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Avvisiamo che NON vi sono 
persone autorizzate a ritirare denaro 
per conto nostro. Le inserzioni vengo-
no regolate alla consegna della fattura.

Gli interessati alle inserzioni sono 
invitati a contattare la Redazione. 
Tel.: 0823 966794 - 320 2850938

Supermercati EMMEMARKET Srl
Giovanni e Lorenzo Martino

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

Covid-19. Avviso per i vaccini

Dal 3 agosto e fino a diverso avviso sia
per i richiami che per prime dosi è possi-
bile recarsi nei sottolencati Centri vacci-
nali per effettuare la vaccinazione muniti
di Tessera Sanitaria e senza prenotazione:
-Centro Commerciale Campania dalle ore
9:00 alle ore 18:45;
-Centro Vaccinale Caserma Brigata Gari-
baldi dalle ore 6:30 fino alle ore 13:00 (ad

esclusione del periodo dal 9 al 16 agosto);
-Centro Vaccinale S Andrea del Pizzone-
Francolise dalle ore 16:00 fino alle ore
20.30 (periodo dal 13 al 19 agosto);
-Centro Vaccinale PO Aversa tutte le mat-
tine dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
-Centro Vaccinale PO Piedimonte tutte le
mattine dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
-Centro Vaccinale PO Sessa Aurunca tutte
le mattine dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
-Centro Vaccinale PO Marcianise tutte le

mattine dalle ore 7:00 alle ore 13:00 dal
16 agosto 2021;
-Centro Vaccinale Caserma Magrone
Maddaloni tutte le mattine dalle ore 8:30
alle ore 13:30 dal 16 agosto 2021;
-Drive-IN Teano c/o Collina Sant'Anto-
nio dal lunedi al venerdi dalle ore 9:00 al-
le ore 13:00.
Vuoi dimostrare di voler bene 

a te e gli altri? VACCINATI



Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - Tel. 0823 967814 - Fax 0823 967208
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
francofalco@deanotizie.it
deanotizie@pec.it
Periodico di Cultura,
Informazione e Politica 
Collegato a www.deanotizie.it 

(Organizzazione 
giornalistica europea)

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

Carlo Cisbani

Giornalista 
Consulente Redazione

Angela Vitale

Consulenza grafica
Grafica Sammaritana Srl 

Tipografia 
Webmaster

Gianfranco Falco

Ing. Informatico

Anno XV - Nr. 226 - 15.08.2021 

Il peso di
una perso-
na non è
dato dalla
grandezza
della sua
corporatu-
ra, ma dalla
quantità di
libri che ha
letto.

Una statua

in Giappone

PARENTE & NOBILE
Agenzia Funebre

La forza di questa Agenzia è il rispetto delle 
persone, con prezzi moderati per qualsiasi 

esigenza, 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
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Altre quattro nostre collaboratrici hanno
realizzato il sogno dell'iscrizione all'Albo
dei Giornalisti-Pubblicisti
Siamo giunti a 95 Giornalisti-Pubblicisti

iscritti all'Albo collaborando con le nostre testate. Ciò
dimostra che manteniamo le promesse. Infatti, fin dal
primo numero della pubblicazione delle nostre testate
facemmo una promessa a tutti i giovani che MAI li
avremmo delusi. Così ci stiamo comportando! Le nostre
Collaboratrici: Dott.sse Gilda Bellomunno (Castel
Campagnano) e Maria Grazia Valeriani (Bellona) e le
Studentesse Giusy D'Angelo (Pietramelara) e Valentina
Valeriani (Bellona), hanno ricevuto dall'Ordine dei
Giornalisti di Napoli la seguente comunicazione: "Gen-
tile collega, con la presente ti comunichiamo che l'i-
stanza, da te presentata per l'iscrizione all'Albo Nazio-
nale dei Giornalisti, elenco Pubblicisti, presso l'Ordine
Regionale della Campania è stata accolta in data 23 giu-
gno 2021. Ti invitiamo, pertanto, di recarti presso gli uf-
fici dell'Ordine per il ritiro del tesserino. Con viva cor-
dialità. Il Presidente Ottavio Lucarelli".
Ebbene, venerdì 23 luglio 2021, è avvenuto il ritiro del
tanto desiderato tesserino.
"Colleghe, possa la realtà essere più bella dei sogni che
vi hanno portato a raggiungere l'ambito traguardo".
Noi tutti, in coro gridiamo: "Giornaliste, per i vostri

successi passati e presenti… tanti complimenti, per
quelli futuri… tanti auguri".
Alle quattro neo Giornaliste le più sincere felicitazioni
sia personali che a nome della Redazione di Dea Noti-
zie. Siamo orgogliosi della Vostra appartenenza alla
nostra Grande Famiglia. 

Altre quattro iscrizioni all'Albo dei Giornalisti-Pubblicisti
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
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Come proteggere gli occhi in estate
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.

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

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

Negli anni Novanta era cronaca di tutti i giorni il
fenomeno dell'allargamento del buco dell'ozono,
causato dall'inquinamento dell'uomo; nel nuovo
millennio sembra che tale fenomeno sia in re-

gressione ma ci vorranno ancora molti anni affinché si richiu-
da. Per ora lo strato di ozono che circonda il nostro pianeta è
molto sottile e l'atmosfera terrestre non riesce a filtrare i raggi
solari in modo corretto. Il risultato è stato che esporsi al sole
senza proteggersi è diventato molto pericoloso per la salute,
anche quella degli occhi. I raggi solari vengono chiamati ul-

travioletti (UV) perché sono delle radiazioni elettromagnetiche
che corrispondono alla lunghezza d'onda compresa tra 100 e
400 nm (nanometro, unità di misura utilizzata in spettroscopia)
che vanno oltre il colore violetto, quello che presenta la lun-
ghezza d'onda più corta tra i colori dell'iride visibili ad occhio
nudo. Possono essere suddivisi in UV-A, B e C, le cui lun-
ghezze d'onda sono comprese rispettivamente tra 400/315 nm,
315/280 nm, 280/100 nm. L'atmosfera terrestre assorbe molti
di questi raggi, che arrivano a colpire i nostri occhi solo in una
quantità molto limitata; inoltre, gli unici che riescono ad attra-
versarla sono gli UV-A, in quanto gli UV-C sono schermati
quasi totalmente e gli UV-B al 95%. A causa dell'assottiglia-
mento dello strato di ozono che circonda la Terra, i raggi più
dannosi, UV-C, rischiano di provocare molti danni alla salute
umana, sia a livello epidermico che oculare. Inoltre, l'altitudi-
ne, la latitudine e la posizione del sole incidono sui livelli di
tali raggi aumentandone la concentrazione di circa un decimo.

Gli occhiali da sole sono l'unico rimedio per proteggere gli oc-
chi dalle radiazioni nocive le quali possono danneggiare sia la
retina che il cristallino: sono necessarie delle lenti che assorbo-
no i raggi solari fino ai 400 nm ma è importante farsi consiglia-
re dal proprio oculista e dall'ottico affinché la scelta ricada sul-
la lente adatta al singolo soggetto. Inoltre, si devono prendere in
considerazione i difetti visivi dell'individuo e l'età, elementi che
incidono molto sulla scelta dei filtri e soprattutto della loro co-
lorazione. Per i bambini che hanno occhi molto delicati, il
discorso cambia ed è importante scegliere per loro degli oc-
chiali di ottima qualità.
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La ricetta del purè con le 

bucce di melanzane

Ingredienti (per 4 persone)
1 kg di melanzane, 3 cipolle ros-
se, 3 spicchi d'aglio schiacciati, 5
cucchiai di olio extra vergine d'o-
liva, 1 bicchiere d'acqua fredda, 1
cucchiaino di zenzero, 2 chiodi di
garofano, sale. 
Preparazione:
Tagliate la buccia delle melanza-
ne facendo in modo che vi riman-
ga anche un po' di polpa e poi ta-
gliate ancora le bucce in strisce larghe e regolari. Tenete
da parte anche i gambi. Sbucciate le cipolle e tagliatele in

Ricette
Nietta - Bellona

sei parti. Sbollentate la cipolla, la buccia e i gambi del-
le melanzane in acqua salata per circa 5 minuti e poi

scolate il tutto e sciacquate con
acqua fredda. Riponete il tutto
in una pentola e condite con sa-
le. Bagnate con acqua fredda,
versate l'olio e aggiungete an-
che i chiodi di garofano e l'a-
glio schiacciato. Fate soffrigge-
re a fuoco basso per circa 10
minuti, mescolando delicata-
mente senza far dorare. Spe-
gnete il fuoco quando la verdu-

ra è cotta ma ancora un po' soda.
Servite il purè freddo in insalata con yogurt liquido
condito con aglio e odori. In alternativa, adoperate il
purè caldo per il condimento della carne arrosto.Le inserzioni su questa 

rivista resteranno per sempre su
www.deanotizie.it

Via Fuori Porta Roma, 129
81043 - Capua (CE)

Tel. 0823 1467263

www.forworkgroup.it

info@.forworkgroup.it

Covid-19 (Coronavirus): 
Ministero della Salute H24: 1500
Numero Verde: 800 90 96 99
Emergenze: 118
Numero verde CUP: 800 98 40 43
CUP (da cellulare): 0823.210545
Presìdi Ospedalieri:
Aversa: 081.5001111
Maddaloni: 0823.400111
Marcianise: 0823.690611
Piedimonte Matese: 0823.54411
S. M. Capua Vetere: 0823.891111
Sessa Aurunca: 0823.934111
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Disturbo post traumatico da stress e…. Covid-19
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

Cosa rende un evento traumatico?  Il fatto di es-
sere inaspettato. Possiamo definire  “Covid-19”
un evento inaspettato e quindi traumatico. Il

trauma genera nel corpo due reazioni: COM-
BATTERE O SCAPPARE; esiste una terza rea-
zione che è quella del CONGELAMENTO, la
tipica reazione che si può vedere molto chiara-
mente nel film d’animazione “l’era glaciale”,
in cui i due piccoli opossum, spaventati e non
sapendo cosa fare  si fingono morti, irrigidendo
tutto il loro corpo, una simile condizione vede
noi oggi costretti al congelamento. Uno STOP generale, come
nel gioco delle belle statuine in cui nessuno di noi sa quando
verrà ridato il VIA. 
Ed è proprio per questo che il Corona Virus potrà generare
quello che in gergo medico viene chiamato DPTS (Disturbo
Post Traumatico da Stress). Il disturbo post traumatico da
stress o disturbo da stress post traumatico si manifesta in con-
seguenza di un fattore traumatico estremo, in cui la persona ha

vissuto, ha assistito, o si è confrontata con un evento o con
eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gra-
vi lesioni, o una minaccia all’integrità fisica propria o di altri.

Eventi come ad esempio, aggressioni personali,
disastri, guerre e combattimenti, rapimenti, tor-
ture, incidenti, malattie gravi. La risposta della
persona comprende paura intensa e sentimenti di
impotenza o di orrore. Di fronte a questo nemi-
co invisibile si innescano paure e ansie, anche
per ciò che dovrà accadere dopo la quarantena.
Sarà necessario far fronte ad un’emergenza psi-

cologica molto profonda causata da problematiche economi-
che, relazionali  connesse alla paura di rivivere l’incubo Co-
vid-19, nulla sarà come prima. Questo male insegnerà ad
ognuno di noi il giusto valore della vita, in fondo abbiamo
sempre saputo l’errore che commettevamo. Oggi è il tempo
della comprensione e del riscatto.
…non ripartire da dove sei rimasto, inizia da dove senti di es-

sere arrivato!

Web - Il Cimitero delle Fontanelle di Napoli rappresenta uno dei luoghi più mi-
steriosi della città.
Napoli non è solo il mare che la bagna o il panorama meraviglioso del Golfo,
Napoli è anche
mistero, culto,
ed è per questo
che vale la pe-
na visitare, ap-
punto, il Cimi-
tero delle Fon-
tanelle.

Il Cimitero delle Fontanelle è un antico cimitero di Napoli, anzi,
per meglio dire, è un ossario che si trova nel cuore del Rione Sa-
nità. All'interno di questo cimitero ci sono migliaia di teschi. Ver-
so la metà del 1600 la città di Napoli fu decimata dalla peste, un
flagello che nemmeno San Gennaro riuscì a tenere lontano da Na-
poli. Due secoli più tardi fu invece il colera a provocare altre vit-
time. I resti dei morti per peste o per colera venivano portati in
queste cave di tufo, non c'era un altro posto per contenerli tutti. A
questi si aggiunsero i morti che dopo l'arrivo dei Francesi non po-
tevano più essere sepolti nelle chiese, e così nacque il Cimitero
delle Fontanelle di Napoli: un’enorme grotta di tufo dove, nel
corso degli anni vennero accatastati ossa e teschi dei napoletani
che per un motivo o per un altro abbandonavano la vita terrena.

Il cimitero delle Fontanelle a Napoli

Competenza

Professionalità

Passione

RIPETIZIONI
Tutte le materie della Scuola Media

Per le classi delle Scuole Superiori

Materie Scientifiche 

(Chimica, Fisica, Biologia, Biochimica) 

Info:

Giuseppe Dott. De Carlo - 331.8202235

E-mail - decarlogiuseppe@inwind.it

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO

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

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090



7
“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 XV - Nr. 226 - 15.08.2021 

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

Giornalisti-Pubblicisti

In occasione della Giornata Internazionale dei bam-
bini vittime di violenza, è stata inaugurata nella sede

del Commissariato di Polizia Vicaria-Mercato (Napoli), alla pre-
senza del Questore Alessandro Giuliano, la stanza "millecolori",
un ambiente protetto dove i bambini, vittime di maltrattamenti ed
abusi, possano essere ascoltati da personale
altamente competente per superare i traumi
subiti. Proprio così: un luogo dove i bambi-
ni possono essere assistiti e vedersi tutelati
i diritti con la presenza di personale qualifi-
cato in divisa, tipologia questa, che negli ul-
timi tempi rafforza quel legame di fiducia e
di sicurezza dai cittadini verso coloro che
indossano la divisa quindi la presenza dello
Stato. 
La stanza "millecolori" è stata realizzata con il contributo del-
l'Associazione Gioventù Cattolica, dell'Ente Autonomo Volturno
e de L'Altra Napoli Onlus. Il Primo Dirigente Vice Questore del-
la Polizia di Stato Dott. Davide Della Cioppa, di origini caserta-

ne, sensibile alla tematica in quanto papà di quattro figli, deter-
minato nel dare la giusta assistenza ai bambini e desideroso di
creare un ambiente domestico dove chi ha subito violenza si po-
tesse sentire più protetto, spiega: "Il progetto è nato da una in-

dagine che il Commissariato ha svolto. Ricordo che negli ulti-

mi mesi del 2019, non molto tempo do-

po aver assunto il comando, con il mio

personale dipendente ci occupammo

del caso di una minore extracomunita-

ria, vittima di violenza e di maltratta-

menti in famiglia. 

Fu grazie alla segnalazione di un noto

imprenditore del luogo, al quale la ra-

gazza aveva chiesto la possibilità di la-

vorare. 

Per ascoltarla con l'ausilio di una psicologa, allestimmo nel

commissariato un luogo di fortuna. Ora la ragazza è al sicuro

in una casa famiglia, a cui è stata affidata ed ha ripreso rego-

larmente a studiare".

Una stanza "millecolori" al centro storico di Napoli
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Giornalista - Bellona

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

Gorse un giorno riusciremo
ad inviare esseri umani su

Marte, la NASA spera di farlo, probabil-
mente nel 2030. Per studiare come un gior-
no le persone potrebbero stabilirsi su Marte,
ingegneri e scienziati di un'azienda specia-
lizzata stanno progettando villaggi ispirati
allo spazio. A novembre, la società ha an-
nunciato un piano per costruire un insedia-
mento, chiamato Experimental Bioregene-

rative Station, in California a partire dal
2021. Il disegno per quel progetto prevede
cupole di vetro per la coltivazione di ali-
menti e lussuose camere da letto per astro-
nauti e visitatori. Il prototipo del villaggio
spaziale potrebbe essere usato per addestra-
re gli astronauti per la vita sul pianeta rosso
- o offrire ai turisti paganti una simulazione
della vita lontano dalla Terra. Nel progettare

il suo prototipo di habitat spaziale, Interstel-
lar Lab, ha considerato tutte le risorse dalle
quali gli umani dipendono per vivere sulla
Terra. "I due pianeti hanno una cosa comune,
ha dichiarato Barbara Belvisi, Ceo della so-
cietà”. Ciò che dobbiamo portare su Marte
per la vita è ciò che dobbiamo proteggere
sulla Terra in questo momento. "L'idea è so-
lo una proposta per ora, ma Belvisi ha iden-
tificato quattro potenziali posizioni nel de-
serto del Mojave in California. Ha detto a
Venture Beat che si prevede di terminare
quella trattativa a febbraio. Belvisi ha anche
detto che intende raccogliere fondi per la co-
struzione della colonia. La colonia funzione-
rebbe come una stazione spaziale, ma sulla

Terra. Consisterebbe in singole stazioni più
piccole, ognuna con il proprio centro per l'ad-
destramento degli astronauti. Le stazioni
avrebbero anche spazi abitativi, un centro di
arte e musica e laboratori di ricerca. Le sta-
zioni sarebbero collegate a cupole di vetro in
cui far crescere la vegetazione. L'intero inse-
diamento è progettato per non avere impatto
in termini di carbonio e non produrre sprechi.
Acqua, cibo ed energia verrebbero riciclati e
riutilizzati in modo che gli abitanti potessero
vivere completamente fuori dal mondo. La
colonia può ospitare fino a 100 visitatori. 
Belvisi ha detto a Venture Beat che un singo-
lo soggiorno potrebbe costare tra $ 3.000 e $
6.000 a settimana. Tuttavia, tale costo deve
ancora essere finalizzato.

Vacanze su Marte…
Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona

Questa rivista è
anche su 

www.deanotizie.it
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sabino.dg@libero.it

Bellona (CE)

Tel. 0823 1553977

Cell. 380 7066127

Via XX settembre PH Fantasy

L'estate ci regala frutti
deliziosi ed irresistibili.

Spesso li consumiamo senza renderci
conto di quanto possano fare bene al no-
stro organismo. Famoso è un frutto tipi-
co di questa stagione che possiede pro-
prietà straordinarie. Infatti, pochi sanno
che questo amatissimo frutto estivo con-
trasta diabete, cancro e malattie cardio-
vascolari. Queste gravi malattie sono
purtroppo molto diffuse e proteggerci da
esse è fondamentale. Scopriamo insie-
me di che frutto si tratta e gli studi che
ne hanno evidenziato le proprietà. Ci so-
no diversi studi scientifici a riguardo.
Tali studi sostengono che il licopene
contenuto nell'anguria possiede proprie-
tà straordinarie capaci di contrastare il
diabete, il cancro e le malattie cardiova-
scolari. I risultati della ricerca hanno
mostrato che il licopene dell'anguria è
capace di prevenire l'insorgenza dell'i-
perglicemia. Gli scienziati hanno svolto
un'indagine della durata di 28 giorni per
valutare l'impatto del licopene sui ratti.
I ricercatori hanno visto diminuire i li-
velli di glucosio dei topi che hanno rice-
vuto quantità più elevate di licopene.
Dunque, possiamo dire che l'estratto di
licopene dell'anguria migliora significa-
tivamente il metabolismo lipidico e gli-
cemico. Ne consegue che questa sostan-
za riesce a ridurre il glucosio nel sangue
aumentando i livelli di insulina. Il lico-
pene contenuto nell'anguria è un compo-
nente alimentare attivo in grado di inter-
ferire nelle varie fasi di sviluppo del
cancro. Inoltre, i ricercatori hanno potu-
to osservare le proprietà antiossidanti
del licopene durante uno studio sui ratti.
Proprio ad esso si associano effetti di
rallentamento della malattia e contro le
incidenze. Per concludere, il licopene è
capace di rallentare la progressione del-
la malattia interrompendo il ciclo di cre-
scita delle cellule tumorali. Il licopene

contenuto nell'anguria esercita effetti
cardio-protettivi grazie alle sue pro-
prietà antiossidanti. In questo caso, i ri-
cercatori hanno studiato l'impatto del

licopene sui macrofagi. I macrofagi sono
cellule del sistema immunitario che si at-
tivano in caso di pericolo per difendere
l'organismo. 
L'arricchimento dei macrofagi con il li-
copene dell'anguria ha portato ad una di-
minuzione della sintesi cellulare del co-
lesterolo. Inoltre, l'anguria è ricca di vi-
tamine A, B6, C, magnesio e potassio.
L'associazione di queste vitamine e mi-
nerali al licopene promuovono la salute
cardiovascolare riducendo lo spessore
dei vasi sanguigni.

Anguria ed i suoi benefici
Giusy D’Angelo - Giornalista - Pietramelara

Augusto Russo buon compleanno

Il Caporal Maggiore Capo Scelto QS Augusto Russo da Vitulazio il giorno 20 ago-
sto festeggia il compleanno. La nostra Redazione è stata contattata da un gruppo di

amici di Augusto desiderosi di augura-
re buon compleanno all'amico del
cuore che quest'anno, fisicamente, non
è tra loro poiché impegnato all’estero
in missione di pace.
"Sei la combinazione perfetta di intel-

ligenza, capacità, intuito ed esperien-

za. Augusto buon compleanno". Carlo

C.

"Hai la grande capacità di tradurre la
visione in realtà e di trovare le moti-
vazioni per raggiungere ogni traguar-
do.
Buon compleanno, Augusto". Giusep-
pe D.R.
"Sei pratico, realista e sognatore. Con

i tuoi consigli ho raggiunto il mio

obiettivo. Un felice compleanno".

Giorgio M.

"Sei un fantastico esempio di saggez-
za e lungimiranza. Auguri caro e raro
amico". Peppino

"Augusto, sei una grande persona e un eccellente professionista. Un augurio di

buon compleanno". Nicola P.

"Augù 'u cavajuolo nun è 'u stess si manc tu. Viene ambress. Auguri". Saverio N.
Ai tanti auguri si aggiungono quelli dei componenti la famiglia di Augusto e del-

la nostra Redazione. “Che tu possa realizzare sempre tutti i tuoi sogni”.
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Caserta - La giunta Comunale di Caser-
ta, nella riunione del 2 agosto scorso, ha
accolto la proposta dei dirigenti ciclisti-
ci casertani Amedeo Marzaioli, Angelo
Salvatore Letizia e Pasquale Ventriglia
ed ha concesso l'autorizzazione per la
realizzazione di un monumento dedicato
a Fausto Coppi da collocarsi ad Ercole
di Caserta dove il caporale Fausto Ange-
lo Coppi svolse le mansioni di attenden-
te del Ten. Towell della Raf nell'apparta-
mento preso in affitto nel Palazzo Anto-
nucci in Via S. Vito 14 da novembre
1944 a maggio 1945.
Il monumento verrà collocato nel vicolo
Giovanni Michitto, a 50 metri dal palaz-
zo Antonucci, accanto alla fontana bor-
bonica dalla quale sgorga la stessa acqua
della Reggia di Caserta e presso la qua-
le, è verosimile pensarlo, lo stesso Cop-
pi andava a bere e riempiva la borraccia
prima di partire per gli allenamenti con
la bicicletta Legnano donata dal fale-

gname di Somma Vesuviana Giuseppe
D'Avino.
La delibera della Giunta Comunale, cal-
deggiata dall'assessore allo sport Ales-
sandro Pontillo, verrà quanto prima tra-
smessa al sindaco del Comune di Ca-

stellania, il paese natale del "Campio-
nissimo".
L'inaugurazione del monumento, grazie
anche alla disponibilità della famiglia
Michitto proprietaria dell'angolo dove
verrà collocato, avverrà con ogni proba-
bilità il 2 gennaio del 2022 in concomi-

tanza con la tradizionale messa in me-
moria di Coppi che si svolge ogni anno
nella vicina cappella privata Michitto
per ricordare la sua improvvisa scompar-
sa avvenuta 62 anni fa.
Intanto da Castellania ci giunge notizia
che la credenza che arredava l'apparta-
mento del Ten. Towell, presso il quale
Coppi era attendente e che la proprieta-
ria signora Anna Antonucci donò al Mu-
seo del Campionissimo nel mese di no-
vembre del 2019, è stata restaurata e re-
sa bella dallo studio Gabba di Tortona e
quanto prima verrà collocata, con una
conferenza stampa di presentazione, nei
nuovi locali del Comune di Castellania
assieme ad altri cimeli di Fausto Coppi.
Una targa ne racconterà la storia per cui
la credenza sarà "un pezzo di Caserta"
che andrà ad arricchire la "leggenda sen-
za fine" del "Campionissimo", l'Airone
che spiccò il volo senza ritorno il 2 gen-
naio del 1960. 

Monumento a Fausto Coppi, ok del Comune di Caserta
Amedeo Marzaioli - Maddaloni

Gli asteroidi sono
piccoli corpi astro-
nomici che si muo-
vono intorno al sole.
Alcuni degli oggetti
celesti volano verso
la terra. La maggior
parte di loro sono in-
nocui. Passano sem-
plicemente attraver-
so il pianeta blu.
Con altri, gli scien-
ziati temono una
collisione devastan-
te nei prossimi anni. A fine agosto, una
palla di roccia si precipiterà verso la ter-
ra, tanto da avvicinarsi sorprendente-
mente. Largo 1,4 chilometri viaggia a
94.208 chilometri orari: l'asteroide de-
nominato 2016 AJ193 è stato osservato
per la prima volta dalla NASA nel gen-
naio 2016. L'agenzia spaziale ha classi-
ficato la stella come "asteroide poten-
zialmente pericoloso". Tuttavia, come
informa il sito web spaziale
earthsky.org, l'orbita del corpo celeste è
ben nota. Le sue posizioni possono
quindi essere calcolate in modo relativa-
mente preciso. L'asteroide 2016 AJ193

si sta muovendo
verso la Terra. Il 21
agosto sarà il gior-
no in cui si troverà
più vicino ad essa.
Anche con il suo at-
tuale approccio alla
Terra probabilmen-
te non c'è pericolo,
secondo il sito. L'a-
steroide volerà oltre
la Terra a una di-
stanza sicura, ma
abbastanza breve.

Non c'è rischio di collisione. Per un cor-
po celeste, largo 1,4 chilometri, l'AJ193
del 2016 si avvicina sorprendentemente
alla Terra. Nel momento in cui l'asteroi-
de è più vicino alla Terra, si trova a cir-
ca 8,9 volte la distanza Terra-Luna sopra
di noi. Non solo i professionisti potran-
no osservare l'asteroide il 21 agosto. Se-
condo earthsky.org, il corpo celeste sarà
visibile anche con telescopi più piccoli.
Il corpo spaziale in Italia avrà la distan-
za più breve alle 16:10 (15:10 UTC).
Negli USA, dove l'asteroide raggiunge
la distanza più breve intorno alle 11:10,
si consiglia di guardare il cielo con il te-

lescopio poche ore prima dell'alba.
Quindi 2016 AJ193 è in arrivo nella co-
stellazione del Coniglio. Il corpo celeste
non potrà essere osservato ad occhio nu-
do. Varrà la pena guardare. Non solo gli
appassionati dello spazio saranno davan-
ti alle finestre il 21 agosto. Gli scienzia-
ti della NASA hanno in programma di
osservare da vicino il cielo tra il 20 e il
24 agosto, quando il 2016 AJ193 sfrec-
cerà. Oltre all'orbita, molti dati sull'aste-
roide veloce sono ancora sconosciuti.

NASA: un enorme asteroide si dirige verso la Terra a 94.208 chilometri all'ora
Giovanni D’Agata - Lecce
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Maurizio Merolla e la compa-
gnia teatrale dei "tragicamente

comici" di Monteforte Comicità hanno de-
buttato con il nuovo spettacolo presso il se-
colare Eremo di Santa Maria Degli Angeli,
ad Alvignanello nel Comune di Ruviano pro-
prio nel verde e lussureggiante territorio del-
l'alto casertano compreso tra i comuni di Ca-
stel Campagnano e Caiazzo. Sabato, 17 lu-
glio 2021 è andata in scena, assieme alla ri-
scoperta delle bellezze del territorio, una per-
formance davvero speciale, visita -percorso
itinerante con degustazione enogastronomica
nel monumentale complesso conventuale
dell'Eremo Ostello di Santa Maria Degli An-
geli (sec. 1400). Successo di pubblico alla
prima di una lunga serie di iniziative di pro-
mozione e rilancio turistico culturale dell'in-
tero territorio messe in campo da Achille del-
la Porta e Maria Grasso. Tra vigneti ed uli-
veti, in un luogo dove il tempo si è fermato e
dove il silenzio è pace e ristoro per chi vi
giunge, ha scelto di allestire il proprio spet-
tacolo con attenta e avvincente messa in sce-
na l'attore e regista napoletano Maurizio Me-
rolla, abituale interprete e promotore di piè-
ce teatrali e rievocazioni storiche (Giambat-
tista Basile, Boccaccio, Carlo Gesualdo,
Principe Raimondo De' Sangro di Sansevero,
Caravaggio…) in luoghi e siti monumentali
con forte impatto evocativo. Si è presentata
così agli occhi degli spettatori, una scena tea-
trale, scenografata dalla variabilità di un cli-
ma bizzarro ed incerto tra lampi e fulmini,
scroscii di pioggia e raggi di sole in puro sti-
le dantesco, una serie continua di trovate e
animazioni teatrali, incontri improvvisi con
attori e personaggi danteschi durante le pas-
seggiate di narrazione e soste all'aperto tra i
prati e i chiostri secolari, di letture recitate in
meravigliosi costumi d'epoca, con lo stesso
Merolla protagonista (nelle vesti di Dante) e
narratore dei canti più celebri della Divina
Commedia, doveroso tributo della sua com-
pagnia in occasione delle celebrazioni per i
700 anni dalla sua morte. In una convincente
prova d'attore con la partecipazione degli at-
tori della sua affiatata compagnia, e con la
partecipazione da co-protagonista della raffi-
nata attrice Liliana Palermo, i versi hanno

La Divina Commedia di Dante Alighieri in volgare… ma non troppo
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Castel Campagnano

echeggiato sia all'aperto del bosco che al
chiuso della storica Chiesa, in "veri e propri
esercizi di stile linguistici, riproposti in una
suggestiva e polifonica versione, tra prosa
in italiano volgare e la lingua napoletana " -
uno spettacolo colto e raffinato - che ha rap-
presentato un viaggio sentimentale alla ri-
scoperta della cultura letteraria del "Sommo
Poeta", seguendo il filo rosso dei canti    del-
l'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso ripo-
sti nel testo dantesco. Un percorso recitato,
illustrato, declamato e musicato in costume,
con l'arte affabulatoria del Teatro d'Autore.
Una inedita e sorprendente visita teatraliz-
zata, alla riscoperta dei "Tesori nascosti dei
nostri Territori", incorniciata anche in giro
per l'estate in numerosi appuntamenti, tra i
quali ricordiamo quelli presso il Castello di
Monteforte Irpino nei giorni 23, 24 e 25 lu-
glio, e nella suggestiva cornice del presti-
gioso Castel dell'Ovo nei giorni del 28 e 29
luglio, il 5 agosto si è replicato a Castel
Campagnano, il 13 agosto al Castello Ara-
gonese di Ischia, mentre il 4 settembre si re-
plicherà alla Basilica Paleocristiana di No-
cera Superiore e per chiudere poi il 18 set-
tembre presso il Parco Archeologico di Atri-
palda. Una vera attrazione turistica e cultu-
rale promossa dall'Assessorato al Turismo
della Regione Campania, ed inserita con
meriti nei grandi progetti di promozione tu-
ristica dell'agenda 2021. In scena: Liliana
Palermo, Mario Cucciniello, Geppo D'A-

more, Bruno Preziosi, Elisa Carbone, Moni-
ca Piantedosi, Rita Aurigemma, Rossella
Manna, Luciana Vitale - Alla Chitarra M°
Giancarlo Sanduzzi - Costumi Sartoria Pen-
nacchio - Luci e fonica Rino Esposito T.D.E.

60

Un gioiello della Grande Mela
Compie 90 anni l'Empire State Building, un
tempo edificio più alto di New York, ora
uno dei suoi simboli più potenti, immorta-
lato da film di Hollywood, serie tv e video-
games. Oggi ci si può vivere, lavorare, cor-
rere una maratona verticale, sposarsi. un
luogo che brulica di vita con 102 piani. Ca-
sa dell'amore promesso tra Cary Grant e
Deborah Kerr, un amore splendido. Immor-
talato da Andy Warhol dall'alba al tramonto
negli anni Sessanta, distrutto senza troppi
complimenti dagli allievi di Independence
Day, talmente simbolico da finire in oltre
250 tra film e videogiochi. Storia nata tra le
difficoltà è quella dell'empire State Buil-
ding, il progetto in stile Art déco mantenuto
nonostante la crisi del 29, la prima pietra
posata nel 1930 nel cuore di Manhattan,
completato in 14 mesi con 443 m il gratta-
cielo è il più alto, primato mantenuto per ol-
tre 40 anni, un profondo restyling l'ha reso
oggi più verde con un nuovo museo all'ot-
tantesimo piano che ogni anno ospita 4 mi-
lioni di visitatori e sono coloro che immor-
talano la grande mela. 
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re addominale in quanto in età adulta fisio-
logicamente diminuisce l'attività della lat-
tasi.
4)-Evitare bevande alcoliche, oltre ai vari
danni e all'introito inutile di Kcal, tali be-
vande causano gonfiore addominale e ri-
tenzione idrica.
5)-Consumare verdure ad ogni pasto, pre-

stando però molta attenzione alla tollerabilità individuale,
potrebbe essere utile consumare verdure frullate o centrifu-
gate.
6)-Evitare di abbondare con la frutta di stagione, molto zuc-
cherina, consumare due porzioni al giorno di frutta, prefe-
ribilmente agli spuntini.
7)-Non limitare il condimento con olio, è un nostro prezio-
so alleato, usare però olio extravergine di oliva crudo.
8)-Iniziare la giornata con una sana e abbondante colazio-
ne, servirà per risvegliare il nostro metabolismo dopo il di-
giuno notturno e sentirci più sazi e con più energia per tut-
ta la giornata.
9)-Assolutamente da abolire diete drastiche last minute,
non faremo altro che rallentare il metabolismo e  perdere
massa muscolare.
10)-E infine, l'ultimo consiglio è quello più importante: 
SEGUIRE UNA SANA ALIMENTAZIONE DURANTE
TUTTO L'ANNO.

Come tutti gli anni è arrivato il
fatidico momento della "prova
costume", un momento temuto
da tutti, indipendentemente, dal

sesso, dall'età e dalla forma fisica.
I giornali, gli articoli on line e i mass media
straripano di consigli last minute per perdere
il grasso in eccesso.
Ovviamente si tratta di fake news, non esiste nessun intru-
glio "sciogli grasso" e nessun miracolo last minute.
Tuttavia possiamo mettere in pratica dei semplici "trucchet-
ti", che anche se non ci faranno consumare il grasso in ec-
cesso in pochi giorni, possono aiutarci ad avere un addome
più piatto o delle gambe meno gonfie.
1)-Il primo consiglio è quello di bere circa 2 litri di acqua al
giorno, a piccoli sorsi durante tutta la giornata. Spesso più
siamo disidratati meno riusciamo a sentire lo stimolo della
sete, possiamo aiutarci preparando delle tisane da consuma-
re anche fredde.
2)-Un altro consiglio è quello di limitare il sale, probabil-
mente per molti sarà il consiglio più difficile da seguire, ma
è anche quello che ci darà  i primi risultati già dopo pochi
giorni. 
3)-I giorni che precedono la "prova costume" evitare lattici-
ni, anche se non abbiamo un'intolleranza conclamata al lat-
tosio, l'abuso di latticini può causare quel fastidioso gonfio-

Prova costume non ti temo
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano

L’unità mobile vaccinale dell’ASL sarà a Vi-
tulazio.

Mercoledì 25 agosto dalle ore 9,00 alle ore 19 in Piaz-
za Vitulatini nel mondo, gli over 12 residenti in pro-
vincia di Caserta potranno effettuare la vaccinazione
anti Covid-19.
Per partecipare all’iniziativa non è richiesta la prenota-
zione ma sarà necessario portare con sé solo la tessera
sanitaria.
L’iniziativa voluta ed organizzata dal Consigliere dele-
gato alla Sanità Salvatore Russo e dal Presidente del
Consiglio Avv. Maria Laura Venoso si pone l’obiettivo
di implementare il numero delle persone vaccinate, in

modo particolare
degli studenti in vi-
sta della riapertura
delle scuole.
“Vaccinarsi è il mo-

do migliore per pro-

teggere sè stessi, i

propri cari e la co-

munità”.

Il Sindaco 
Avv. Raffaele Russo

Vitulazio – Vaccini in tour
Simona Di Lillo - Giornalista - Vitulazio 
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Attualmente, la sostituzione
fedecommissaria è prevista e

disciplinata dall’art. 692 c.c., così come mo-
dificato dalla L. 151/1975 di riforma del di-
ritto di famiglia, con finalità volte all’assi-
stenzialismo e al solidarismo verso il sogget-
to incapace, interdetto o minore che presenti
i presupposti per l’interdizione. Questo, ad
oggi, è l’unico caso in cui la sostituzione fe-
decommissaria è ammissibile! Difatti, il
nuovo testo della norma ritiene valida la sub-

stitutio fideicommissaria quando essa sia
disposta dai genitori, dagli ascendenti in li-
nea retta o dal coniuge dell’interdetto o del
minore incapace, a favore della persona o
degli enti che, sotto la vigilanza del tutore,
hanno avuto cura dell’istituito, il quale – è

d’obbligo ricordarlo – può so-
lo godere dei beni a lui asse-
gnati ma non può alienarli, se
non previa autorizzazione che
l’autorità giudiziaria può rila-
sciare per utilità evidente
(694 c.c.); al di fuori di questa
ipotesi, l’art. 692 c.c. esclude
la validità della sostituzione
fedecommissaria. Vecchia
questione è anche quella relativa alla validi-
tà o meno della clausola «si sine liberis de-

cesserit», apposta in un atto a titolo gratutito,
normalmente in un testamento, che ha eser-
citato la sottigliezza della dottrina e della
giurisprudenza. Con la locuzione «si sine li-

beris decesserit» ovvero «se al tempo della

sua morte non avrà avuto pro-

le» si allude alla clausola ap-
posta ad un atto di ultima vo-
lontà, in virtù della quale – se-
condo l’interpretazione di al-
cuni autori – il testatore dis-
porrebbe una doppia istitu-
zione, ossia l’indicazione di
due nomi di persone chiamate
all’eredità. La prima istitu-

zione è sottoposta alla condizione risolutiva,
il cui evento consiste nel decesso dell’istitui-
to senza aver avuto figli.La seconda istituzio-
ne, effettuata a favore di un altro soggetto, è
sottoposta a condizione sospensiva, il cui
evento consiste nel fatto che il primo istituito
non abbia avuto prole.

La sostituzione fedecommissaria
Pagina a cura Dott.ssa Flavia Maria Teodora Picazio - Santa Maria Capua Vetere

Si inizierà ad illustrare, con l’ausilio della
dottrina, il fondamento della potestà di rego-
lazione indipendente prima dei soggetti pub-
blici rappresentativi, poi del Governo e in ul-
timo delle A.A.I. I soggetti pubblici rappre-
sentativi della comunità altro non sono che
‘gli enti territoriali’, cioè enti ad investitura
democratica che hanno vocazione politica
perché titolari dell’indirizzo politico della
comunità di riferimento. Quanto testé detto,
trova pieno riconoscimento nella Carta costi-
tuzionale all’art. 114, che, nella versione at-
tuale, dopo la Legge cost. 18 ottobre 2001, n.
3, di modifica del Titolo V della Parte Se-
conda della Costituzione, recita: «La Repub-
blica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato».  Significativo al riguardo è an-
che il disposto del co. 2 del suddetto artico-
lo, il quale così recita: «I Comuni, le Provin-
ce, le Città Metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti, poteri e fun-
zioni secondo i principi fissati dalla Costitu-
zione». A tutti questi soggetti è riconosciuta
la potestà regolamentare, il cui fondamento
risiede direttamente nella Costituzione, al
co.6 dell’art. 117. Il novellato art. 117, al co.
6, così recita: «La potestà regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La pote-
stà regolamentare spetta alle Regioni in ogni
altra materia. I Comuni, le Province e le Cit-

Regolazione indipendente e principio di legalità
tà metropolitane hanno potestà regolamenta-
re in ordine alla disciplina dell’organizzazio-
ne e dello svolgimento delle funzioni loro at-
tribuite». L’attuazione del testo costituziona-
le è stata affidata alla legge n. 131 del 2003,
la cd. legge La Loggia (recante «Disposizio-
ni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 otto-
bre 2001, n. 3») la quale, al co. 4, dell’art. 4,
così stabilisce «la disciplina dell’organizza-

zione, dello svolgimento e della gestione del-
le funzioni dei Comuni, delle Province e del-
le Città metropolitane, è riservata alla potestà
regolamentare dell’ente locale, nell’ambito
della legislazione dello Stato o della Regio-
ne, che ne assicura i requisiti minimi di uni-
formità, secondo le rispettive competenze,
conformemente a quanto previsto dagli artt.
114, 117, sesto comma, e 118 della Costitu-
zione». 

3a parte

8a parte

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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A Franco Falco, carissimo amico di una vita 

Web - Come ad esempio che il fallimen-
to é una grande possibilità. Si ricade e ci
si rialza. Da questo s'impara. Non da al-
tro.
Dovremmo dire ai figli maschi che se
piangono, non sono femminucce. Alle
femmine che possono giocare alla lotta o
fare le boccacce senza essere dei ma-
schiacci.
Dovremmo dire che la noia è tempo
buono per sé. Che esistono pensieri spa-
ventosi, e di non preoccuparsi.
Dovremmo dire che si può morire, ma
che esiste la magia.
Ai nostri figli dovremmo dire che il
giorno del matrimonio non è il più bello
della vita. Che ci sono giorni sì, e giorni
no. E hanno tutti lo stesso valore.
Che bisogna saper stare, e basta. E che il
dolore si supera.
Ai nostri figli maschi dovremmo dire
che non sono Principi azzurri e non de-
vono salvare nessuno. Alle femmine che
nessuno le salva, se non loro stesse. Al-
trimenti le donne continueranno a mori-

Riceviamo e con immenso piacere
pubblichiamo.
Dirti grazie non è abbastanza per
esprimere tutta la gratitudine che
sento per te.
Quando mi hai chiamato per dirmi
che volevi inserire il ricordo della
mia adorata mamma Vincenzina
Pezzulo, nel volume dodicesimo
della collana del libro Chi è? - Tra-

mandiamo ai posteri coloro che

meritano essere ricordati. Un mix
di emozioni ha invaso la mia mente.
Mi hai regalato copie con dedica, ho letto tutto.
Hai ricordato la mia mamma, così com'era!
Non c'è niente da aggiungere.
Grazie, grazie, centomila volte grazie.
È bello dire un "Grazie" di cuore.

Ti prego di accettare la mia eterna gratitudine, non dimentiche-
rò mai. Onorata custodirò gelosamente questo dono che mi sor-
prende e mi stupisce.
Hai messo un sorriso nel mio cuore.
Grazie per avermi reso la persona più orgogliosa della Terra.
Un forte abbraccio e buona vita di vero cuore.

Carmelina Del Core 

re e gli uomini a uccidere.
Ai nostri figli dovremmo dire che c'è
tempo fino a quando non finisce, e ce ne
accorgiamo sempre troppo tardi.
Dovremmo dire che non ci sono né vin-
ti né sconfitti, e la vita non è una lotta.
Dovremmo dire che la cattiveria esiste
ed è dentro ognuno di noi. Dobbiamo
conoscerla per gestirla.
Dovremmo dire ai figli che non sempre
un padre e una madre sono un porto si-
curo.
Alcuni fari non riescono a fare luce.
Che senza gli altri non siamo niente.
Proprio niente.

Che possono stare male. La sofferenza ci
spinge in avanti. E prima o poi passa. 
Dovremmo dire ai nostri figli che posso-
no non avere successo e vivere felici lo
stesso. Anzi, forse, lo saranno di più.
Che non importa se i desideri non si rea-
lizzano, ma l'importante è desiderare. Fi-
no alla fine.
Bisogna dir loro che se nella vita non si
sposeranno o non faranno figli, possono
essere felici lo stesso.
Che il mondo ha bisogno del loro impe-
gno per diventare un luogo bello in cui
sostare.
Che la povertà esiste e dobbiamo farce-
ne carico.
Che possono essere quello che vogliono.
Ma non a tutti i costi.
Che esiste il perdono. E si può cedere
ogni tanto, per procedere insieme.
Ai figli dovremmo dire che possono an-
dare lontano. Molto lontano. Dove non li
vediamo più. E che noi saremo qui.
Quando vogliono tornare.

Ci sono cose da dire ai nostri figli

Solo
lievito

madre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334
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Nel raccontare l'Italia delle mille tradizioni, quella dei
campanili, dell'enogastronomia, del mare, delle monta-

gne, dell'arte diffusa anche nei più improbabili angoli di questa "Si-
gnora con lo stivale", spesso è necessario spingere lo sguardo verso
luoghi più lontani dai clamori del marketing nazionale e internaziona-
le. Come evidenziato in altri miei articoli, dove ad esempio ho riporta-
to le eccezionali storie raccolte in luoghi di cultura come il Museo Aca-
démie Vitti di Atina (FR), il Museo Quelli della Karin di Subbiano
(AR), il Museo Historicus a Caspoli-Mignano Montelungo (CE) o il
Museo delle Mummie di Monsampolo del Tronto (AP), per conoscere
davvero le nostre tradizioni, come pure grandezze, vicissitudini e in-
credibili errori di cui ci siamo macchiati, dobbiamo imparare a scava-
re più a fondo e girare nei tanti gloriosi territori che compongono il
mosaico di questo Paese, spesso politicamente diviso, ma consapevo-
le di essere grande solo in quanto unicum. A ricordarci questa mirabi-
lia nostrana, invidiata in tutto il mondo tanto da istigare reazioni sem-
pre più scomposte e ridicole quando mostriamo a tutti le nostre capa-
cità - mi riferisco ovviamente a ciò che sta acca-
dendo dopo le straordinarie vittorie in campo spor-
tivo - partecipa orgogliosamente da tempo anche il
bel territorio ferrarese, in particolar modo la città di
Copparo ed il suo Museo La Tratta, recentemente
affidato alle puntuali cure di due associazioni terri-
toriali ad alto valore aggiunto. Nato nel 1986 come
museo delle tradizioni locali con l'acquisizione del-
le testimonianze della civiltà contadina del basso
ferrarese, poi via via ampliato con diverse donazioni private, nel 2000
il museo è stato trasferito presso la storica casa colonica La Tratta di
Copparo, un bel casale totalmente ristrutturato dove si è ricomposta
una precisa esposizione tesa alla divulgazione delle tradizionali lavo-
razioni dell'area locale, tra cui grano, vino e canapa, grazie anche ad
un fedele allestimento degli ambienti interni e ad una chiara narrazio-
ne del passato di un territorio ricco e vivace.
Nonostante la pandemia, che ancora limita cultura e socialità, potrem-
mo quindi dire che il 2 giugno 2020 il Museo è risorto grazie ad una
rinnovata missione divulgativa, ovvero all'ampliamento narrativo del-
la tradizione rurale con le particolari testimonianze storiche del tre-
mendo periodo della Seconda guerra mondiale. A questo nuovo intel-
ligente focus, mix di storia locale e militare, si è unita la passione e
professionalità degli Archeologi dell'Aria, cercatori di un oro "infor-
mativo" davvero particolare in Italia, quello dei relitti e delle storie di
piloti ed aerei caduti nelle campagne italiane e, ovviamente, nel cop-
parese. La settecentesca struttura, affidata in gestione dall'attenta Am-
ministrazione comunale proprio a questo laborioso gruppo di volonta-
ri, in collaborazione con un'altra attivissima realtà associativa, quella
di Storia in Grigio Verde, gruppo di studio e rievocazione storica dedi-
to alla ricerca e ricostruzione dei fatti del XX secolo, con particolare
attenzione agli eventi della prima metà del '900, sta quindi diventando
nuovo collettore museale e culturale di un'area che, a poca distanza,
porta alla ribalta bellezze del calibro di Ferrara e del suo centro stori-

co, Patrimonio Unesco dal non troppo lontano 1995. Ma se la ge-
stione del marketing turistico globalizzato, sempre pronto a pro-
muovere luoghi ad alto valore economico potenziale, ha per anni
ingiustamente relegato tante perle del nostro patrimonio storico a
ruoli periferici e secondari, in tanti casi sono le associazioni ed i
volontari della cultura a riproporre con forza e successo il giusto
valore di tutti i beni museali diffusi nella penisola più conosciuta
al mondo. Copparo è proprio un chiaro esempio di questa meravi-
gliosa pratica che non si limita ai beni materiali, ma include cor-
rettamente nel nostro patrimonio anche storie e particolari vicen-
de avvenute nel Bel Paese. Non a caso, in questo scorcio di Emi-
lia Romagna, i volontari di AdA, capaci di riconoscere e analizza-
re frammenti di metallo e dargli un nome attraverso approfondite
ricerche negli archivi militari, da tempo danno volto umano ai pro-
tagonisti di battaglie aeree che sconvolsero tanto i nostri concitta-
dini quanto i giovani aviatori, di ogni schieramento, che solcaro-
no i nostri cieli dal '40 al '45. 

Grazie a questo straordinario lavoro, direi
soprattutto umano, gli AdA hanno già rida-
to dignità a ben 7 aviatori dispersi e mai più
tornati a casa da quella odiosa guerra. Oltre
a circa 60 relitti localizzati in tutto il terri-
torio nazionale, quattro aviatori della Royal
Air Force e tre della più conosciuta aero-
nautica americana, l'USAAF, hanno potuto
avere un degno riconoscimento alla memo-

ria grazie a questi particolari studiosi. Chi fa ricerca storica seria,
ricordiamolo, non guarda alla bandiera, ma a distanza di decenni,
pacificati i rapporti nazionali, rileva e sottolinea la dignità dell'uo-
mo, quel sentimento di pietà umana che vede nelle memories e
nelle graves la sua espressione più concreta. E proprio su queste
basi gli Archeologi dell'Aria, guidati con passione dal Presidente
Fabio Raimondi, fondatore con Gianluca Mazzanti, Vicepresiden-
te e storico aeronautico, coadiuvato pure da Giovanni Carlini,
Gianni Fogli, Davide Franciosi, Andrea Fabianelli ed Emanuel
Roma, hanno ad esempio riportato alla luce la storia dello sfortu-
nato equipaggio del "Pippo di Copparo", un aereo da ricognizione
della Royal Air Force abbattuto nell'aprile del '45, come pure quel-
la del Tenente Robert McIntosh, pilota di uno dei P-38 americani
abbattuti su Rimini di ritorno dalla missione di attacco ad aero-
porti emiliani il 12 maggio del '44, esempi di ricerca storica seria,
scientificamente condotta e soprattutto correttamente divulgata at-
traverso una valorizzazione museale. Il Museo La Tratta di Cop-
paro, insomma, è un ulteriore tassello di quella cultura diffusa che
invito da sempre a scoprire, a vivere e considerare non più mera
periferia turistica dei grandi attrattori metropolitani ma, piuttosto,
fondamentale parte integrante di ciò che siamo e che dovremmo
costantemente coltivare attraverso la conoscenza. Copparo vi
aspetta per mostrarvi una parte importante della nostra Italia del
secolo scorso. Buona visita a tutti!

Museo La Tratta: un'altra perla del patrimonio museale italiano
Dott. Giuseppe Russo - Giornalista

Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia 

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

Cedesi attività
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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 
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

Agosto 

15 - Costanzo
21 - Russo
22 - Corvino
28 - Corvino
29 - Russo

Settembre 

04 - Costanzo, Corvino, Apostolico
05 - Costanzo

11 - Tartaglione, Russo, Apostolico
12 - Russo

S.Maria C.V.
Turno notturno 2021 

Agosto

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

Settembre 

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

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

Ritorneremo in edicola 
15 settembre  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

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

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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Agrigarden
Zoo

Criscione s.r.l.vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898


