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A cura dell'Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona, è in preparazione il XII volume della
collana del libro Chi è? Tramandiamo ai poste-
ri coloro che meritano essere ricordati che ver-

rà presentato sabato 5 dicembre 2020 alle ore 17.00 (la pre-
sentazione era programmata per il 6 giugno u.s. ed è stata rin-
viata per il Covid-19), nell'Auditorium del Centro Parroc-
chiale "Giovanni Paolo II" di Vitulazio (CE), nell'ambito del-
la XVIII edizione della manifestazione:
Ambiente Cultura Legalità 
Interverranno:
*Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio 
*Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio
*Ambiente - Dott. Marco Antonucci, Comandante Provincia-
le Carabinieri Forestale Caserta
*Cultura - Prof. Pasquale Nugnes, Dirigente Scolastico
*Legalità - Dott. Giovanni Caparco, Magistrato 
*Shoah e Foibe viste dagli alunni - Prof. Andrea Izzo, 
già Dirigente Scolastico
Premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso
sul tema: 
Il 27 gennaio si celebra la "Giornata della Memoria" (Shoah)
e il 10 febbraio il "Giorno del Ricordo" (Foibe). Ritieni im-
portante ricordarle?
Consegna Attestati di Benemerenza conferiti dal Comitato
dei Saggi 
Presenta: Dr. Domenico Valeriani, Giornalista
Collaborano: 
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo -

Sparanise
Foto - PH Fantasy Sabino - Bellona 
Riprese Video: Fusco Studios di Giuseppe Fusco - Bellona
Amplificazione - Nicola Parisi - Calvi Risorta
Addobbo floreale: "La Gardenia" di Maria Papa - Bellona 
La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina FB Dea
Notizie a cura dell'Ing. Gianfranco Falco
*I primi Sponsor:
*Abbigliamento Margarito, Vitulazio
*Autobella Ricambi e noleggio auto, Bellona 
*Autoscuola Alex, Vitulazio 
*Decò Giudicianni, via Matteotti, Bellona 
*Despar Supermercato di Pasquale Carusone, Bellona 
*Emmemarket Decò Martino, Bellona e Pignataro
*Grafica Sammaritana, Vitulazio
*La Masserie di Giuseppe Carusone, Bellona 
*MeG@ Computer e Telefonia di Francesco Musella, Bellona
*MGL Pubblicità di Mariano Migliaccio, Capua
*Paolo Fasulo, Parrucchiere Bellona 
*Pizzeria Al Monticello, Bellona
*Pizzeria Bellavista, Bellona 
*Pizzeria Bella Napoli, Bellona
*Pizzzeria Grotta Azzurra, Bellona 
*Sporting World Aurilio, Vitulazio 

Ambiente Cultura Legalità - XVIII edizione
Direttore

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

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

info@alunarossa.com

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

Chirurgia e robot - Italia dopo gli Usa 

Redazione - L’Italia è il secondo paese al mondo, do-
po gli Usa, per l'utilizzo di robot come medico di ec-
cellenza negli inter-
venti chirurgici di
urologia. Il più ri-
nomato è il Robot
Da Vinci, costituito
da 4 bracci operati-
vi che lavorano ma-
terialmente sull'ad-
dome del paziente attraverso mini-incisioni cutanee,
mentre il chirurgo siede ad una consolle di comando
che trasmette i segnali in radiofrequenza. Se ne è par-
lato al Congresso della Società italiana di urologia
(Siu) in corso a Roma.  



Stanislav Petrov, l'Eroe che salvò il mondo dall'apocalisse nucleare
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona

Hai perso i capelli? Vivi il disagio?
Non è più un problema con il trapianto FUE. effettuato da

medici con esperienza trentennale. Chiedi un consulto 

gratuito in una clinica specialistica.

Il trapianto follicolare monobulbare FUE (Follicular Unit Extraction) è una tecnica

sempre più richiesta che costituisce garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia.

Info: FASULO TEAM 0823 966698

1a parte
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Stanislav Petrov, l'uomo che ha salvato il mon-
do è morto come è vissuto: nell'anonimato, sen-
za riconoscimenti o quasi, in un misero appar-

tamento in una cittadina satellite di Mosca. Per mesi nessu-
no ha saputo nulla e la notizia è trapelata solo ora perché
qualcuno l'ha cercato nell'anniversario di quel 26 settembre
1983. Fu allora che il Tenente Colonnello Stanislav Petrov
(morto a 78 anni) decise che i segnali che arrivavano dai ra-

dar intercettori erano sbagliati,
nonostante i tecnici giurassero il
contrario. Non era vero che gli
Stati Uniti avevano lanciato deci-
ne di missili termonucleari contro
l'Unione Sovietica; lui non seguì
la procedura, non avvertì il
Cremlino che avrebbe avuto me-
no di quindici minuti per decide-
re di reagire, facendo partire

bombe atomiche dirette verso l'America e l'Europa. In quei
pochi minuti che seguirono l'allarme dato a mezzanotte e
quindici minuti, Petrov salvò il pianeta dall'olocausto nu-
cleare. I suoi superiori, quando poi si chiarì che si era tratta-
to di un errore del sistema, non lo premiarono. Il Colonnel-
lo, anzi, ricevette un richiamo per non aver seguito la proce-
dura standard e la sua storia è rimasta segreta fino al crollo
dell'Unione Sovietica. Ma anche dopo, in Russia non si è
quasi mai parlato di Petrov. Il Colonnello ha ricevuto qual-
che riconoscimento all'estero, ma nulla in patria. Un anno fa
lo siamo andati a trovare a Fryasino, la cittadina dove vive-
va a una ventina di chilometri dalla capitale, tanto che un FPAASNUELAOM-

POAROELOE...
OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

Mariano Migliaccio
Consulente Marketing

Piazza S. Roberto Bellarmino 

81043 - Capua (CE)

Telefono: 0823 969090

333 5270941 - 371 3743639

Info@mgl.pubblicita.it

www.mglpubblicita.it

gruppo di volontari, l'R 14 di Milano, decise di assegnargli un
premio e un contributo economico che gli è stato utile negli ul-
timi mesi di vita. Petrov abitava in uno dei tipici palazzi di ce-
mento armato costruito in epoca kruscioviana per dare una ca-
sa, anche se di scarsa qualità, a tutti i sovietici. Una persona
schiva, modesta, un uomo minuto e già segnato dalla malattia.
Di poche parole. Quando lo incontrammo, si schermì subito:
"No! che ho fatto? Niente di speciale, solamente il mio lavoro",
aggiungendo subito dopo: "Ero l'uomo giusto, al posto giusto,
al momento giusto".

Questa è la vita!
Web - Morale: non puoi vedere la pressione a cui sono sotto-
posti gli altri. Gli altri non possono vedere il dolore che stai

provando. Questa è la vita. Che
sia lavoro, famiglia, sentimenti,
amici. Dovremmo sforzarci di più
per capire il punto di vista altrui.
Imparare a pensare in modo di-
verso e a comunicare in modo più
chiaro. Tutti quelli che incontria-
mo stanno combattendo battaglie
di cui non sappiamo assolutamen-

te nulla.Empatia e rispetto per gli altri, aprire la mente e il
cuore possono aprire nuove, meravigliose strade.



Formaggio 

spalmabile
Occorrono solo 2 ingredienti per prepa-
rare il formaggio spalmabile, vediamo
quali sono: 500 ml di yogurt magro, 1
cucchiaino di sale fino.
Procedimento
Prendete  un tovagliolo di cotone bian-
co e sistematelo in una pentola in so-
spensione in modo che non tocchi il

fondo. In una
ciotola mesco-
late lo yogurt e
il sale e siste-
matelo nel tova-
gliolo. Fate un
fagottino e si-
stematelo in so-

spensione sulla pentola aiutandovi con
degli stecchini. Il sale serve per far per-
dere i liquidi allo yogurt, per questo oc-
corre una pentola e uno strofinaccio in
sospensione: tutti i liquidi cadranno sul
fondo della pentola. Bisogna lasciare in
sospensione per circa 24 ore in frigori-
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La ricetta 
Nietta - Bellona

Sembra aver battuto il
primato Sandro Botticel-
li, la cui "Madonna Roc-

kefeller", la Madonna con il Bambino e
il Giovane San Giovanni Battista, è sta-
ta venduta nel 2013 da Christie's per
10,4 milioni di dollari. Nel corso degli
anni solo 11 dipinti dell'artista sono sta-
ti messi all'asta per un valore che ha su-
perato il milione di dollari ciascuno, ma
il più delle volte essi hanno avuto pro-
venienza dalla bottega o dal circolo dei
seguaci, quindi, non attribuibili alle vir-
tuose mani del pittore. Si intitola inve-
ce Giovane che tiene in mano un ton-

dello il dipinto ritenuto uno dei più si-
gnificativi lavori rinascimentali in ma-

no a privati, che verrà
messo all'asta da Sotheb-
y's a Gennaio 2021, alla
cifra di 80 milioni di dol-
lari anche se la stima su-
pera i 100 milioni. La
provenienza dell'opera ri-
sulta sconosciuta, secon-
do alcune ipotesi potreb-
be essere Giovanni di
Pierfrancesco de' Medici,
fratello di Lorenzo de'
Medici, importante me-
cenate di Botticelli. Il di-
pinto realizzato tra il
1470 e il 1480, è stato acquistato da un
aristocratico britannico nel XVIII secolo

e, trascorsi parecchi an-
ni in mani private, ven-
duto all'asta all'attuale
proprietario. 
Numerosi musei ne han-
no visto la presenza tra
cui il Metropolitan Mu-
seum of Art di New
York, la National Gal-
lery di Londra e la Na-
tional Gallery of Art di
Washington, DC. 
"È uno dei ritratti più si-
gnificativi di questo pe-
riodo" afferma la casa

d'aste, un record per un dipinto risalente
all'epoca rinascimentale. 

Botticelli all'asta per 80 milioni di dollari
Chiara Mastroianni - Piana di Monte Verna

fero. Una volta trascorso questo tempo si
può togliere il nostro formaggio spalma-
bile e metterlo in una ciotola con coper-
chio. Si può conservare in frigorifero per
circa 2 giorni. Se gradite potete aggiun-
gere spezie preferite: origano, prezzemo-
lo, basilico, ecc. 

L'aroma estivo
Molte pietanze della cucina estiva hanno
la particolarità di essere più buone se
consumate anche il giorno dopo la pre-
parazione. Questo vale per molte salse a
base di verdure, per le caponate, per gli
ortaggi ripieni, per le marinate di verdu-
re. Se le preparate per mangiarle il gior-
no successivo o la mattina per la sera,
vanno riposte in frigorifero ben chiuse,
per ridurre le proliferazioni batteriche.
Ci vuole massimo impegno nel riuscire a
raffreddare rapidamente le varie prepara-
zioni dopo la cottura. Come? Ad esem-
pio immergendo la pentola a bagnomaria
in una bacinella di acqua e ghiaccio. Non
bisogna invece riporre in frigorifero pie-
tanze ancora calde, otterremmo solo di

alzare la temperatura del frigorifero, au-
mentare il vapore e quindi la formazione
di brina, diminuendo l'efficienza dell'e-
lettrodomestico e la buona conservazio-
ne degli alimenti. Anche i cereali cotti:
pasta, riso, polenta, ricchi di amido, van-
no tenuti in frigorifero e non a tempera-
tura ambiente.

di Angelo De Simone & C.

La collaborazione a 

questa rivista consente 

l’iscrizione all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti
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Isaac Asimov nasce il 2 gen-
naio 1920 a Petrovichi, un

villaggiodell’Unione Sovietica, vicino a
Smolensk, a circa 400 km a sud-ovest di
Mosca. Nel 1923 la famiglia si trasferi-
sce a New York negli U.S.A., dove Isaac
completerà gli studi. Il padre acquista
nel 1926 un negozio di dolciumi nel
quartiere di Brooklyn e qui, oltre che in
altri negozi acquistati in seguito, il pic-
colo Isaac passa gran parte della sua in-
fanzia. Le doti straordinarie del bambino
prodigio emergono da subito. Basti pen-
sare, ad esempio, che a soli cinque anni
impara a leggere da solo (quasi come
Leopardi) e che da quel momento in poi

Isaac Asimov - viaggiatore del tempo e dello spazio
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Castel Campagnano

non smetterà più di leggere libri
e di studiare. Leggendarie, in
questo senso, sono le sue fre-
quentazioni assidue alle bibliote-
che nazionali, sua unica fonte di
"sostentamento" intellettivo nei
primi anni della sua vita e per
molto tempo ancora. La passione
per la fantascienza lo contagia
nel 1929 quando nel negozio del padre
legge le riviste di "Science Fiction", di cui
diviene subito un assiduo lettore. Le pro-
messe vengono ampiamente mantenute e
il padre non potrà che essere orgoglioso
di un figlio che prima si laurea in Chimi-
ca alla Columbia University di New York,

Giuseppe, bene arrivato! 

È nato un nuovo angioletto che prima sceglieva dal cielo la famiglia
migliore in cui capitare, poi l'ha decisa, quella di Maria e Michele
di Santa Maria Capua Vetere. Dunque, la fortuna è stata dalla vostra
parte! Carissimi mamma Maria Apuzzo e papà Michele Ventrone
avete fatto un autentico capolavoro. Congratulazioni ai due artisti e
alla loro piccola, grande opera d'arte dal nome Giuseppe. Quando
nasce un figlio nascono anche una mamma ed un papà e ricordate
che la nascita di Giuseppe ha segnato, per voi, l'alba di una nuova
vita... Adesso, abituatevi a vedere l'alba ogni giorno nei mesi a ve-
nire. Non ci vuole un
grande sforzo per ama-
re una creatura delizio-
sa come quella che ave-
te messo al mondo. Ca-
ri genitori, siete riusciti
a contagiare, senza
sforzo alcuno, la vostra
gioia ai nonni Nunzia
Avenia, Giuseppe Ven-
trone, Anna Giovannina
Della Cioppa e Luciano

Apuzzo ed agli zii Lia e Pasquale Ventrone, Giannalinda ed Alfredo
Apuzzo. E che dire dei componenti la nostra Redazione, appena visto le
foto sono già tutti innamorati di Giuseppe. Congratulazioni!

(Bachelor of Science Degree,
1939) e che poi, non contento,
si laurea anche in Filosofia
(Master of Arts, 1941). Dopo
l'entrata in guerra degli USA,
Isaac Asimov lavora come chi-
mico presso la U.S. Navy Yard
a Philadelphia. Tra il 1949 e il
1958 è professore alla Boston

University School of Medicine. Successi-
vamente, grazie al successo delle sue ope-
re, abbandona l'attività accademica e di-
venta uno scrittore a tempo pieno, dando
così vita alla sua produzione sterminata,
frutto della sua vena che definire prolifi-
ca sarebbe davvero riduttivo. 



Mentre una mano fa il pu-
gno e viene collocata nel-

la zona tra l'ombelico e lo sterno con la
parte del pollice rivolta verso l'addome,
l'altra mano prende il pugno e lo spinge
verso l'alto, cercando di non stringere e
di non comprimere mai la gabbia tora-
cica. La manovra di Henry Heimlich,
peraltro, può essere eseguita anche su
sé stessi, ricorrendo alla stessa procedu-
ra. Una delle due mani fa il pugno, che
va posizionato contro l'addome e deve
essere afferrato dall'altra mano, che lo
spinge verso l'alto fino a quando le vie
aeree non si sono liberate. In alternati-
va, ci si può piegare in modo che la par-
te alta dell'addome venga premuta con-
tro la spalliera di una sedia o un altro
oggetto fisso: con il corpo si spinge ri-
petutamente verso il basso per espellere
l'ostruzione. Nel caso in cui la manovra
di Heimlich debba essere eseguita su un

za. Ogni Regione ha inoltre adottato direttive territoria-
li differenti. 
Per cui è bene informarsi sul sito dell'Ente regionale di
appartenenza prima di organizzare un'azione.

Sabato 19 settembre 2020, si è celebrata, in
oltre 150 Paesi, il World Cleanup Day 2020,

la più grande azione civica di pulizia al mondo. La stra-
da per risolvere l'annoso problema dello smaltimento o
riuso dei rifiuti, pur essendo tortuosa, con la collabora-
zione di volontari, si spera nella soluzione.
A Cancello ed Arnone (CE), l'associazione AITAA (As-
sociazione Italiana Difesa Animali Ed Ambiente) della
quale è Presidente il giovane volenteroso Massimo Del
Gaudio, ha partecipato all'evento ripulendo una vastissi-
ma zona del comune riscuotendo il plauso dei residenti.
I Volontari della suddetta Associazione stanno portando
avanti un percorso non solo di pulizia ma anche di sen-
sibilizzazione sui temi legati al ciclo dei rifiuti.
La terza edizione del World Cleanup Day arriva nell'an-
no dell'emergenza da Covid-19.
Per questo Let's do It! Italy invita i partecipanti ad os-
servare le disposizioni ministeriali in termini di sicurez-

neonato, è opportuno ap-
plicare cinque compres-
sioni toraciche e cinque
colpi interscapolari in
corrispondenza del pun-
to in cui viene eseguito il
massaggio cardiaco
esterno, proprio sotto la
cosiddetta linea inter-
mammillare. Se il bam-
bino è incosciente, è ne-
cessario collocarlo su un piano rigido in
posizione supina e allertare subito i soc-
corsi: successivamente il suo torace sarà
scoperto e saranno eseguite cinque ven-
tilazioni di soccorso, con il capo che tut-
te le volte sarà allineato in posizione
neutra. Dopo le cinque ventilazioni, si ri-
correrà alla rianimazione cardiopolmo-
nare. Una volta che la manovra ha avuto
successo e che le vie aeree sono state li-
berate, con l'espulsione dei liquidi o del

corpo estraneo che le bloc-
cavano, non è detto che la
respirazione ricominci in
modo spontaneo, a mag-
gior ragione nel caso in cui
la vittima non sia coscien-
te. Chiaramente, la mano-
vra di Heimlich ha solo lo
scopo di evitare il soffoca-
mento e di fare in modo
che il corpo estraneo sia

espulso, ma non di ristabilire la respira-
zione: ecco perché può esserci bisogno
della rianimazione cardiopolmonare o
della respirazione artificiale per preveni-
re un possibile arresto cardiocircolatorio. 
In qualsiasi caso, sia che la persona re-
spiri sia che la persona non respiri, dopo
la manovra è indispensabile un controllo
medico, utile a verificare la presenza di
eventuali traumi secondari o a risolvere
problemi più gravi.
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Henry Heimlich: inventore della manovra antisoffocamento
Valentina Valeriani - Studentessa - Bellona3a ed ultima parte

Cancello ed Arnone (CE). L'associazione AITAA sugli scudi
Simona Di Lillo - Studentessa - Vitulazio 

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

da Peppino
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Di grande rilevanza l'acquisto da parte dello Stato
della villa dei Quintili ora aperta al pubblico, il recupero del
complesso del Mausoleo di Cecilia Metella, l'acquisizione da
parte del Ministero per i Beni e Attività Culturali della tenuta di
Capo Bove con gli edifici che ospitano il Centro di documenta-
zione dell'Appia intitolato ad Antonio Cederna, uno dei più con-
vinti sostenitori del valore e dell'unicità di quest'area. Chiesetta
del Domine quo vadis. La cappella sorge sul luogo ove, secon-
do la tradizione, si incontrarono l'apostolo Pietro in fuga da Ro-
ma e Gesù. Le impronte, impresse miraco-
losamente sul basolato della via, sono cu-
stodite come reliquia nella chiesa di San
Sebastiano. Catacombe di San Sebastiano
e complesso di San Callisto. Vasto com-
plesso di gallerie risalente al II secolo
d.C., ingrandite e decorate da Papa Dama-
so nel IV secolo. Diversi cunicoli presen-
tano pitture che raffigurano soggetti tipici
dell'iconografia paleocristiana. In corri-
spondenza del III miglio sorge il comples-
so di San Sebastiano con una chiesa sei-
centesca eretta sulla navata principale del-
l'originale Basilica costantiniana, la cripta con la tomba del san-
to e la necropoli ad catacumbas da cui sarebbe derivato il ter-
mine che allude ad una cavità nel terreno. Villa di Massenzio. Il

vasto complesso comprende il palazzo con il circo e l'imponen-
te mausoleo di famiglia costruiti dall'imperatore Massenzio tra
il 306 e il 312 d.C. Il Mausoleo di Romolo, dedicato al figlio-
letto, è in realtà destinato a tutta la famiglia. Il sepolcro circola-
re è cinto da un quadriportico e preceduto da una gradinata d'ac-
cesso. Il palazzo si trovava in posizione elevata, sopra i resti di

una villa preesistente. A oriente sorgeva il circo con le tribune
imperiali. Oggi, al centro della pista, sono ancora visibili i re-
sti dell'asse attorno a cui giravano i carri. Triopio di Erode At-
tico. Erode Attico fu un insigne filosofo e letterato di origine
ateniese che divenne precettore degli imperatori Marco Aure-
lio e Lucio Vero. In ricordo della nobile moglie Annia Regilla
e dei figli morti in giovane età, Erode fece costruire dei mo-
numenti dedicati al culto di Cerere, Proserpina, agli dei Mani
e a Regilla. Tutta l'area prese il nome di Triopio.

Via Appia
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Bellona3a parte

Un’altra stella illumina il firmamento di 

Macerata Campania, il suo nome è

Antonio!
Sabato 12 settembre 2020 in Capua è nato
Antonio. Prepotentemente si è presentato per
far impazzire di gioia mamma Antonella, papà
Pasquale, i nonni: Chiara, Francesco, Antonio e
Graziella. Quest’ultima, dal Cielo, sta conta-
giando, con la propria gioia, tutti gli Angeli del
Paradiso. 

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO

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

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

Ciao Silvio, la tua nascita in Cielo è 

stata per tutti un fulmine a ciel sereno

F. Falco - Ciao Dottore Di Rubbo,
scusami, ciao Silvio, non t'illudere
che sia tutto finito! Dimenticarmi di
te è impossibile. Appena appreso la
triste notizia ho iniziato a far ritor-
nare indietro il nastro dei nostri ri-
cordi. Sono tanti, tantissimi! Uno su
tutti: ti eri appena laureato e pratica-
vi la tua professione al Policlinico

di Napoli, pretendesti che io venissi con te per sotto-
pormi ad una serie di accertamenti in merito al diabete
che mi aveva tolto il sonno. In tale struttura ritenevi che
ci fosse il migliore diabetologo, il Prof. Marano. Non
sbagliavi, carissimo Silvio, si dimostrò davvero un pro-
fessionista eccellente, riuscì a convincermi che con il
diabete si deve convivere. Sempre svolgendo il nastro
un altro indelebile ricordo, i tuoi occhi lucidi di gioia
quando gli amici della Dea Sport ti donarono un qua-
dro, realizzato dal pittore capuano Enzo Del Mese, che
rappresentava la vista della tua villa che tutti i bellone-
si e non soli, ti hanno sempre invidiata. Silvio, hai aiu-
tato a vivere in tanti che ti sono riconoscenti e, adesso
che sei nato in Cielo, siamo certi che continuerai a ve-
gliare su tutti. I tuoi amori, Arianna, Ercole ed Alessan-
dro non riescono a darsi pace ma tu, sono certo, darai
loro la forza di continuare anche senza la tua presenza
fisica. Proteggi tutti, Silvio carissimo!
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Nasce a Pescara, signorile cit-
tà dannunziana, un ambizioso

progetto per l'infanzia che, unico in Italia,
tende ad arginare il diffondersi dell'infezione
da SARS-CoV-2, in concomitanza con la ri-
apertura dei servizi socio-educativi e delle
scuole. Lo scopo fondamentale dell'iniziati-
va consiste nel rilevare gli immuni e gli
eventuali positivi, mappare l'epidemia ed in-
terrompere la circolazione dell'infezione, in
una popolazione giovanissima, apparente-
mente sana, nell'attesa futura di cure farma-
cologiche, sperimentate ed ufficialmente au-
torizzate. Il percorso fonda le proprie basi
sullo studio di una procedura
che, corredata dal Consenso
Informato, firmato dai genito-
ri, prenderà in esame circa
570 pazienti in età pediatrica,
dai 3 ai 18 anni, da sottoporre,
oltre che alla classica serie di
tamponi naso/orofaringei, ad
una specifica ricerca virale
sulle feci, mediante RT-PCR
(test di amplificazione e rile-
vazione del RNA virale), in
definitiva, uno screening mi-
rato proprio all'apparato digerente. È cosa
nota e consolidata, perché largamente diffu-
sa fin dalle prime tristi apparizioni della Co-
vid19, che la trasmissione del virus avviene,
lungo l'apparato respiratorio, tramite goccio-
line (droplets) espulse con tosse, starnuti ed
una conversazione concitata e/o ravvicinata.
Poco diffusa, peraltro, la convinzione che
una seria diffusione virale possa avvenire
anche attraverso contatti oro-fecali. Il ri-
schio vale per tutti ma, di sicuro, ambienti
che offrono servizi educativi per l'infanzia e
le scuole in generale, di ogni ordine e grado,
sostanzialmente vissuti da bambini, adole-
scenti e giovani, sicuramente meno attenti,
per l'età, alle più banali norme igieniche,
possano essere, con maggior probabilità, un
habitat ideale di contagio. 
Da queste preoccupanti riflessioni, legate
per l'appunto alla necessaria ripresa dell'atti-
vità scolastica, con l'assoluta certezza che il
tropismo e l'invasività del coronavirus non
predilige solo l'apparato respiratorio, nella
sua fervida ed ostinata mente professionale,

la Dott.ssa Rita Greco, foto, Direttore f.f.
della Unità Operativa Complessa (UOC) di
Pediatria dell'Ospedale Civile Spirito Santo
di Pescara, ha voluto fortemente portare
avanti questo piano di "lotta all'epidemia",
nel mondo dell'infanzia. 
Nella sua complessa realizzazione, è stata
fortemente incoraggiata e coadiuvata, dal-
l'Avv. Maria Concetta Falivene, Garante per
l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione
Abruzzo, dal Prof. Dott. Lamberto Manzoli,
Docente presso il Dipartimento delle Profes-
sioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche del-
l'Università di Ferrara, dal Dott. Paolo Fazii,

Direttore UOC di Microbio-
logia e Virologia, dalla
Dott.ssa Graziella Soldato,
Dirigente Medico della UOC
di Igiene Epidemiologia e Sa-
nità Pubblica e dal Dott. Ildo
Polidoro, Direttore UOC del-
la Medicina Legale, tutti ap-
partenenti, questi ultimi, al-
l'ASL di Pescara. "Un Sogno
a Colori", questo il titolo del
progetto, è stato presentato,
in un simposio, trasmesso in

diretta streaming, lo scorso 3 settembre pres-
so l'Aula Magna del Presidio Sanitario Santo
Spirito di Pescara, alla presenza del Sindaco
della Città Avv. Carlo Masci, dell'Assessore
Regionale Dott. Guerino Testa, in rappresen-
tanza del Governatore, dell'Assessore alla
Sanità Dott.ssa Nicoletta Verì, dell'Assessore
delle Attività Produttive della Regione Dott.
Mauro Febbo, del Direttore Generale del-
l'ASL Dott. Vincenzo Ciamponi, del Diretto-
re Sanitario Aziendale Dott. Antonio Capon-
netti, del Direttore Medico di Presidio Dott.
Valterio Fortunato, nel contesto di una inte-
ressata platea. 
Colpisce e fa onore che, in una realtà sanita-
ria pubblica, per anni massacrata da leggi e
da cattiva gestione, che ne hanno ridotto,
vergognosamente, le risorse economiche,
esistano ancora medici che non solo si impe-
gnano, con enorme sacrificio, abnegazione e
spirito di servizio, in un'assistenza fattiva e
continuata, ma che, come in questo caso, ab-
biano ancora voglia, siano ancora entusiasti
di farsi promotori di iniziative d'avanguar-

dia, troppe volte ostacolate o minimizzate.
Ciò che lascia perplessi, mai assuefatti, sca-
turisce dall'amara costatazione che proposte
di questo tipo, sicuramente valori aggiunti
nella gestione di una emergenza di tali pro-
porzioni, come quella che si sta vivendo,
debbano sorgere per intraprendenza persona-
le e non per impulso istituzionale. Va quindi
ricercato nella sola professionalità della Dot-
toressa Greco il merito di questo progetto
che, senza ombra di dubbio, anche per i non
addetti ai lavori, appare socialmente utile per
l'intera collettività cittadina, regionale e, per-
ché no, nazionale. Dà soddisfazione sottoli-
neare che Rita Greco si è laureata in Medici-
na e Chirurgia presso l'Università degli Studi
"G. D'Annunzio" di Chieti, nel 1995, con il
massimo dei voti e lode, specializzandosi,
quattro anni dopo in Pediatria, nel medesimo
ateneo e con la stessa votazione. 
Continua, ancora oggi, a seguire la Forma-
zione degli Specializzandi che, per iter uni-
versitario, giungono presso la UOC di Pedia-
tria, coinvolgendoli nel percorso diagnostico-
terapeutico dei casi clinici del Reparto, attra-
verso l'elaborazione di seminari su quelli più
significativi, Reparto che, dal gennaio 2019,
brillantemente dirige come Facente Funzio-
ne. Responsabile del Servizio di Ecografia
Pediatrica dell'Unità Ospedaliera Complessa
del suo nosocomio, riveste altresì la qualifica
di Membro del "Dipartimento Materno In-
fantile" e, dal gennaio di quest'anno, anche
quella di "Pediatra Influencer", della Società
Italiana di Pediatria (SIP). Alla luce di tutto
ciò, non rimane che concordare, spassionata-
mente, con chi diceva che "le chiacchiere
stanno a zero, contano solo i fatti!". La Dot-
toressa Rita Greco, nel suo lavoro quotidia-
no, dimostra, in silenzio, il valore di questa
saggia antica verità. 

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

“Un sogno a colori” …. divenuto realtà
Dr. Carlo Cisbani - Giornalista - Generale dell’Esercito - Collaboratore da Roma 
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Incomunicabilità …l'universo delle emozioni
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

L'incomunicabilità, le
discussioni e le guerre
nascono perché la visio-

ne delle cose viene interpretata e per-
cepita attraverso le singole esperienze.

Non bisogna imporre la propria visio-
ne delle cose quanto piuttosto cambia-
re il modo di relazionarci al prossimo.
Ogni giorno attraverso i nostri 5 sensi
entriamo in contatto con diverse for-
me, odori, immagini e sensazioni. 
Tramite questi ci relazioniamo con il
mondo che ci circonda, viviamo e per-
cepiamo la nostra realtà. Per ognuno di
questi aspetti generiamo un giudizio e
poi lo classifichiamo, questo è quello
che generalmente nella filosofia buddi-
sta viene considerato il fattore di dis-
criminazione. Viviamo le nostre perce-
zioni, il mondo stesso come se fosse
esistente in modo indipendente da noi;
cosi come ci poniamo vero la vita, le
montagne, il cielo, gli animali, le per-
sone e le diverse situazioni, ma non è
così. Ogni cosa che viviamo e perce-

piamo è un riflesso di noi stessi (uno
specchio), questo è perché siamo in-
capaci di percepire qualunque cosa sia
indipendente da noi, ovvero non pos-
siamo percepire l'oggetto indipenden-
temente dall'osservatore. Ogni situa-
zione che viviamo, ogni oggetto che
percepiamo passa attraverso il filtro di
noi stessi e delle nostre esperienze, at-
traverso il nostro carattere, le nostre
idee e conoscenze. È proprio per que-
sto che nessun oggetto può essere per-
cepito allo stesso modo da due perso-
ne diverse, non esistono due persone
uguali e tutto ciò che si percepisce è
un riflesso di ognuno, non esiste una
realtà unica che possa essere percepi-
ta da tutti tramite i nostri sensi, ma
tante piccole realtà che insieme crea-
no una grande realtà relativa colletti-
va. Che le cose hanno un'esistenza
inerente e quindi indipendente da suo
percettore inducendoci a pensare che
la causa della nostra felicità/sofferen-
za esista al di fuori
di noi e quindi ci
sforzeremo inutil-
mente a cambiare il
mondo che ci cir-
conda, quello che
dovremmo fare è
cambiare il modo
in cui noi ci rela-
zioniamo con il
mondo.

Solo
lievito

madre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334

All'amico Franco Falco

La collana del libro "Chi è?"

Non son solo: io fortunata persona,
forse anche irreprensibile, da quando
in doppia edizione annuale a Bellona

di Caserta ideasti, trotterellando,

la collana (in titolo) che risuona
per narrativa e poesia, andando
a soddisfar la direttiva in buona

disciplina di lui e là, ben fiutando.

Io, da poeta, presto vi ho aderito
e finchè mi nutrono spirto e orgoglio

n'avrò per narrativa e poesia.

O Franco amico, io mi son divertito
e tu devi tirare avanti: io voglio
pubblicare ogni stella d'arte mia!

Giuseppe Merola Agosto 2020
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L'Agenzia delle Entrate
e l'ENEA hanno ormai
definito, nel dettaglio,

procedure e limiti di spese. Per ren-
dere chiaro ai lettori quali interventi
sono possibili e quali sono i limiti di
spesa continuiamo a fare degli esem-
pi pratici. Questa volta consideriamo
un fabbricato composto da quattro
appartamenti (Condominio minimo)
INTERVENTI A FARSI: 
1°)-posa in opera di un cappotto ter-
mico sull'involucro dell'edificio Con-
dominiale;
2°)-sostituzione delle finestre e dei
portoni esterni con nuovi ad alta effi-
cienza termica. nonché la sostituzio-
ne delle soglie alle finestre;
3°)-l'installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua calda; 
4°)-pannelli fotovoltaici per la produ-
zione di energia elettrica; 
5°)-sistemi di accumulo integrati;
6°)-sostituzione degli impianti auto-

nomi di climatizzazione delle singole
unità immobiliari; 
7°)-la riduzione del rischio sismico;
8°)-il restauro della facciata con la
sostituzione di grondaie e pluviali,

restauro dei parapetti e delle persia-
ne. L'Agenzia delle Entrate con Riso-
luzione 60/E del 28 settembre 2020
ha rappresentato che tutti gli inter-
venti proposti sono ammissibili al
Superbonus110%; in particolare per

l'intervento 1°) il limite di spesa è di
40.000 €/unità; per il 2°) il limite è di
60.000 €/unità; per il 3°) il limite è di
60.000 €/unità; per il 4°)il limite  è di
2.400,00 €/KW e max 48.000 €/uni-

tà, per il 5°) il limite è di
40.000 €/unità; per il 6°) il li-
mite è di 30.000 €/unità,  per
il 7°) il limite è di 96.000
€/unità. Il restauro della fac-
ciata e dei relativi balconi è
ammesso anch'essa al super-
bonus110% calcolato sulla
percentuale del 90% dell'im-
porto.
In conclusione il limite di spe-
sa per ogni unità è di 374.000
€ e per l'intero edificio l'im-

porto limite è di € 1.496.000,00 oltre
al bonus facciate. Nell'importo sono
inglobate tutte le spese sia tecniche
che di esecuzio-ne. Realizzato un
buon progetto il lavoro è a 

COSTO ZERO. 

SISMAECOBONUS110% - IL CASO DI UN CONDOMINIO MINIMO (4 u.i.)

Ing. Giuseppe Romano - Bellona
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Strategie educative coerenti con il PTOF
Prof.ssa Natalia Di Meo - Santa Maria Capua Vetere

L'Istituto Omnicomprensivo
di Formicola Liberi Pontela-

tone facente capo alla Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Tafuri sta attivando, fin
dai primi giorni della ripresa delle attività
didattiche tutte le strategie educative co-
erenti con il PTOF dell'Istituto che per i
non addetti ai lavori è il Piano Triennale
dell'Offerta Formativa, a cui la Dirigente è
molto attenta a garantirne l'efficace attua-
zione. La Dirigente Scolastica, infatti affer-
ma: "Il nostro Istituto Omnicomprensivo é

un’agenzia educativa che pone attenzione

alla centralità dell'alunno, futuro cittadino

del mondo, come studente e come persona,

per favorire un apprendimento attivo, criti-

co ed efficace in relazione ai continui cam-

biamenti che avvengono nella società.  L'i-

dentità di una scuola nasce dal connubio di

Vision e di Mission. La Vision dell'Istituto

si fonda sul concetto di scuola come polo

educativo aperto al territorio, con il pieno

coinvolgimento delle Istituzioni e delle

realtà locali" (Atto di indirizzo, art. 1 com-
mi 1-4 L. 107/15). Una scuola dunque che
sia punto di riferimento educativo, cultura-
le e formativo in un territorio prevalente-
mente montano. Una scuola che dia l'op-
portunità ai propri insegnanti di sperimen-
tare nuove metodologie didattiche e di ri-
cerca, che favorisca l'aggiornamento conti-
nuo e che sia un reale stimolo professiona-
le, sulla base di un piano di formazione rea-
lizzato grazie alla collaborazione di enti ac-
creditati con il Miur su specifiche temati-
che di ciascun ordine di scuola e su temati-
che trasversali per tutte le tipologie di inse-
gnamento. L'ampia offerta di formazione
per i docenti può essere estesa da quest'an-
no anche a docenti non strettamente appar-
tenenti all'istituto, tenendosi i corsi a di-
stanza; per eventuali informazioni è possi-
bile contattare telefonicamente la segrete-
ria scolastica. Una scuola, dunque, d'avan-
guardia, aperta al territorio, a cui la Diri-
gente Scolastica tende profusamente la ma-
no per garantire il successo formativo degli
alunni, in un territorio ricco di possibilità,
ma ancora troppo spesso non compreso dai
suoi stessi abitanti. L'impegno è quotidiano
e garantito dal corpo docente che viene co-
stantemente aggiornato con le giuste diret-

tive da parte della Dirigente Scola-
stica dell'Istituto che non solo co-
ordina ma monitora tutto costante-
mente per una scuola di qualità che
possa rendere tutti coloro i quali
partecipano alla costruzione di
questa scuola attraverso il sapere,
il sapere fare e il sapere essere, au-
tonomi, competenti, consapevoli e
responsabili. 

Rischi della solitudine 
F. Falco - Un male oscuro che si è trasformato in una
vera e propria epidemia. Ecco la solitudine oggi, nel-
l'era dell'io-io-io, che indica lo smarrimento del noi e
dei rapporti di comunità. Può sembrare un paradosso:
viaggiamo sempre di più, aumentano le nostre cono-
scenze potenziali e reali, la medicina allunga la nostra
vita e migliora le condizioni dell'anzianità, la tecno-
logia con le sue mille declinazioni crea reti. Eppure
siamo sempre più soli. Quali gli effetti? Una ricerca

molto approfondita, su un campione di ben tre milioni di persone, realizzata dagli scien-
ziati della Brigham Young University dello Utah, ci avverte, in modo dettagliato e do-
cumentato, sui rischi della solitudine per la nostra salute. Il tasso di mortalità, nelle per-
sone che soffrono di questa malattia, aumenta del 14%, così come più soli significa, qua-
si con un automatismo, più obesi. Non cambia molto, avvertono i ricercatori, se la soli-
tudine è una scelta o una necessità: quello che conta sono gli effetti disastrosi sul nostro
sistema di relazioni e quindi, anche, sul nostro fisico. La solitudine è una malattia socia-
le. L'epidemia della solitudine non può spiegarsi senza un approfondimento della cadu-
ta verticale di tutto quanto si traduce in rapporti reali, concreti e quotidiani. È impres-
sionante come nel tempo libero delle persone lo spazio dedicato a "socializzare", che di
fatto significa stare in compagnia con gli altri (parenti, amici, affini, etc…) sia ridotto a
un misero 13% rispetto al tempo speso guardando la tv 56%) o utilizzando le tecnologie,
dal Computer allo Smartphone. In questo senso la solitudine è una malattia senza età che
colpisce parallelamente giovani e vecchi. I primi si isolano attraverso la vita virtuale con-
sumata nella Rete, sui social, a smanettare h24; i secondi, invece, a un punto avanzato
della loro età scelgono la televisione come nuova compagna di vita. È la tv, a tutte le ore,
notte e giorno, in salotto come in camera da letto, a fare compagnia alle persone anzia-
ne. Una compagnia che però non rompe il muro della solitudine, ma semmai lo alza.



13
“Avvisiamo che NON vi sono persone autorizzate a ritirare denaro 

per conto nostro. Gli interessati alle inserzioni sono invitati a 

contattare la redazione. Telefono: 320 2850938”Anno XIV - Nr. 216 - 15.10.2020 

Tantissimi studi dimostra-
no come un regime ipoca-
lorico permette di ridurre i
livelli di infiammazione,

può far ritardare l'insorgenza di malattie
legate all'età e fa vivere più a lungo.
L'invecchiamento cellulare è il più alto

fattore di rischio per molte malattie, tra
cui il cancro, la demenza, il diabete e la
sindrome metabolica. Questo probabil-
mente è dovuto al fatto che le cellule re-
plicazione dopo replicazione accumula-
no inevitabilmente degli errori ed è pro-
prio l'accumulo e il progredire di errori
non corretti ad essere alla base di nume-
rose patologie. 
Oggi sappiamo che la restrizione calori-
ca è in grado di correggere questi errori
prima che progrediscano in una succes-
siva replicazione cellulare.
Esperimenti condotti su modelli animali
hanno dimostrato come con la restrizio-
ne calorica, soggetti in età avanzata pre-
sentano tessuti con caratteristiche simili

Aspettative di vita e alimentazione
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano

a quelli di soggetti giovani. 
Complessivamente, il 57% dei cambia-
menti della composizione cellulare lega-

ti all'età non erano presenti nei modelli
animali che seguivano una dieta ipocalo-
rica. 

AUTAUTOSCUOLAOSCUOLA CUCCARO 2CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

Nuova sede - Nuove offerte
Via Perlasca - Bellona (CE) - Tel. 0823 967075
(Via Perlasca è la strada che collega Via Vinciguerra di Bellona 

con via Cimitero vecchio di Vitulazio)

La Masserie di Bellona premiata con i Tre cornetti gold

F. Falco - "Vinalia" dell'azienda vinicola La Masserie del Geom. Giuseppe Caruso-
ne di Bellona ha ottenuto i Tre cornetti gold! Si è fregiato di questo ambito ricono-
scimento un I.G.T. Terre del Volturno, Casavecchia 2018 in purezza. Premiata senza
dubbio la scelta dell'azienda di vinificare in purezza un vitigno
che in questo modo racconta il territorio d'origine, le sue pecu-
liarità ed imperfezioni, comunicando la verità e l'autenticità del
vino in tutto il suo essere. Quest'anno l'annuncio non arriva dal
prestigioso Salone del vino e dei distillati di Verona, il Vinitaly,
che ha annullato il suo tradizionale appuntamento con appassio-
nati e professionisti del settore a causa del Covid. Ma non per
questo il riconoscimento non ha destato entusiasmo e soddisfa-
zione. Dopo una pregnante osservazione, un panel di degustato-
ri ha assegnato al Vinalia il massimo riconoscimento all'interno
della Guida Catalogo delle Aziende Vitivinicole e Vinicole della
Campania. Edita dalla Regione Campania in collaborazione con
Associazione Italiana Sommelier Campania, essa si propone co-
me una rassegna dei principali vitigni autoctoni dei territori cam-
pani. I vini premiati nelle passate edizioni, venivano degustati in
masterclass organizzate durante il Vinitaly, nel padiglione Cam-
pania. Quest'anno verranno degustati durante la III Edizione di
Eruzioni del gusto in programma dal 16 al 19 ottobre 2020 presso il Museo Nazio-
nale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli). 
Nella giornata del 19 ottobre alle ore 18.00 nella Sala del Modellismo ci sarà la pre-
sentazione della guida e sarà possibile degustare i 400 vini delle 180 aziende cam-
pane che hanno risposto al bando regionale. I Tre cornetti gold sono stati assegnati
ai vini che, oltre alle caratteristiche organolettiche e qualitative, hanno un ricono-
sciuto senso di bontà e piacevolezza che regala loro una marcia in più. 
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Una pianta spontanea ma pericolosa
Giusy D’Angelo - Studentessa - Pietramelara

Un fascio di luce ultravioletta potrebbe uccidere il virus Covid-19
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Uno studio condotto dai
ricercatori dell'Università
di Hiroshima ha scoperto

che un fascio di luce ultravioletta UVC
(280-100 nm) sarebbe in grado di ucci-
dere il Sars-Cov-2, il virus responsabile
della Covid-19. Secondo gli studiosi
giapponesi l'uso della luce ultravioletta
C (UVC) con una lunghezza d'onda di
222 nm possa essere un metodo efficace
nell'azione germicida del virus. Tale tesi
si basa su un esperimento, condotto in
vitro su una coltura virale di Sars-Cov-2
sottoposta all'esposizione di 30 secondi
a un'irradiazione UVC di 222 nm a 0,1
milliwatt per centimetro quadrato. Da
tenere presente che una lunghezza d'on-
da di 222 nm di Uvc non causa danni al-

Piante ed alberi sono un
hobby straordinario per
molte persone, attività ri-

lassanti e appassionanti che possiamo

svolgere nelle nostre case, veder cresce-
re piante che abbiamo curato con tanta
dedizione non ha eguali. Purtroppo non
tutte le piante sono positive e benefiche
per il nostro organismo, alcune potreb-

bero essere velenose anche se abbastan-
za comuni. La pianta più velenosa e
mortale in tutta Italia è la cicuta, è fa-
mosissima per essere stata utilizzata per
la morte di Socrat. Il filosofo greco è
passato alla storia anche per aver bevuto
un infuso di cicuta. Tutte le parti della
pianta sono velenose e se ingerite pro-
vocano vertigini, per poi causare man-
canza di sensibilità, insufficienza respi-
ratoria e paralisi dagli arti fino a provo-
care anche la morte, come avvenuto nel
caso del filosofo ateniese. Bastano solo
dalle 6 alle 8 foglie di cicuta per provo-
care la morte di un individuo. 
Addirittura è velenosa non solo per gli
esseri umani ma anche per gli animali
domestici e anche le persone che man-
giano animali che hanno avuto contatti

con la cicuta o addirittura mangiata pos-
sono subire gravi conseguenze. Molti
possono averla nel proprio giardino e
non riconoscerla, la cicuta cresce spon-
taneamente nei prati, nei fossati e sui
bordi delle strade. Ha un'altezza elevata
ed è una pianta erbacea biennale, ha un
fusto cavo verde con macchie viola e ha
fiori bianchi a forma di ombrello. 
Ma una caratteristica la rende diversa da
tutte le altre piante, è l'odore. Tutte le
piante di cicuta emanano un caratteristi-
co odore sgradevole e si diffonde velo-
cemente se la pianta viene toccata o
spezzata. Attenzione nei vostri giardini,
una pianta che cresce spontaneamente,
non è sempre innocua, molte volte l'o-
dore è importante per conoscere ciò che
ci circonda.

le cellule viventi sottostanti. Altri studi
erano stati condotti solo sulla potenza
nell'eradicazione dei coronavirus stagio-
nali che sono strutturalmente simili al
Sars-Cov-2. Anche se quest'ultima lun-
ghezza d'onda di 222 nm danneggia i
tessuti umani esposti, potrebbe essere
come un'alternativa più sicura alle po-
tenti lampade germicide che possono
essere usate per disinfettare le stanze
vuote, nella disinfezione delle strutture
sanitarie. I ricercatori stanno continuan-
do con le sperimentazioni in vitro per
valutare la sicurezza ed l’efficacia del-
l'irradiazione con questo fascicolo di lu-

Piante Fiori Addobbi vari

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

Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

Cedesi attività

ce ultravioletto, direttamente sulle su-
perfici reali essendo finora stati effettua-
ti studi solo in vitro. 

Questa rivista è anche su

www.deanotizie.it
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Via Avezzana, 13 - Santa Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668 

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

Materassi, Reti, Guanciali, 
Piumoni, Coprirete, 

Coprimaterassi, Lenzuola. 
Tutti i nostri prodotti possono 

essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo 

soluzioni personalizzate. 
La nostra attenzione è rivolta alla

soddisfazione del Cliente. 

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

Pignataro 0823 654586
Ospedali: (P.S. = Pronto Soccorso)

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

Farmacie
Bellona: 

Chirico P. - Carlo Rosselli, 5 - 0823 966684
RAROFARM - Triflisco - 0823 372787

Calvi Risorta

Ruotolo Domenica - V. Mancini, 9, - 0823 651112
Camigliano: 

Di Stasio - Piazza Kennedy, 2 - 0823 879003
Capua

Apostolico - via G .C. Falco, 22 0823 961224
Corvino - P.zza Dei Giudici - 0823 961902 
Costanzo - C.so Appio, 67 - 0823 961781
Russo - Fuori P. Roma, 101 0823 961162
Tartaglione - G. P. di Malta 0823 961 364

Pastorano

Anfora - V. Italia - 0823 879104
Pignataro Maggiore

Fusco - via Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025

S. Maria C.V. 

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

Vitulazio

Cioppa - Via Ruggiero, 13 - 0823 990038
Capua

Turno festivo e prefestivo anno 2020
17.10 - Russo - Tartaglione

18.10 - Russo
24.10 - Costanzo - Corvino 

25.10 - Apostolico
31.10 - Russo - Tartaglione 

01.11 - Tartaglione 
07.11 - Costanzo - Corvino 

08.11 - Costanzo
14.11 - Russo - Tartaglione

15.11 - Russo
S.Maria C.V.

Turno notturno 2020 - Ottobre 2020
15-Antonone
16-Tafuri
17-Bovenzi
18-Salsano
19-Iodice
20-Antonone
21-Tafuri
22-Simonelli
23-Beneduce
24-Salsano
25-Iodice
26-Simonelli
27-Bovenzi
28-Merolla
29-Beneduce
30-Iodice

Dicembre 2020

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

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

Ritorneremo in edicola 

15 novembre 2020

Costo pubblicità 
Pagine interne 

mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina 

mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina 

mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40

POLITICA
Costo da concordare
I prezzi indicati sono 

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

La pubblicità è OMAGGIO
ai sostenitori

13,05 14,08 15,04
15,52 16,58 17,54
17,20 18,21 19,18
19,08 20,08 21,02
20,30 21,31 22,27
Pied. Mat. S. A. in F. Napoli 

04,30 05,23 ==
05,21 06,15 07,10
06,29 07,26 08,27
08,35 09,30 10,43
10,55 11,50 12,46
13,10 14,08 15,08
14,30 15,35 16,41
16,00 16,57 18,00
17,20 18,20 19,31 
Legenda:
S. A. in For. = Sant’Angelo in Formis
Pied.Mat.= Piedimonte Matese

Le inserzioni su

questa 

rivista 

resteranno per

sempre su 

www.deanotizie.it

Via Aldo Moro, 33 - Bellona (CE)

Telefax 0823 990916 - Cell. 339 7166541

dimensione fuoco bellona

info@dimensionefuoco-bellona.it



16 “Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita

Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto”
Anno XIV - Nr. 216 - 15.10.2020 

Supermercati EMMEMARKET Srl
Giovanni e Lorenzo Martino

Bellona - Piazza Carusone - Tel. 0823 990386
Pignataro M. - Via V. Veneto, 53 - 0823 654603

Menù a base di pesce fresco

Selezione di salumi e formaggi

Primi e secondi piatti di cucina povera napoletana

Sale per cerimonie
Via Armando e Luigi Fuoco, 20 - Calvi Risorta 
Tel. 0823 1656232 - 333 7550294
chiuso il lunedì     Ristopizza Tonino Iovino


