
Per me è sempre stato un mistero perché gli uomini si sentano onorati quando impongono delle umiliazioni a propri simili". Mahatma Gandhi
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persone, con prezzi moderati per qualsiasi 

esigenze, andando incontro, particolarmente
alle famiglie disagiate. Fatti e non parole...

Via Vinciguerra, 2 - Bellona 
Tel. 339 7085309 - 377 0888466

DISPONIBILITÀ
IN TUTTI I 
COMUNI

ALTRE SEDI:
GRAZZANISE

CASTEL VOLTURNO
CANCELLO ED ARNONE

PONTELATONE
afparentenobile@libero.it
parenteenobilesrls@pec.it

Supermercati EMMEMARKET Srl
Giovanni e Lorenzo Martino

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



Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - Tel. 0823 967814 - Fax 0823 967208
Capua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 - Fax 0823 625575

www.viaggigulliver.com - Info@viaggigulliver.com

Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo esclusivo

2

Le collaborazioni sono
GRATUITE

Seguici anche su:

Dea Notizie

Dea Sport Onlus

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

Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto”

Qr-code per 
collegarsi a

www.deanotizie.it

Dea Notizie
Sede legale e Redazione 

Dea Sport Onlus
via Regina Elena, 28 
81041 Bellona (CE)
Telefax 0823.966794 
Tel. 320 2850938
338 3161842
c.c.p. 33785874 
Iban: IT79 S076 0114 9000 0003 3785 874
P.I. 02974020618 
Codice Univoco - E06UCUD
deasportonlus@gmail.com
info@deanotizie.it
deanotizie@pec.it
Periodico di Cultura,
informazione e politica 
Collegato a 
www.deanotizie.it 
(Organizzazione giornalistica euro-
pea)
Aut. 665/06.19.10.2006 
Trib. S. Maria C.V.

Direttore Responsabile 
Francesco Falco 

Giornalista
Vicedirettore

Domenico Valeriani 

Giornalista
Direttore Editoriale

Sara Carusone

Giornalista 
Responsabile Redazione

Fabiana Salerno

Giornalista 
Consulente Redazione

Angela Vitale

Consulenza grafica
Grafica Sammaritana Srl 

Tipografia 
Webmaster

Gianfranco Falco

Ing. Informatico

Anno XV - Nr. 222 - 15.04.2021 

Auguri di compleanno

Grazzanise - Quest'anno il piccolo e prodigioso
Giuseppe Pio il 4 aprile u.s. ha spento quattro
candeline che illumineranno il cammino della
vita. La tua tenacia e il  sorriso stampato sul tuo
viso rendono fieri, in ogni istante della vita, i
tuoi genitori. Papà Gianluca e mamma Jessica
Gravante augurano tanti auguri di un sereno e fe-
lice quarto compleanno! Che la vita ti sorrida
sempre, che tu possa donare, senza mai stancar-

ti, il tuo sorriso a tutti, in particol modo a coloro che ti amano. Tanti
bacetti ed auguri sinceri dai componenti la nostra Redazone. 
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A cura dell'Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona, è in preparazione il XIII volume della
collana del libro Chi è? Tramandiamo ai po-

steri coloro che meritano essere ricordati che
verrà presentato sabato 5 giugno 2021 alle ore 17.00, nel-
l'Auditorium del Centro Parrocchiale "Giovanni Paolo II" di
Vitulazio (CE), nell'ambito della XVIII edizione della mani-
festazione:

Ambiente Cultura Legalità 
Interverranno:
*Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio 
*Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio
Prof. Pasquale Nugnes, Dirigente Scolastico, presentazione
del 12° volume, annullata causa Covid-19 
*Ambiente - Dott. Marco Antonucci, Comandante Provincia-
le Carabinieri Forestale Caserta
*Cultura - Prof.ssa Antonella Tafuri, 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 
*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

+39 3294169046

Quando ti trovi in balia delle onde, in una si-
tuazione difficile e tutto si volge contro... finché
sembra che tu non possa resistere un minuto di
più, allora non mollare... perché proprio in quel
momento può cambiare la marea. 

S. Harriet



Auto: controlli periodici
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
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La batteria è una componente fondamentale dell'auto, considerando che in caso di mal funzionamento o di scarsa
carica potrebbe portare problemi all'accensione della vettura e di conseguenza lasciare l'automobilista in panne.
Quando si lascia il veicolo fermo per lunghi periodi, magari in luoghi particolarmente freddi, il consiglio è di stac-

care la batteria, facendo attenzione a scollegare prima il cavo del polo negativo di colore nero (segno -) ed in seguito quello po-
sitivo di colore rosso (segno +). Quando invece si dovrà ricollegare la batteria bisognerà eseguire l'operazione precedente, ma
invertita, ovvero prima il polo positivo e poi quello negativo. Quando arriva il momento di sostituire il liquido dei freni solita-
mente si accende una spia della strumentazione dell'auto ma se durante la guida si avverte un'anomalia durante le operazioni di
frenata è meglio rivolgersi al proprio meccanico di fiducia, stessa cosa se si avvertono i freni stridere, in questo ultimo caso con
ogni probabilità bisognerà cambiare le pasticche. Il liquido di raffreddamento è un componente fondamentale che assicura il

corretto funzionamento del propulsore. Quando la spia dell'acqua si accende bisogna
immediatamente fer-
marsi ed effettuare il
rabbocco, ovviamen-
te sarebbe meglio non
arrivare a questo pun-
to, controllando il li-
vello del liquido pe-
riodicamente, specie
durante i periodi più
caldi dell'anno. Come
accennato all'inizio, il

tagliando deve essere effettuato quando suggerito dalla Casa
madre, comunque di solito il primo lo si fa al raggiungimento
di 20.000-30.000 km oppure ogni 1-2 anni, mentre quelli suc-
cessivi ogni 15.000-20.000 km. Le auto più moderne segnala-
no il momento di recarsi in officina per eseguire il tagliando
tramite una spia luminosa della strumentazione. La revisione
periodica è invece un obbligo di legge e va eseguito la prima
volta dopo quattro anni dall'acquisto di una vettura nuova e
successivamente ogni due anni. Se si circola senza aver effet-
tuato la revisione si rischia una multa ed il ritiro temporaneo del
libretto di circolazione. Per assicurarsi un ambiente di guida
pulito e salubre è bene effettuare un cambio del filtro antipolli-
ne auto annualmente o in alternativa quando si superano i
20mila chilometri. Se si circola su strade particolarmente traf-
ficate o ricche di polvere suggeriamo di effettuare il cambio fil-
tro più frequente.

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

La gente è affamata d'amore perché siamo troppo
indaffarati, aprite i vostri cuori e amate come non
avete mai fatto. (Madre Teresa)

"L'arma più efficace nella guerra contro la droga e
la delinquenza è l'istruzione". L. Ron Hubbard



Gnocchi con pane

avanzato
Ingredienti (per 4 persone)
250 gr. di pane raffermo, possibilmente inte-
grale; 150 gr. di farina 00, 200 ml. di acqua;
formaggi misti grattugiati quali gorgonzola,
pecorino, taleggio, ecc.; 250 ml. latte intero;
verdura da cuocere tipo scarola, spinaci,
broccoli, cavolfiore, verza; olio extravergine
d'oliva, sale ed un pizzico di pepe.
Preparazione: bagnate il pane raffermo,
strizzatelo, sbriciolatelo ed aggiungete la fa-
rina, e l'acqua, mescolate il tutto, dovrete ot-
tenere un composto lavorabile come quello
degli gnocchi di patate. Fate riposare il com-
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Nell'era dei filtri di Insta-
gram e Fotoshop che distor-
cono la nostra vera immagi-
ne, è facile perdere la perce-

zione di noi stessi. Sarà capitato a tutti di os-
servare la propria imma-
gine riflessa allo specchio
e non piacersi, pensando:
"che tristezza! Diventerò

vecchio, orribile e terribi-

le. Invece questo ritratto

sarà sempre giovane non

sarà mai vecchio […]".
Parole quelle di Oscar
Wilde tristemente attuali, la "vita estetica"
che nel XXI secolo continuiamo a condurre
non è dissimile dal concetto di "bellezza"
dello scrittore di età vittoriana, esponente
dell'estetismo britannico e dandy per eccel-
lenza.

Nel 1890, nasceva Il ritratto di Dorian Gray,
con una prefazione al romanzo ("A Preface to
The Picture of Dorian Gray") per esporre il
proprio manifesto programmatico. 
"Art for art's sake", questo il credo fonda-

mentale della concezione
artistica di Wilde, l'arte
non necessita di una fun-
zione educativa, è piutto-
sto fonte di consolazione
per l'uomo. La trama de Il
ritratto di Dorian Gray gi-
ra intorno al dipinto rea-
lizzato da Basil ritraente

il giovane esteta Dorian, che intraprende una
vita dedita ai piaceri materiali. 
Quest'ultimo dichiara che darebbe la sua stes-
sa anima pur di far sì che il ritratto invec-
chiasse al posto suo e così accade, il dipinto
marcisce e l'unica soluzione per salvare se

stesso sarà distruggere il quadro. "Oggi la
gente conosce il prezzo di tutto e il valore di
nulla" scrive nel romanzo Wilde, compren-
diamo il valore di noi stessi. 

Il ritratto di Dorian Gray, disincanto della bellezza ai giorni nostri
Chiara Mastroianni - Giornalista - Piana di Monte Verna

Ricette
Nietta - Bellona

posto ottenuto per circa
un'ora in frigorifero, av-
volto in un canovaccio
nuovo e, una volta trascor-
so questo tempo, formate
dei cilindri di 1 cm. di dia-
metro e ritagliate gli gnoc-
chi. 
Rigateli utilizzando una
forchetta e poi riponeteli sopra un panno
spolverizzato di farina.
Per la salsa: riponete i formaggi in un pento-
lino, aggiungete un cucchiaino di olio extra
vergine d'oliva e coprite con latte freddo.
Mettete sul fuoco e fate sciogliere la salsa a
fuoco molto basso fino a quando i formaggi

non risultano sciolti e la
salsa addensata. A questo
punto mettete da parte per
un attimo la salsa, prendete
una padella abbastanza lar-
ga e riponetevi le verdure
che avete pulite, lavate e
tagliate, aggiungete uno
spicchio di aglio e 4 cuc-

chiai di olio extra vergine d'oliva, aggiungete
anche un mestolo di acqua e fate cuocere per
circa 5 minuti. Versate gli gnocchi in acqua
bollente salata e poi, appena vengono a galla,
scolateli e versateli nella padella con le ver-
dure. Fatele insaporire con la salsa di formag-
gi. Buon appetito.

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

Da noi trovi le tre C
Cortesia

Consegna 
Celerità 

Le inserzioni su questa 
rivista resteranno per sempre su

www.deanotizie.it
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"L'albero - precisa Valentina -
ha un significato anche dal

punto di vista della struttura in quanto il si-
stema di rami e radici aiuta l'edificio ad an-
corarsi al terreno. Proprio come gli alberi
presenti in natura sanno estrarre acqua e
raccogliere i raggi del sole, i nostri sono
progettati per soddisfare le esigenze poste
dal nuovo ambiente e dalle criticità del suo-
lo marziano". E ancora: "Nel nostro labora-
torio stiamo già sviluppando con la Nasa
anche una nuova tecnologia per estrarre il
ghiaccio e produrre l'acqua di cui saranno
dotati gli edifici. È il primo passo indispen-
sabile per garantire la sopravvivenza". Va-

La NASA premia Valentina Sumini
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Castel Campagnano

lentina, na-
ta 32 anni
fa ad Ales-
sandria, è
arrivata a
Cambridge
grazie al
Progetto Rocca: progetto di collaborazione
del Politecnico di Milano, dove aveva otte-
nuto il dottorato, con il Mit. Racconta la ri-
cercatrice: "Mi ha sempre appassionato lo
spazio, ma soprattutto la possibilità di vive-
re su altri corpi celesti. 
Per questo ho cercato di disegnare ambienti
autosufficienti e sostenibili. Un approccio

utile anche sulla Terra per non sprecare risor-
se preziose". 
Le agenzie spaziali di Cina, Russia e la stes-
sa Nasa studiano una base lunare analoga a
quelle in Antartide. "Gli edifici di Redwood
Forest - dice -, possono essere adattati anche
all'ambiente lunare perché le necessità sono
uguali. Questo consentirebbe, tra l'altro, di
sviluppare con maggior cura e sicurezza an-
che il successivo insediamento marziano".
L'ultimo pensiero di Valentina va però all'Ita-
lia: "Essendo patriottica mi piacerebbe rien-
trare nel mio Paese ma per il momento devo
completare le ricerche che qui impegnano
con passione".

2a ed ultima parte
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Identificato il volto psichiatrico del Covid-19
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Il Coronavirus rappresenta
una grave patologia che col-
pisce molti organi, oltre a

manifestazioni cardio-respiratorie, come il
sistema nervoso centrale.
Anche tutte le principali pandemie del pas-
sato hanno influenzato la salute umana e
psicologica di tutti noi e tantissimi studi
scientifici hanno identificato i meccanismi
patogenetici responsabili della insorgenza di
malattie psichiatriche a seguito delle epide-
mie virali che sono iniziati nel diciannovesi-
mo secolo. 
Il Coronavirus sta facendo rivivere una lun-
ga sfida per l'umanità, trovandosi ad affron-
tare le incertezze di una malattia appena
emersa che solo con il trattamento efficace
del vaccino la stessa potrà ritornare a so-
pravvivere in una nuova realtà di vita. Dal
punto di vista clinico, il Covid-19 non si
manifesta solo su organi della respirazione
come i polmoni e del tratto gastrointestina-
le, ma porta anche a problemi neurologici
con conseguenti malattie psichiatriche. In-
fatti, il neurotropismo è stato riconosciuto
anche per il Covid-19, come ben documen-
tato per molti ?-coronavirus, che è da ricer-
care nell'enzima 2 convertitore dell'Angio-
tensina (ACE2), enzima che si trova sulle
membrane cellulari delle cellule dei polmo-
ni, delle arterie, del cuore e dei reni, espres-
so dalle cellule neurali. Quello che sappia-
mo è che il SARS-Cov-2 entra nel nostro

corpo attraverso varie vie
e provoca infiammazioni
sistemiche e tissutali.
L'infiammazione sistemi-
ca compromette la barrie-
ra emato-encefalica
(BBB), inondando il cer-
vello di tanti fattori pro-
infiammatori, quindi isti-
gando gliosi attiva una
reazione che porta a una maggiore produzio-
ne e secrezione di citochine. Così la combi-
nazione di infiammazione sistemica, ipossia
derivante da insufficienza respiratoria e neu-

ro-infiammazione che
scatenano le malattie
psichiatriche. Infatti, la
cavità nasale è un colle-
gamento diretto con il
bulbo dell'olfatto per co-
lonizzare il sistema ner-
voso centrale e molti
campioni di secrezione
nasofaringea hanno di-

mostrato che l'RNA del Coronavirus era pre-
sente nell'orofaringe per 20 o più giorni in-
dugiando a dire che resta per molto tempo sia
nel tratto respiratorio superiore sia inferiore.
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Parlare del principio di le-
galità implica necessaria-

mente illustrare anche le sue ragioni
fondanti, affinché esso possa dirsi ri-
spettato. 
Le ragioni fondamentali del principio di
legalità possono riconoscersi nelle sue
due essenziali valenze: quella garanti-
stica e quella democratica.
Descrivere le due valenze è necessario
per comprendere come sia difficile con-
ciliare il rispetto della valenza demo-
cratica del principio di legalità con i re-
golamenti indipendenti emanati da sog-
getti privi di legittimazione democrati-
ca. Come è noto, la valenza garantistica
sta a significare che ogni manifestazio-
ne di potere deve poter essere giustizia-
bile da parte dei soggetti che se ne as-
sumono lesi contra jus; la valenza de-

mocratica, invece, sta a significare che
ogni scelta di regolazio-
ne della vita associata
deve fondarsi, seppure
in via mediata, su una
investitura democratica
del soggetto deputato
ad effettuarla.
Autorevole dottrina so-
stiene l'assoluta incosti-
tuzionalità dei regola-
menti indipendenti proprio in ragione
della valenza democratica del principio
di legalità che è "inscindibile" da quella
garantista (L. Carlassare). Come è noto -
essendo fuori discussione che l'ordina-
mento giuridico italiano sia un ordina-
mento pluralista caratterizzato dal feno-
meno del 'policentrismo normativo'- ri-
sulta indispensabile 'aggiornare' il signi-

ficato della valenza democratica del
principio di legalità al-
meno nella prospettiva
in cui si voglia cercare
di giustificare la legitti-
mità dei regolamenti in-
dipendenti, quando ad
emanarli siano soggetti
privi della legittimazio-
ne democratica. Al fine
del presente lavoro, sor-

ge la necessità di chiarire anche il rap-
porto tra il principio di legalità e la riser-
va di legge. In particolare, si vuole de-
scrivere la 'differenza' tra la legalità inte-
sa in senso sostanziale e la riserva relati-
va di legge, perché una parte della dot-
trina - coloro che negano la legittimità
costituzionale dei regolamenti indipen-
denti - mostra la tendenza a confonderle. 

Regolazione indipendente e principio di legalità
Pagina a cura Dott.ssa Flavia Maria Teodora Picazio - Santa Maria Capua Vetere

44 parte

Il principio di buona fede opera in que-
sto contesto in due diverse direzioni: in-
nanzitutto, viene in rilievo quale canone
cui avvalersi per interpretare il contrat-
to; inoltre, serve a valutare la possibili-
tà di fronteggiare un mutamento delle
circostanze attraverso la correzione del
regolamento negoziale.
In particolare, tale principio - qualora
subentrino delle sopravvenienze e lad-
dove una mera modificazione non sia
sufficiente a ripristinare l'equilibrio
contrattuale originario - imporrebbe al-
le parti di valutare la possibilità di una
rinegoziazione.
A seconda della ricostruzione accolta,
derivano delle importanti differenze cir-
ca la disciplina applicabile al contratto
stipulato, qualora l'evento cui è collega-
ta la presupposizione, non si verifichi.
A tal proposito, sono state prospettate
quattro diverse ricostruzioni.

La presupposizione o condizione inespressa
Dott.ssa Flavia Maria Teodora Picazio - Santa Maria Capua Vetere

Per un primo orien-
tamento, in partico-
lare, alla presupposi-
zione va applicata la
medesima disciplina
prevista in tema di
condizione: pertanto,
la mancata realizza-
zione dell'evento
presupposto, determinerebbe "la radica-
le inefficacia del contratto". Una secon-
da tesi, invece, propone di accostare la
presupposizione alla causa del contratto,
con la conseguenza che la mancata rea-
lizzazione dell'evento presupposto vani-
fica la realizzazione della causa concre-
ta del contratto, rendendolo incapace di
adempiere alla sua funzione. Il contrat-
to, quindi, risulterebbe privo di causa e,
perciò, "nullo" ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Una terza ricostruzione sostiene, piutto-
sto, che la presupposizione non sia ri-

conducibile a nessu-
n'altra categoria dog-
matica, ma sarebbe
essa stessa un'autono-
ma categoria unifi-
cante che ricompren-
derebbe tutti quei fat-
ti e quelle circostanze
che assumono un ri-

lievo determinante ai fini della conser-
vazione del vincolo contrattuale.
Pertanto, la mancata realizzazione del-
l'evento presupposto potrebbe determi-
nare "la risoluzione del contratto per ec-
cessiva onerosità sopravvenuta", di cui
all'art. 1467 c.c., in quanto si verifiche-
rebbe un mutamento della situazione
fattuale, tale da incidere sull'equilibrio
originario fissato dalle parti, al pari di
quanto avviene quando, per eventi so-
pravvenuti, una delle due prestazioni di-
viene eccessivamente onerosa. 

34 parte di 4

di Angelo De Simone & C.
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Ma perché le Janare sono legate alla città
sannita di Benevento? Il Sannio è sempre

stato considerato un territorio strategico, con alte monta-
gne folte di boschi e gole profonde, attraversato da di-
versi fiumi e qui, la catena dell'Appennino sembra quasi
spezzarsi e aprire un varco verso Oriente, collegando il
Tirreno con l'Adriatico. E proprio nel Sannio, anche il
valoroso esercito dell'Urbe, subì una delle sconfitte più
umilianti della propria storia ad opera dei fieri guerrieri
sanniti: oggi con l'espressione spesso usata "passare sot-

to le forche caudine" si intende una mortificante umilia-
zione e si allude proprio al trattamento ricevuto dai Ro-
mani nel 321 a.C., quando durante la guerra contro i San-
ni (popolo dell'Italia Meridionale), i sanniti li intrappola-
rono nella gola di Caudio (più o meno l'attuale Monte-
sarchio) e dopo averli disarmati e denudati, li misero al-
la gogna e li costrinsero a passare, piegando la schiena,

sotto un "giogo", che
altro non era che un ar-
co costituito da lance e
forche.
A Maloenton o Male-

ventum antico nome
della città di Beneven-
to, prima dell'avvento
del Cristianesimo, si
venerava il Dio Bolla,
un Dio dalle sembianze
di bambino che avrebbe
creato, secondo una leggenda, un fiume sotterraneo per
alimentare gli acquedotti di Napoli e sotto un albero di
Noce presso la città, sacerdoti e sacerdotesse lo vene-
ravano con danze sfrenate e riti propiziatori. Quando i
Romani conquistarono la città e cambiarono il suo no-
me in Beneventum, dopo la vittoria su Pirro, lasciaro-
no che gli abitanti del posto continuassero a rispettare
le loro tradizioni pagane e i propri culti religiosi. An-
che con la Roma Imperiale, la libertà di culto fu sem-
pre rispettata tanto che Augusto permise la costruzione
di un Tempio in onore della Dea Iside e di cui Bene-
vento conserva ancora numerosi resti. Con l'arrivo poi
dei Barbari dal Nord, i culti locali si fusero con quelli
portati dai Goti, dagli Ostrogoti e soprattutto con quel-
li dei Longobardi. 

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO

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

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

“D.O.B”: streghe a denominazione di origine beneventana
Lucia Rossetti - San Lorenzello (BN)3a parte di 5

Alessio Salerno
Psicologo

Alessio.salerno88@libero.it

+39 388 5708642

Via Enrico Rossi, 57 - Calvi Risorta (CE)

Via Caduti sul lavoro, 45 - Casagiove (CE)

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
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La figura del Cavalier Gennaro Auricchio - che fin
dal 1940 si è impegnato direttamente con responsabilità gestio-
nali nella società - emerge dunque come quella di un imprendi-
tore moderno e dinamico che ha contribuito allo sviluppo della
sua azienda e alla diffusione dei propri formaggi nel mondo,
operando una serie di scelte gestionali che hanno fatto della
Gennaro Auricchio S.p.A. una realtà economica di successo in
grado di garantire un elevato numero di posti di lavoro, in una
provincia, come quella di Cremona, caratterizzata da un'im-
prenditorialità non completamente strutturata. Molto attivo nel
sostenere il ruolo dell'impresa nella società civile, insieme ai più
importanti e lungimiranti industriali caseari partecipò alla costi-
tuzione dell'Assolatte, associazione lattiero-casearia italiana,
della quale fu vicepresidente e membro di giunta. È stato consi-
gliere di presidenza dell'Associazione Industriali di Cremona.
Tra le numerose onorificenze e numerosi premi, un posto di as-
soluto rilievo spetta alla nomina di Cavaliere del Lavoro confe-
ritagli dal Presidente Carlo Azelio Ciampi nel 2001. In quello
stesso anno fu nominato "Cremonese dell'anno". Nel 2006 gli è
stata conferita a Cremona la Laurea Honoris Causa dalla Facol-
tà di Agraria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila-
no, in Qualità e Sicurezza Alimentare. Il Cavalier Gennaro Au-
ricchio, oltre a capacità professionali di assoluto rilievo, posse-
deva straordinarie doti umane che gli hanno procurato stima e

simpatia da parte di tutti coloro che
hanno avuto il privilegio di incon-
trarlo e collaborare con lui. Il 2017 è
stato per la famiglia Auricchio un
anno importante per la ricorrenza
del 140° anniversario celebrato con
l'emissione filatelica della serie "le
eccellenze del sistema produttivo ed
economico" ad opera del Ministero
dello Sviluppo Economico e di Po-
ste Italiane. Un riconoscimento che rende orgogliosi gli italia-
ni di rappresentare una tradizione casearia artigianale dai sa-
pori antichi ed unici. 
Una testimonianza del fatto che siamo tra i Paesi con le im-
prese simbolo dell'eccellenza Made in Italy nel mondo, ani-
mate da una fortissima passione per il lavoro, vitale per conti-
nuare a crescere e guardare al futuro. Il provolone rimane il
prodotto di punta e quello che rappresenta il nome della fami-
glia. Sempre lavorato secondo l'antica ricetta viene proposto
in nuovi formati: un prodotto della tradizione reso sempre at-
tuale e moderno in nuove proposte di consumo. L'unione di
tradizione e innovazione attraverso l'offerta di formaggi di al-
ta qualità resterà sempre il vero "Segreto" da tramandare per
le prossime generazioni.

Gennaro Auricchio
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Bellona4a ed ultima parte

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

La storia della Sicilia è ric-
ca di racconti interessanti e

misteriosi. Parliamo di una città scom-
parsa, il cui mito ci è stato tramandato da
importanti poeti come Teocrito, Virgilio
ed Ovidio. Secondo lo storico Diodoro
Siculo, Xiphonia fu fondata dai Greci nel
VII secolo a.C., con una denominazione
che variava e come "Xifonia", "Scifonia"
o "Sifonia". È certo che, nell'antichità, i
poli più importanti dell'area fossero due:
uno presso l'odierna Capomulini (l'acro-
terion) ed un altro fra le contrade di S.
Venera al Pozzo e della Reitana. Nel 475
a.C. la zona fu ripopolata da ben 10mila
siracusani e ciò comportò tensioni ed at-
triti con gli abitanti. Un cruento scontro

sotto Ducezio costrinse i coloni alla fuga.
Conquistata dai romani, probabilmente
intorno al II secolo a.C., la città fu chia-
mata Akis e citata da Teocrito ed Eschilo.
Ovidio e Silio Italico la citarono come
"Acis", mentre Claudiano "Acin". Du-
rante la Seconda Guerra Punica, Akis as-
sunse un ruolo rilevante per importanza

politica ed economica. Lo stesso Silio Ita-
lico nel "De Bello Punico" narra di una
città presso il fiume Aci alleata dei Ro-
mani. Erano famose le sue terme, alimen-
tate da acque sulfuree provenienti dal vul-
cano Etna. Di sicuro la rocca sulla quale
si erge il castello di Aci fu frequentata du-
rante il periodo della colonizzazione gre-
ca e poi della dominazione romana, per la
sua posizione strategica, sebbene non si
siano conservati resti. Nei secoli successi-
vi le guerre, i saccheggi e le distruzioni
dovute a eruzioni e terremoti costrinsero
gli abitanti a spostarsi più a sud. Le infor-
mazioni su questo periodo sono abbastan-
za confuse e della misteriosa Xiphonia e
di Akis se ne perse traccia. 

Xiphonia: la misteriosa città catanese scomparsa
Valentina Valeriani - Studentessa - Bellona



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

Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto”
Anno XV - Nr. 222 - 15.04.2021 

Genitori apprensivi:conseguenze sui figli?
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

Essere genitore è un compito arduo e com-
plesso, non si nasce genitore, è essenziale ri-
uscire a trovare un equilibrio funzionale tra

l'essere eccessivamente apprensivi o definire l'educazione
del proprio figlio al permissivismo massivo, regolare cioè i
comportamenti esplorativi e fisiologici in un individuo in
evoluzione a partire dal primo anno di vita. Bowlby, padre
della cosiddetta Teoria dell'Attaccamento infantile, direbbe,
la funzionalità del cerchio consisterebbe nell'essere una
"base sicura" per il bambino, ossia, un genitore non ostaco-
la la volontà esplorativa dell'ambiente del proprio bambino
(attaccamento di tipo sicuro), predisponendolo allo svilup-

po di una persona-
lità sana con buone
abilità future socia-
li, emotive e cogni-
tive.
Al contrario molti
genitori, hanno dif-
ficoltà a tollerare
che il bambino
possa esplorare

l'ambiente, aumentando la propria autonomia, perché il so-
lo fatto di non avere una vicinanza fisica e controllabile con
il bambino, crea ansia e malessere. 
La preoccupazione spesso irrazionale, che al bambino pos-
sa accadere qualcosa di grave, che il mondo sia pieno di in-
sidie e pericoli, è alla base di tale condizione. 
Questo stile educativo definito ipercontrollabile, non fa che
rendere il bambino insicuro e preoccupato nei confronti del-
la realtà esterna. 
Un bambino impegnato nelle sue attività esplorative, do-
vrebbe essere normale che possa cadere e farsi male, ma se
potrà contare sulla presenza non intrusiva della madre at-
tenta  ad aiutarlo al bisogno, sarà in grado di rialzarsi dalla

caduta. Proteggendo eccessivamente il bambino si rischia
di renderlo spaventato e pauroso, dipendente in modo ec-
cessivo dalla figura di riferimento, con conseguenze serie
nel momento in cui la separazione diviene essenziale, ad
esempio con l'inserimento a scuola. In questi casi può acca-
dere che questi bambini non vengono neanche mandati alla
scuola dell'infanzia, perché la separazione viene procrasti-
nata ed evitata. 
Molto probabilmente questi ultimi  si predisporranno a svi-
luppare quella che spesso sentiamo chiamare "fobia socia-
le", manifestandosi con disturbi somatici nel momento in
cui ci si allontana dal genitore e con il rifiuto di andare a
scuola. Sarebbe funzionale in questi casi, che i genitori con
difficoltà di separazione dai propri figli affrontassero con
esperti il loro disagio, in quanto, ciò potrebbe privare il
bambino di vissuti utili allo sviluppo cognitivo, emotivo e
motorio, creando disturbi importanti. Il bambino, al primo
giorno di scuola, è normale che pianga e  protesti vivace-
mente di fronte alla separazione dalla mamma, ma se que-
sto momento è preparato, se non vengono dette bugie, in
poco tempo il piccolo si abituerà all'idea che la separazione
dalla mamma e dal papà è solo momentanea.
…..l'autostima del bambino è strettamente proporzionale a

quella  sviluppata dai genitori!

Solo
lievito

madre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334

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)



Da sempre le indicazioni per
uno stile alimentare salutare,
soprattutto in pazienti iperte-
si, è quello di ridurre la quan-

tità di sale. Un recente studio coordinato dal
Dott. Marco Vinceti, condotto presso il Di-
partimento di Scienze Biomediche, Metabo-
liche e Neuroscienze dell'Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, ha evidenziato che an-
che quantità ridotte di sodio assunte ogni
giorno influiscono sulla pressione arteriosa,
sia nel caso di pazienti ipertesi che di pa-
zienti normotesi, non c'è distinzione di sesso,
di età e nell'utilizzo di farmaci anti-ipertensi-

Quel pizzico di sale vs la nostra salute
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano

vi. Secondo questo
studio l'effetto nocivo,
si evidenzia già a par-
tire da 1-1,5 grammi
al giorno di sodio, è
una quantità così bas-
sa che è facilmente
superata dal sale con-
tenuto naturalmente
negli alimenti. 
Da questo si evince
come il sale che aggiungiamo agli alimenti,
anche se in quantità minima, supera di gran
lunga la soglia di tollerabilità del nostro or-

ganismo. 
C'è da dire però, che se
siamo abituati a consu-
mare grandi quantità di
sale aggiunto, l'elimi-
nazione repentina può
comportare vari pro-
blemi. 
Il consiglio è di ridurre
gradualmente la quan-
tità di sale da aggiun-

gere alle pietanze, fino a riuscire a consuma-
re solo il sale contenuto già naturalmente ne-
gli alimenti.

Rientro a scuola 
Prof.ssa Natalia Di Meo - Santa Maria Capua Vetere

Presso l'Istituto Omnicom-
prensivo di Formicola Liberi

Pontelatone è preparato per il rientro in si-
curezza degli alunni della scuola dell'in-
fanzia, della scuola primaria e delle classi
prime della scuola secondaria di primo
grado che torneranno a far lezione in pre-
senza il 7 aprile. La scuola è stata tra le
prime Istituzioni ad adottare misure di
prevenzione per fronteggiare la diffusione
del Covid-19. La Dirigente Scolastica
prof.ssa Antonella Tafuri ha proseguito il
suo lavoro di ripensamento della didattica
e ridefinendo le modalità di insegnamen-
to-apprendimento a distanza, collaboran-
do fattivamente con tutti i docenti dell'I-
stituto. Tutti gli alunni hanno partecipato e
la sospensione delle attività didattiche in

presen-
za dal-
l ' a n n o
scorso è
stata un
even to
improv-
viso che ha colto di sorpresa, ma che nelle
attività progettate in maniera celere e defi-
nita ha garantito il prosieguo delle attività
e della formazione scolastica. Queste espe-
rienze hanno avuto un forte impatto sulla
vita emotiva degli alunni e dei docenti, che
si sono trovati ad affrontare nuove dinami-
che in una relazione educativa in cui è per
esempio fondamentale riconoscere e gesti-
re le emozioni connesse all'apprendimento
del singolo alunno in modalità a distanza.

La Dirigente Scolastica e i Docenti tutti
hanno dato spazio alla resilienza, cercando
sempre di lavorare in un clima di benesse-
re educativo, gestendo i processi di lavoro,
le relazioni con i colleghi, la collegialità.
Per le classi che sono ancora a distanza si
proseguirà con una didattica che motivi e
coinvolga gli alunni e che valuti il loro
processo formativo, attraverso l'uso della
multimedialità. 
È chiara la volontà di voler affrontare il
rientro a scuola con lo spirito propositivo
di sempre, ben consapevoli che da quando
suonerà la campanella, ciascun alunno de-
ve sentirsi parte integrante anche della si-
curezza collettiva e che tutti dobbiamo se-
guire le regole che ci permetteranno di ri-
tornare alla normalità.

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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No stop scioglimento Antartide
Giusy D’Angelo - Studentessa - Pietramelara

Scioglimento dei ghiacciai
dell'Antartide: non è più
questione di "se", ma di

"quando". I segnali e le osservazioni raccol-
te dai satelliti già lo facevano ipotizzare, ma
ora è arrivata la prima conferma: lo sciogli-
mento di due dei maggiori ghiacciai antarti-
ci, Pine Island e Thwaites, ha raggiunto il
punto di non ritorno. Si ritiene che lo scio-
glimento dei ghiacci in questa regione, or-
mai inarrestabile, potrebbe portare al collas-
so dell'intera piattaforma glaciale dell'Antar-
tide occidentale, che contiene abbastanza
ghiaccio da far innalzare di oltre 3 metri il li-
vello dei mari. A indicarlo è il modello ela-
borato e pubblicato sulla rivista Cryosphere,
dai ricercatori dell'università Northumbria,
guidati da Sebastian Rosier. Si tratta della
prima conferma che questo importante
ghiacciaio della calotta occidentale, grande
quanto due terzi del Regno Unito, potrebbe
aver raggiunto il punto di non ritorno. "La
possibilità che Pine Island fosse entrato in
una fase instabile di ritiro era già stata solle-
vata, ma il nostro studio è il primo a confer-
mare che ha superato questa soglia critica",
commenta Rosier. Pine Island e Thwaites,
che insieme contribuiscono per circa il 10%
all'innalzamento del livello dei mari, "sono
sotto sorveglianza da parecchi anni - spiega
all'ANSA Massimo Frezzotti, docente di
Geografia Fisica presso l'Università di Ro-

maTre e ricercatore dell'Enea - ma finora i
modelli glaciologi non erano riusciti a ripro-
durre i dati emersi con le osservazioni satel-
litari. Gli indicatori di allerta ricavati dalle
osservazioni sono stati riprodotti in questo
modello, che conferma che le soglie limite

sono già state superate, per via
dell'ingresso di acque calde dal-
l'oceano". La temperatura delle
acque in Antartide, continua
Frezzotti, "è di -2 gradi, ma ora
stanno entrando acque di 2-3
gradi, con grande temperatura di
fusione". Si è così osservato
"dove i ghiacciai si stanno riti-
rando a contatto tra ghiaccio o
oceano, è proprio dovuto a que-
ste acque calde".  "Ciò potrebbe
far collassare la calotta e portare
all'innalzamento globale dei ma-

ri di 3 metri. Tanto per fare un esempio delle
conseguenze, Venezia verrebbe sommersa",
sottolinea Frezzotti. “I risultati di questo stu-
dio devono far riflettere, tutta la circolazione
si scalda, e si passa da una situazione stabile
ad una fase instabile".

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 2021

Aprile 
17 - Costanzo, Russo, Apostolico
18 - Costanzo
24 - Tartaglione, Corvino, Apostolico
25 - Corvino

Maggio
01 - Corvino, Russo, Apostolico

02 - Russo
08 - Costanzo, Tartaglione, Apostolico
09 - Tartaglione

S.Maria C.V.
Turno notturno 2021 

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

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

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
15,52 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

Ritorneremo in edicola 
15 maggio 2021

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

14,30 15,35 16,41
16,00 16,57 18,00
17,20 18,20 19,31 
Legenda:
S. A. in For. = Sant’Angelo in Formis
Pied.Mat.= Piedimonte Matese
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Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

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

Cedesi attività


