. 

Solo lie-
vito ma-
dre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)
Tel. 0823 879334

17 novembre 2019 - 81° Compleanno 
Oggi, un anno da quando spegnesti con gioia e orgoglio le tue ot-
tanta candeline. Ti ho ancora impressa nella mia mente,  davanti
ai miei occhi...sempre bella la mia mamma, sempre composta e
profumata, quel profumo che ancora oggi se lo sento per strada mi
volto con la speranza di riabbracciarti. Mai
avrei immaginato di poterti perdere da lì a po-
co, così velocemente.  A chi mi dice che è sta-
ta una cosa normale perché avevi un'età, ri-
spondo: è vero, mi devo ritenere fortunata ad
averla avuta per tanti anni ma in cuor mio mi
dico che non si è mai pronti per perdere una
mamma, non c'è un'età giusta, perché vuol
dire staccare definitamente quel cordone, non
avere più nessuno da cui andare per cercare
conforto. Devi crescere e questa volta devi
farlo sul serio perché non puoi più concederti il lusso di essere "fi-
glio".  Ancora oggi se parlo di te mi viene da piangere, vorrei po-
terti dare tutti gli abbracci che non ti ho dato perchè sempre di fret-
ta, sempre a dare la precedenza ad altro, non per cattiveria o per
mancanza d'amore ma solo perché spesso la mamma la crediamo
immortale. Così ti vedevo davanti ai miei occhi, immortale e sem-
pre giovane e invece il tempo era passato anche per te.  Cara mam-
ma... mi manchi e basta,  in un modo molto semplice, disperato e
umano...                                                              Annalisa Falco

Causa crisi vendo bottiglie con
passata di pomodoro che riem-
pii per uso personale. I pomo-

dori usati sono stati 
coltivati sul mio terreno per cui
ho la certezza di offrire un pro-

dotto genuino e 
garantito.  Tel. 335 6450714

Le inserzioni su questa rivista 
resteranno per sempre su 

www.deanotizie.it
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Un aspetto molto curioso su
cui è bene soffermarsi ancora
qualche istante è quello rela-

tivo a come le pubbliche amministrazioni
usino i rifiuti come "termometro" del buon
andamento del loro operato. In sostanza, è
opinione diffusa dire che se vi sono rifiuti
depositati per strada, allora l'amministrazio-
ne sta lavorando male. Se invece i rifiuti so-
no regolarmente prelevati, allora l'ammini-
strazione sta lavorando bene. È utile eviden-
ziare, in proposito, come gli stessi Enti Lo-
cali si prodighino per la gestione del ciclo
dei rifiuti. Campagne per insegnare a fare
raccolta differenziata, comunicazione sulla
gestione dei rifiuti, informative dell'ultimo
momento per comunicare che "tra due giorni
non sarà ritirato l'umido" e così via. Insom-
ma, la "monnezza" monopolizza gran parte
delle risorse operative e comunicative delle
Pubbliche Amministrazioni. C'è però un
aspetto particolare che è poco o nulla consi-
derato, so-
prattutto nel-
le aree dove
v i v i a m o .
Nessuno, e
s o t t o l i n e o
n e s s u n o ,
mette in pra-
tica politiche
serie di pre-
venzione dei rifiuti. Vale a dire, in nessun
modo ci si preoccupa su come poter limitare
la produzione di rifiuti, ridurre il volume dei
rifiuti generati e dunque diminuirne il volu-
me da conferire in discarica. Ciò sia per tu-
telare l’ambiente, ma anche per ridurre l'im-
patto dei costi di gestione dei rifiuti che ine-

vitabilmente gravano sui cittadini residenti.
È inutile dire che si potrebbero fare tante at-
tività: ordinanze per la limitazione del ma-
teriale monouso nella attività di commercio
al dettaglio, come vietare l'uso di bicchieri
di plastica o di materiale usa e getta laddo-
ve si servono bevande o alimenti. Oppure, si
potrebbero erogare degli incentivi - o degli
sgravi - a coloro che si impegnano a "pro-

durre" meno rifiuti. Ma anche a mettere in
atto politiche di riciclo, di riuso, convegni a
tema per sensibilizzare sulle predette tema-
tiche. Nulla di tutto ciò viene fatto. Perché è
ovvio che tutto ciò costa tempo, idee e ri-
sorse. Al contrario, paradossalmente, è cosa
più semplice creare e gestire rifiuti, magari
alla ricerca della prossima discarica o ince-
neritore per far sparire tutto.

Quando il "rifiuto" diventa tematica di attualità per le pubbliche amministrazioni
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Camigliano

Settimana per il benessere psicologico
Dott.ssa Monica Colella - Pontelatone 

L'Istituto Omnicomprensivo di Formicola Liberi Pontelatone, guidato dalla Dirigente
Scolastica Prof.ssa Antonella Tafuri, anche quest'anno ha partecipatoAlla X edizione del-

la settimana per il benessere psicologico in Campania riscutendo con gli alunni delle Scuole Medie Se-
condarie di primo grado e l'Istituto Agrario sui temi dell'inclusione sociale e della solidarietà. I ragazzi
sono stati coinvolti nella visione del recente film "Mio fratello rincorre i dinosauri", volutamente scelto
per sensibilizzarli al tema dell'inclusione sociale. Più che un film sulla disabilità, possiamo tranquilla-
mente definirlo un romanzo di formazione. Tratta delle problematiche adolescenziali: di quanto potreb-
be essere difficile crescere se si rimane intrappolati nelle paure e nei pregiudizi. Sottolinea la battaglia
che ognuno di loro sta conducendo per affermare
la propria identità. Una battaglia che non si vince
con i pugni ma con l'ironia: una lezione preziosa!
Le psicologhe che hanno guidato i ragazzi in que-
sto viaggio di crescita personale, la scrivente e la
dott.ssa Sonia Aurilio, in sinergia, hanno raccol-
to, con entusiasmo, riflessioni, testimonianze e ri-
levate lacrime di commozione in sala cinema coinvolgendo anche i docenti nel dibattito. I ragazzi si so-
no soffermati sul coraggio di affermare, la propria identità e sulla fatica che il coraggio a volte compor-
ta nel gruppo dei pari, specie quando si ha paura di non essere accettati o essere esclusi all'interno di una
società spesso indifferente o giudicante. Sia i docenti che gli alunni hanno sottolineato quanto sia im-
portante avere la possibilità di condividere in ambiente scolastico con un discente o compagno "con un
cromosoma in più" o altre disabilità che risultano essere fonte di ricchezza per la classe perché spesso
hanno la capacità di illuminare attraverso i loro sorrisi sani e genuini anche i giorni più bui e difficili! I
ragazzi hanno capito di quanto la malattia, in alcuni casi, se gestita all'interno di un contesto familiare
sano, non è un limite ma una risorsa. L'importante è credere nei propri sogni anche quando l'ambiente
esterno ci è ostile. Questo è un messaggio che arriva dritto al cuore dei ragazzi, che soprattutto nella fa-
se adolescenziale, perdono l'orientamento della propria bussola e a volte anche la capacità di sognare!
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Istituto Omnicomprensivo
Formicola - Liberi

Pontelatone

Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

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

Cedesi attività

Porte aperte alle telecamere di Rai 3
Prof.ssa Natalia Di Meo - Santa Maria Capua Vetere

L'Istituto Omnicomprensivo di Formicola Liberi e
Pontelatone ha aperto le porte alle telecamere di Rai

3 con l'intervista alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Ta-
furi e alcuni studenti. Il programma "Telecamere in classe" ha tra-
scorso la mattinata in compagnia degli alunni dell'Istituto, che
hanno mostrato anche le loro doti artistiche grazie all'esecuzione
di un brano tratto dai Pirati dei
Caraibi, del compositore tedesco
Hans Florian Zimmer. I professo-
ri di Strumento Musicale sono
stati molto soddisfatti del lavoro
svolto, i  dolci flauti sono stati se-
guiti dal prof. Cocchinone Marco,
le vivaci chitarre dal prof. Videtta
Corrado e i sontuosi clarinetti dal
prof. Luigi Palmiero, lo stupendo
piano e le tastiere dal prof. Giovanni Alvino con la collaborazio-
ne della prof.ssa Marianna Della Paolera. L'alunno Simone Sci-
rocco intervistato da Letizia Cafiero, giornalista Rai ha sottoli-
neato: "Questo Istituto mi ha accolto fin dall'infanzia, promuo-
vendo cambiamenti qualitativi evidenti all'arrivo della Prof.ssa
Antonella Tafuri. Si è determinato un arricchimento culturale ed
un benessere nell'ambiente educativo grazie alle relazioni positi-
ve che nascono con la Dirigente scolastica, con i professori e con
tutto il personale scolastico che denota attenzione e familiarità, e
grazie al fatto che siamo una piccola comunità, sento forte il sen-
timento che questa terra mi appartiene, come casa, come scuola,
come radici, come origini, come tradizioni. C'è precisione e pun-
tualità nei servizi, la scuola ha una progettualità molto ricca, si
punta al rafforzamento non solo delle competenze di base, italia-
no matematica e lingue straniere ma anche a quelle competenze
trasversali, sociali e civiche per una completa e piena realizza-
zione dell'uomo e del cittadino. Le attività della scuola proseguo-
no nel pomeriggio non solo con lo studio di ben 4 strumenti mu-
sicali ma anche con l'acquisizione delle nuove competenze digi-
tali con progetti di coding e robotica a partire dalla scuola prima-
ria. La nostra Preside ci dice sempre "...innanzitutto partecipia-
mo... ma poi vinciamo anche". Un riconoscimento che ci rende
orgogliosi é stato quello ricevuto per il cortometraggio in con-

corso alla rassegna nazionale di teatro-scuola "Pulcinellamente
2019", al teatro Lendi di Sant'Arpino, con il cortometraggio "The
Signs" che ha vinto il premio “Miglior Progetto”. Quello del bulli-
smo é un fenomeno per fortuna poco presente nella nostra piccola
comunità però la Preside Tafuri ed i Docenti tengono ad informar-
ci per la prevenzione e la conoscenza del fenomeno. Certamente il
nostro futuro sarà proiettato lontano da questo territorio, ma nien-
te potrà cancellare gli anni spensierati e sereni, ma soprattutto in-
tensi e formativi, che ciascuno di noi vive nella nostra piccola ma
qualificata scuola di comunità". 

AMATI!
Dal giorno nove u.s.,
ogni sabato, l'Unità
Territoriale di Vitula-
zio del Comitato di
Caserta della Croce
Rossa Italiana effet-
tuerà in Vitulazio, dal-
le ore 10.00 alle ore
12.00, nel locale del
Circolo S.U.D., ubica-

to in piazza Riccardo II, la misurazione delle pres-
sione arteriosa. Le prestazioni sono totalmente gra-
tuite e tutti ne possono usufruire. 
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È ormai noto che durante
un attacco di emicrania si
instauri un processo in-

fiammatorio, infatti constatato che au-
mentano le concentrazioni di fattori
pro-infiammatori come prostaglandine
e leucotrieni. 
In uno studio è stata valutata la correla-
zione tra assunzione di grassi saturi,
grassi polinsaturi (Omega 3) e attacchi
di emicrania. 
È stato evidenziato che l'elevata fre-
quenza degli attacchi (più di 10 attacchi
al mese), è correlata alla ridotta assun-
zione di Omega3 ed un BMI elevato ri-
spetto ai pazienti con una frequenza di
attacchi moderata .
Già uno studio del 1997 correlava l'as-
sunzione di grassi polinsaturi con un
miglioramento della frequenza e della
gravità degli attacchi di emicrania, ri-
scontrata nell'86% dei pazienti reclutati.
Gli omega 3 rappresentano, insieme
agli omega 6, gli acidi grassi essenziali,
che non sono prodotti dal nostro organi-
smo e devono essere necessariamente
introdotti con la dieta. Sono definiti po-
linsaturi (PUFA) perché la loro catena
comprende vari doppi legami. 
Tutti gli Omega 3 supportano la funzio-
ne anti-infiammatoria, mentre alcuni
Omega 6 sostengono quella pro-infiam-
matoria. 
Da questo si evince che l'introduzione
di omega 3 e la contemporanea riduzio-
ne di omega 6 porta ad una riduzione
dell'evento infiammatorio.
Gli Omega 3 sono presenti nel pesce,
nei semi, negli oli vegetali e nelle noci.
È importante sottolineare che, per quan-
to riguarda l'assunzione di pesce, gli ef-
fetti benefici degli Omega 3 sull'attacco
di emicrania è riscontrato solo con l'as-
sunzione di pesce fresco e non di pesce
conservato. 

Omega 3 ed emicrania
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano

Via Galilei, 15 
Caserta

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

I Caduti di Pietra - The Comicbook Series
Valentina Valeriani

Un nutrito pubblico ha partecipato
alla prima presentazione de "I Cadu-
ti di Pietra - The Comicbook Series",
ultimo lavoro dello scrittore e ricer-
catore storico, Giuseppe Russo, mar-
tedì, 5 novembre 2019 alle ore 18.00
nel Palazzo Mastrilli in Cardito
(NA). Inoltre, l'evento ha visto la
presentazione di una mostra fotogra-
fica “Le Cinque Onde” (Seconda

Guerra Mondiale in Campania vista attraverso gli occhi dei beni culturali italiani,
bombardati, trafugati ed occupati tra il 1940 ed il 1945) ricca di foto uniche dei va-
ri momenti. Ci piace ricordare che la manifestazione ha ricevuto il Patrocinio mora-
le di: Comune di Cardito, Pro Loco Caivano, Pro Loco Cardito-Share e Associazio-
ne Culturale "La Fonte delle Muse" di Cardito.Hanno presenziato al tavolo dei la-
vori: Prof.ssa Luisa Marro (presentatrice e moderatrice), Dott. Giuseppe Cirillo
(Sindaco di Cardito), Dott.ssa Anna Orabona (Assessore alla Cultura - Comune di
Cardito), Capitano di Vascello Marcello De Bonis (Comandante del Quartier Gene-
rale Italiano presso l'Allied Joint Force Command Naples), Colonnello Vincenzo
Lauro (Capo Ufficio Addestramento del Comando Forze Operative Sud), Dott. Do-
menico Valeriani (Vice Direttore mensile DEA Notizie), Dott. Giuseppe Russo (au-
tore, giornalista e ricercatore), Dott. Franco Buononato (giornalista corrispondente
de “Il Mattino”) e Dott. Paolo Albano (già Procuratore della Repubblica di Isernia
ed autore, insieme al giornalista Antimo Della Valle, del libro: "La Strage di Caiaz-
zo 13 ottobre 1943 - la caccia ai criminali nazisti nel racconto del Pubblico Mini-
stero"). Nel progetto dell'autore de "I Caduti di Pietra - The Comicbook Series" ci
sono importanti pezzi del grande puzzle della Seconda Guerra Mondiale che trova-
no perfetta coincidenza. Info e contatti anche su: www.icadutidipietra.com

Il pesce conservato oltre ad apportare
una quantità inferiore di omega 3, può
addirittura scatenare un attacco.
In particolare, il pesce conservato con-
tiene alte quantità di tiramina, si tratta di
un'ammina che deriva dal metabolismo
dell'amminoacido tirosina, ha un ruolo
vasocostrittore e proprio per questo
sembra avere la capacità di stimolare
l'attacco di emicrania.
Quindi è da evitare: pesce in scatola, pe-
sce affumicato, pesce conservato sotto
sale, pesce sott'olio. 
Il consiglio è quello di consumare pesce

fresco, ma anche semi di lino, noci e olio
di lino. 
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La festa di Ognissanti: significato, origini e tradizioni
Giusy D’Angelo - Studentessa liceale “Ugo Foscolo” Teano - Pietramelara

Tutto Sposi, le novità
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Il nuovo percorso organiz-
zativo intrapreso dalla
kermesse Tutto Sposi che

quest'anno ha raggiunto numeri da record
assoluto con 150.000 visitatori in 9 gior-
ni full-immersion nel comparto Wedding
in Campania. Il Patron Lino Ferrara ras-
sicura "che l'anno prossimo si investirà di
più sulla formazione dei giovani consoli-
dando il format di tante consulenze gra-
tuite, riproponendo alcuni corsi già svol-
ti quest'anno come quello del wedding
planner Cira Lombardo e di portamento
Mazzini Eventi per le ragazze desiderose
di entrare nel mondo della moda". Nel
cantiere organizzativo per l'anno prossi-
mo si potrebbero prevedere temi molto
importanti, dall'educazione alimentare
all'approccio psicologico e pedagogico
per i giovani. La conferma del notevole
successo dell'evento è arrivata dal boom
per il concorso Vieni e Vinci a Tuttospo-
si che con 30000 cartoline imbucate ha
regalato a tante future coppie di sposi
prodotti e servizi per il matrimonio. An-
che la parte spettacolo con le sfilate di
Nicole Sposa, Pronovias, Passaro, Stella
White, Ersilia Principe, Carlo Pignatelli
e Vanitas nel corso dei due weekend ha
registrato un bagno di folla. Non è man-

Ogni anno, il 1° novembre
si festeggia una ricorrenza
importante per tutti gli ita-

liani, la festa di Tutti i Santi anche nota
come Ognissanti. Alcune volte quest'e-
vento è associato ad un folclore popolare
ovvero alla festa pagana di Halloween.
Però oggi le due feste sono completamen-
te differenti, infatti la festa di Ognissanti
è pienamente di origini cristiane e nel ca-
lendario liturgico prende il nome di so-
lennità e celebra la gloria di tutti i santi
della tradizione, anche di coloro che non
sono canonizzati. Le sue origini risalgono
al IV secolo in Antiochia, anche se la da-
ta storica era completamente diversa, in-
fatti all'inizio tale festa era celebrata il 13
maggio per non distanziarsi troppo dalla
solennità della Pasqua e soprattutto per-
ché sostituiva un altro culto, quello della
Dedicatio Sanctae Mariae ad Martyres
con la trasformazione del Pantheon ro-
mano in chiesa dedicata alla Vergine. La

data del 1° novembre per celebrare tale
festività è stata scelta da Papa Gregorio
III per ricordare la consacrazione di una
cappella e per ricordare la commemora-
zione dei Santi Apostoli e di tutti i Santi
e martiri. Ma alcune fonti raccontano an-
che di radici più antiche, probabilmente
celtiche, infatti proprio dal mondo celtico
nasce anche la tradizione di celebrare la
festività di Halloween, nata come anello
di congiunzione tra il sacro ed il profano.
Inoltre tale giorno venne decretato festa
di precetto da parte del re franco Luigi il

Pio nell'835, il relativo decreto fu emes-
so su richiesta del papa Gregorio IV e
con il consenso di tutti i vescovi. Pertan-
to ancora una volta la sfera religiosa si
unisce a quella profana con tanto di tra-
dizione, storia e folclore. In tutta Europa
è un giorno festivo ed è tradizione visita-
re il cimitero in tale data insieme al gior-
no successivo, in cui si celebra proprio la
Commemorazione dei Defunti. In alcuni
paesi come l'Austria si tramandano alcu-
ne antiche usanze, ovvero è tradizione
che in questo giorno i padrini diano ai lo-
ro figliocci una pasta lievitata intrecciata
mentre in Francia la tradizione è accom-
pagnata soprattutto nel portare fiori alle
tombe dei defunti, infatti tale festività
prende il nome francese "la Touissant" e
tali fiori sono denominati "couronnes de
toussaints". Quindi ogni paese porta con
sé le proprie tradizioni pur restando an-
corate ad una sola festività e significato
in chiave religiosa.

cato il parterre di personaggi famosi che
si sono alternati sul Palasposa come Gigi
Finizio, premiato con il Family Award

per l'anniversario di 32 anni di matrimo-
nio, Rocco Barocco e Alessandra Rinau-
do premiati con il World Fashion Award,
Maria Bolignano premiata con il Wor-
king Woman Award, il direttore del setti-
manale Chi Alfonso Signorini, la condut-
trice Veronica Maya, l'ex tronista di Uo-
mini e Donne Andrea Zelletta, l'hair
stylist Federico Fashion Style, la bellissi-
ma Taylor Mega e Anna Tatangelo. Ap-
puntamento per Tutto Sposi 2020. 

A fine mese un grande evento di moda a Napoli

G. De Carlo - Un grande evento di spicco della moda si terrà il 30 novembre 2019
tra le bellezze della città di Napoli con una serie di shooting fotografici ispirati al te-
ma del periodo natalizio “Napoli Fashion Christmas". Un evento organizzato per la
seconda volta dal fotografo Alessandro Gatto insieme all'Agenzia pugliese Taglien-

te Staff, nata dalla creatività dell'ex modella e ballerina di samba
Arianna Tagliente. Tra le meraviglie del cuore di Napoli ci saranno
bellissime modelle che sfileranno con abiti di vari stilisti lungo le
strade della città partenopea, nei vicoli di Spaccanapoli, San Gre-
gorio Armeno, la zona dei musei e delle località più caratteristiche
addobbate per il periodo natalizio napoletano. Le modelle, tutte
professioniste, saranno truccate dall’Accademia di Scienze Esteti-
che ed Olistiche “ASEO” e fotografate, per una giornata intera, da

numerosi fotografi provenienti da varie parti d’Italia. Un ottimo modo per restituire
alla città partenopea molti luoghi troppo a lungo emarginati per essere stati scenari
di gravi episodi di violenza e criminalità. Anche la moda agisce sul sociale e pro-
muove la cultura e combatte contro la violenza.
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Via Avezzana, 13 - Santa Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668 

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

Materassi, Reti, Guanciali, 
Piumoni, Coprirete, 

Coprimaterassi, Lenzuola. 
Tutti i nostri prodotti possono 

essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo 

soluzioni personalizzate. 
La nostra attenzione è rivolta alla

soddisfazione del Cliente. 

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

Ospedali: (P.S. = Pronto Soccorso)
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta Pronto soccorso - 0823 231111
CUP 800 911 818 
Prenotaz.: 0823 795 250
S. Maria C.V. Melorio - 0823 891612
Rifiuti ingombranti (Bellona) 
800 642568
Vitulazio Polizia Locale 0823-967528/29

Farmacie
Bellona: Chirico P. Carlo Rosselli, 5 
0823 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

Novembre 
16 Russo Tartaglione
17 Tartaglione
23 Costanzo Corvino
24 Costanzo 
30 Russo Tartaglione

Dicembre 
1 Russo 

7 Costanzo Corvino
8 Corvino
14 Russo Tartaglione
15 Apostolico

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

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

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

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
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

Ritorneremo in edicola 
15 dicembre 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

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

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it

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


