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Mons. Giuseppe Leone, per gli amici e
per i fedeli Don Peppino, in una tipica

giornata autunnale, sabato 9 ottobre u.s., silenziosamen-
te e con la discrezione che l'ha sempre contraddistinto,
ha reso la sua anima al Creatore della vita. Da qualche
mese lamentava problemi di salute e si era affidato alle
cure della sanità della Liguria (la sorella Pina risiede sta-
bilmente a Genova) e gli ultimi referti specialistici invi-
tavano ad un cauto ottimismo. Purtroppo è stata solo
un'illusione, peraltro di breve durata. Il rito esequiale è
stato celebrato, domenica 10 ottobre, nella chiesa di
San Nicola di Calvi Risorta con la partecipazione di
una moltitudine di sacerdoti, religiosi, diaconi e di tan-
ti e tanti amici e conoscenti ed è stato officiato dal Ve-
scovo diocesano S.E. Mons. Giacomo Cirulli che al-
l'omelia ha tratteggiato la figura di Don Peppino e il
servizio pastorale reso alla Chiesa. Le comunità di
Sparanise, Mignano Montelungo e Teano hanno avuto
il dono di beneficiare del suo servizio pastorale e nu-
merosi sono stati gli incarichi, sempre con onore e de-
dizione, che nella Diocesi, Teano-Calvi, ha ricoperto: Membro del

Consiglio Presbiteriale, Componente del Consiglio per
gli Affari Economici, Economo del Seminario vescovi-
le, Vicepresidente dell'Istituto di Sostentamento del
Clero, Membro del Collegio dei Consultori, Incaricato
diocesano per l'edilizia di culto e della Federazione tra
le Associazioni del Clero in Italia ed Economo della
Diocesi. Nel 1981 Il Vescovo Sperandeo lo nominò Ca-
nonico della Cattedrale di Calvi e nel 2016 la Santa Se-
de gli conferì la nomina a Monsignore quale "Prelato

d'Onore di Sua Santità". Anche il mondo della scuola
e della cultura si sono avvalse delle sue competenze.
Ha prestato per 30 anni, 1977-2006, la sua attività di-
dattico-educativa nella Scuola Media e nell'Istituto
Tecnico Commerciale di Sparanise, nella Scuola Me-
dia di Calvi Risorta, nell'Istituto Professionale Alber-
ghiero e nell'Istituto Tecnico Commerciale di Teano e
ha pubblicato saggi di spessore su aspetti religiosi e
sociali. Il 22 giugno 2019, nella Sala Consiliare del
Comune di Calvi Risorta, l'Associazione Dea Sport
Onlus di Bellona gli conferì l'Attestato di Benemeren-

za per "L'impegno profuso nelle delicate funzioni svolte e per gli
ottimi risultati ottenuti negli incarichi ricoperti nella storica e glo-
riosa Diocesi di Teano -Calvi".
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Estremo saluto a Mons. Giuseppe Leone
Prof. Andrea Izzo - Calvi Risorta 

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

+39 3294169046

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

da Peppino

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
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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

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

È stato indetto il Premio Monte Carmignano per
l’Europa “Memoria & Riconciliazione... Insie-

me per costruire il futuro”, seconda edizione. L’Associa-
zione Monte Carmi-
gnano per l’Europa di
cui è Presidente il
Dott. Tommaso Sgue-
glia, ha ritenuto oppor-
tuno ripartire dalle
scuole per trasmettere
e rafforzare il valore
della Memoria e della
Pace per costruire
un’Europa Unita. Sto-
ria: “A Caiazzo (CE)

in località Monte Carmignano, mentre gli Alleati stavano

per oltrepassare il fiume Volturno, la sera del 13 ottobre

1943, dei soldati tedeschi che occupavano una casa utiliz-

zata come posto di comando sul Monte Carmignano, un

colle che domina la valle del Volturno, uccisero gli abitan-

ti di un ca-

solare, che

si erano ri-

fugiati per

sfuggire ai

bombarda-

menti. Furo-

no annienta-

ti due interi

nuclei fami-

liari: quat-

tro uomini,

sette donne e undici bambini. Le vittime erano dei civili

inermi, sospettati di aver lanciato segnali luminosi agli Al-

leati. I tedeschi li massacrarono con raffiche di mitra per

poi straziarne i corpi. Alcuni giorni dopo, l’esercito ameri-

cano catturò i responsabili della strage: Wolfgang Lehnigk-

Emden, Sottotenente di 21 anni ed il Sergente Kurt Schuster

entrambi in forza al 29° Panzer Grenadier Regiment. Nel

gennaio del 1991 la Procura della Repubblica di Santa Ma-

ria Capua Vetere avviò un procedimento penale a carico

dei responsabili dell’eccidio e anche in Germania fu avvia-

ta un’inchiesta che condusse all’arresto dell’ex ufficiale te-

desco con il Sostituto Procuratore di Santa Maria Capua

Vetere, Dott. Paolo Albano, che avviò l’istruttoria a carico

dell’ex ufficiale tedesco. Nonostante tutte le difficoltà, la

Premio Monte Carmignano per l’Europa 2021
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Giornalista - Castel Campagnano

Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, presieduta dal

Procuratore Dott. Gianfranco Izzo, il 25 ottobre 1994 con-

dannò all’ergastolo, in contumacia, l’ex Tenente della Wehr-

macht, Wolfgang Lehnigk-Emden e l’ex Sergente Kurt Schu-

ster”. Quest’anno, alla seconda edizione del Premio Monte
Carmignano per l’Europa parteciperà anche l’Istituto Omni-
comprensivo Statale di Formicola di cui è Dirigente Scolasti-
ca la Prof.ssa Antonella Tafuri, con gli alunni seguiti dai do-
centi di tutti i plessi, con opere figurative, narrative/poetiche
e di ricerca scritta e figurativa.

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
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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

Muffin di zucca con gocce di cioccolato 
Ingredienti: 

300 gr. di zucca lessa, 150 gr. di
farina, 80 gr. latte, 60 gr. olio ex-
tra vergine d'oliva, 60 ml. di mie-
le, 1 bustina di lievito, 1 cuc-
chiaio di cannella, 1 pizzico di
noce moscata, gocce di cioccola-
to.
Procedimento:
1-lessate la zucca e schiacciatela con una forchetta;
2-in una ciotola riunite la farina, il lievito, la cannella e la no-
ce moscata;
3-amalgamate ora il miele, l'olio, il latte e la polpa della zucca
fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi;
4-aggiungete le gocce di cioccolato mescolandole con delica-
tezza;

5-versate un cucchiaio di composto negli stampi del muffin e
infornate a 180° per 15 minuti circa. 

La storia dei chiodi sul muro... 
Web - C'era una volta un ragazzo con un bruttissimo carattere.
Suo padre gli aveva dato un sacchetto di chiodi dicendogli di
piantarne uno nel muro in giardino ogni volta che avesse perso la
pazienza o avesse litigato con qualcuno. Il primo giorno il ra-
gazzo ne piantò 37. Le settimane successive, imparò a control-
larsi, e il numero di chiodi piantati diminuì giorno dopo giorno:
aveva infatti scoperto quanto fosse più facile controllarsi che
piantare chiodi. Infine, arrivò un giorno in cui il ragazzo non
piantò nessun chiodo sul muro. Allora andò dal padre e gli disse
che quel giorno non aveva piantato nessun chiodo. Il padre gli
disse di togliere un chiodo dal muro per ogni giorno in cui non
avesse perso la pazienza. I giorni passarono e infine il giovane
poté dire a suo padre che aveva tolto tutti i chiodi dal muro. Il pa-
dre condusse il figlio davanti al muro e disse: "Figlio mio, ti sei
comportato bene, ma guarda tutti i buchi che ci sono sul muro.
Non sarà mai come prima. Quando litighi con qualcuno e gli di-
ci qualcosa di cattivo, gli lasci una ferita come questa. Puoi pu-
gnalare un uomo con un coltello e poi estrarglielo dal corpo, ma
gli resterà sempre una ferita. Poco importa quante volte ti scuse-
rai, la ferita resterà. Una ferita verbale fa male tanto quanto una
fisica. Morale: prima di aprire bocca, per offendere qualcuno,
pensate a quanto male possono fare le vostre parole.

Ricette
Nietta - Bellona

Solo
lievito

madre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334
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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

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

L'incomunicabilità favorisce la crisi di coppia
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore 

Le relazioni sentimentali attraversano tante fasi
e, con il passare del tempo, le personalità e gli
interessi delle persone si modificano, possono

portare a una mancanza di sintonia con il partner e a una ine-
vitabile crisi di coppia. 
Il contatto visivo è fondamentale e quando non ci si guarda

più negli occhi come prima è possibile interpretarlo come un
segnale d'allarme: "Non tutte le coppie si guardano costante-
mente negli occhi, se però si nota una considerevole diminu-
zione di contatto visivo rispetto al passato, allora può essere
un sintomo disfunzionale della relazione". 
Altro indicatore di una relazione in crisi è il  tempo libero da
soli: uscite con gli amici, piccole vacanze per staccare la spi-
na e altre occasioni in cui non si cerca più il partner, trovando
delle scuse sul fatto di non avere più il tempo di stare insieme. 
Inoltre, può essere preoccupante quando si sta nello stesso po-
sto ma manca l'interazione; tra l'altro, in un mondo sempre più
smartphone-centrico l'atto di prendere in mano il telefono non
appena il partner entra nella stessa stanza "è di certo un se-
gnale forte di mancanza di sintonia". 

Poi, il sesso. Il primo indicatore di problemi di coppia ri-
guarda quasi sempre l'avere rapporti: quando ci sono proble-
mi, la maggior parte delle persone non ha più desiderio. La
cosa migliore da fare per superare il momento è ricercare la
causa principale che impedisce la giusta intimità con il part-
ner, che spesso alberga nella relazione di coppia. 

"Qualche centinaio di criminali può essere

messo in libertà, ma un solo uomo innocente

non deve finire in prigione, perché questo tra-

sformerebbe l'intero sistema legale in un siste-

ma criminale". (Venkatraman Iyer)

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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ta, ma ora la ricerca pionieristica ha portato a rispondere a interrogati-
vi come “da dove provenisse l’amiloide”, o “perché si depositasse nel

cervello”. I ricercatori, sulla base di una precedente ricerca pluripre-
miata che mostrava come la beta-amiloide fosse prodotta al di fuori
del cervello con le lipoproteine, hanno testato un innovativo “percor-

so sangue-cervello” mediante l’ingegneria genetica di modelli murini.
Tali modelli hanno evidenziato che le persone che producono lipopro-
teina-amiloide nel fegato hanno sofferto di infiammazione nel cervel-
lo, accelerando la morte delle cellule cerebrali e la perdita di memo-
ria. Ovviamente si eseguiranno ulteriori studi.

Recentemente i ricercatori del Curtin Health Innova-
tion Research Institute (CHIRI), guidati dal profes-
sore John Mamo, hanno scoperto che una delle cau-

se dell’Alzheimer risiede nella fuoriuscita di importanti particelle
dalle cellule del sangue del cervello, importanti per il trasporto del
grasso e di proteine tossiche. Tutto ciò è stato evidenziato da un per-
corso sangue-cervello che probabilmente può causare l’Alzheimer,
la malattia più diffusa nel mondo. Si era a conoscenza che questa
forma di demenza fosse dovuta al progressivo accumulo di deposi-
ti di proteine tossiche all’interno del cervello chiamate amiloide-be-

La maggior parte delle persone trova difficile non
cedere alla tentazione di consumare cibi dolci e zuc-
cherati. Nei consumatori più assidui, la mancanza di

questi alimenti è in grado di scatenare sintomi riconducibili ad una
vera e propria astinenza, come ansia, irritabilità, mancanza di con-
centrazione, emicrania, depressione e in qualche caso persino capo-

giri e mancamenti. La biochimica ci dà
la risposta, la dipendenza da alimenti
dolci è correlata a cambiamenti neuro-
chimici nel cervello, gli stessi che si
verificano con l'utilizzo di sostanze
stupefacenti. Ricerche condotte in que-
sto campo, infatti, sembrano dimostra-

re che alcuni alimenti siano in grado di stimolare quelle parti del
cervello che rispondono alle droghe quali eroina, cocaina, alcool,

nicotina. Queste sostanze e alcuni alimenti,
hanno lo stesso effetto su un particolare cen-
tro del piacere causando, da parte del cervel-
lo, il rilascio di un neurotrasmettitore, la do-
pamina. La dopamina è una sostanza in gra-
do di dare una sensazione di piacere. Come
avviene per l'uso di sostanze stupefacenti, il
consumo costante di determinati alimenti fa
in modo che per riprodurre lo stesso effetto
nel tempo si ha bisogno di concentrazioni
maggiori di dopamina e quindi si avverte il
bisogno di consumare una dose sempre
maggiore di quella determinata sostanza.
Inoltre, i risultati di alcuni studi hanno indi-
viduato una correlazione tra BMI (indice di
massa corporea) e sensibilità alla dopamina.

Sembrerebbe che  l'obesità sia correlata ad una minore sensibilità alla
dopamina, quindi al bisogno di concentrazioni maggiori di questo neu-
rotrasmettitore per produrre il senso di piacere e gratificazione, di con-
seguenza si avrà la predisposizione a consumare una quantità maggio-
re di questi alimenti. Ecco perché alcuni cibi sono in grado di creare
una vera e propria dipendenza. 
Questi studi hanno aperto nuove prospettive nella lotta all'obesità e al-
la dipendenza da cibo.

Dipendenza da cibo 
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano

Questa rivista è 
anche su 

www.deanotizie.it

La collaborazione a questa 
rivista consente l’iscrizione 

all’Albo dei 
Giornalisti-Pubblicisti

Verità… Semplicemente
La nostra informazione è composta

da un sostantivo… Verità 

ed un avverbio… Semplicemente

A colei 

che sa
Mia cara, non mi
devi amare per
sempre, non mi
devi voler bene
per tutta la vita,
non mi devi dire ti
amo. A tutto que-
sto ci penso io. Tu
pensa solo ad in-
vecchiare insieme
a me. TVB

Una fenomenale scoperta sull’accumulo di proteine tossiche nel cervello
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Auguri alla centenaria Antonietta Pezzulo
Bellona - Mercoledì 6 ottobre 2021, Antonietta Pezzulo da Bellona,
ha spento le sue prime CENTO candeline. L'arzilla nonnetta è stata fe-
steggiata dai parenti ed amici durante una sobria cerimonia che è ini-
ziata con la celebrazione di una Santa Messa officiata, dal Parroco

Don Pietro Rachiero, nella chiesetta
della Madonna della Pietà a Pigna in
Bellona. Antonietta nacque a Vitula-
zio e la sua sfolgorante bellezza non
sfuggì al giovane bellonese Michele
Di Giacomo con il quale convolò a
nozze e dalla loro felice unione nac-
quero Filomena e Raffaele. Oltre gli
amici ed i parenti a farle gli auguri
anche l'Amministrazione comunale
di Bellona rappresentata dal Vicesin-
daco Dott. Giovanni Sarcinella che
ha salutato la veneranda età di Anto-

nietta con parole semplici ma riflessive. 
Ai tantissimi auguri alla festeggiata non possono mancare quelli del-
l'intera Redazione di Dea Notizie. 
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La clausola testamentaria
che subordina l’istituzione

di un erede alla condizione risolutiva
del decesso senza figli esclude, nel caso
di avveramento della condizione, il di-
ritto del secondo istituito alla restituzio-
ne dei frutti percepiti in vita dell’erede
istituito sub conditione. In sintesi, la
clausola «si sine liberis decesserit» non
priva la condizione dei suoi effetti re-
troattivi e non implica di per sé una so-
stituzione fedecommissaria, essendo
perfettamente coerente con la disciplina
dettata dall’art 646 del c.c., la quale
esclude l’obbligo, per l’erede o il lega-
tario, di restituire i frutti percepiti fino al
momento in cui si è verificata la condi-
zione. Nella disciplina precedente, si ri-
teneva che la sostituzione fedecommis-
saria non potesse valere come sostitu-

zione ordinaria implicita,
nei casi in cui l’istituito
non venisse alla successio-
ne, facendo riferimento al
IV comma dell’ art. 696
del c.c. Oggi la norma è
stata abrogata. 
Ergo, essendo venuta me-
no la ratio, qualora l’inter-
detto non venga alla successione, cade
il meccanismo della sostituzione fede-
commissaria, e quindi non si avrà nem-
meno più la devoluzione al sostituito.
Tuttavia, è possibile che il testatore or-
dini una sostituzione ordinaria laddove
la sostituzione fedecommissaria sia pri-
va di effetto. In ultimo ma non per ulti-
mo, è possibile affermare che - secondo
gli ultimi orientamenti giurisprudenzia-
li – la clausola testamentaria «si sine li-

beris decesserit» non im-
plica di per sé una sostitu-
zione fidecommissaria, do-
vendosi accertare caso per
caso, sulla base della vo-
lontà del testatore e delle
particolari circostanze e
modalità della disposizio-
ne, se essa sia stata impie-

gata per mascherare una sostituzione fi-
decommissaria ovvero se essa abbia
avuto la funzione di una vera e propria
condizione, con tutti i caratteri che le so-
no propri, ivi compresa l’efficacia re-
troattiva, funzionante risolutivamente,
rispetto all’acquisto del primo istituito.
(Cass., sez. II, 14 ottobre 2013, n.

23278; Cass., sez. II, 27 novembre 1990,

n. 11428; Cass. sez. II, 19 gennaio 1985,

n. 150). 

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

Regolazione indipendente e principio di legalità
La disciplina dei regolamenti indipen-

denti emanati dal Governo è canonizza-
ta nella lett. c) del primo comma dell'art.

17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
Tale legge è rubricata "Disciplina del-
l'attività di Governo e ordinamento del-
la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri", e all'art. 17, primo comma, affron-
ta, in maniera organica e sistematica, la
materia regolamentare, sostituendosi al-
la disciplina dettata dalla Legge 31ngen-
naio 1926, n. 100 (segnatamente rubri-

cata "Sulla facoltà del potere esecutivo
di emanare norme giuridiche"). Il pri-
mo comma dell'art. 17, recita: "Con de-
creto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disci-
plinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei
decreti legislativi; b) l'attuazione e l'in-
tegrazione delle leggi e dei decreti le-
gislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riserva-
te alla competenza regionale; c) le ma-
terie in cui manchi la disciplina da par-
te di leggi o atti aventi forza di legge,
sempre che non si tratti di materie co-
munque riservate alla legge; d) l'orga-
nizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge". Al se-
condo comma, poi, si legge: "Con de-

creto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, so-
no emanati i regolamenti per la discipli-
na delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costitu-
zione, per le quali le leggi della Repub-
blica, autorizzando l'esercizio della pote-
stà regolamentare del Governo, determi-
nano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione del-
le norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari". 
Secondo l'ordine della disposizione le-
gislativa, i quattro tipi di regolamenti go-
vernativi sono: di esecuzione; di attua-
zione e/o integrazione; indipendenti e or-
ganizzati. 
Ci si occuperà solo di una delle quattro
tipologie, e cioè, i regolamenti indipen-
denti.
In dottrina si fa un uso oscillante della
locuzione 'regolamento indipendente'.

5a parte

10a parte

di Angelo De Simone & C.
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Samantha Cristoforetti comanderà la Stazione Spaziale nel 2022
Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona

Nel settembre 2015 è stata
nominata ambasciatrice

UNICEF durante un evento organizzato
dall'Aeronautica Milita-
re. Ha due figli con il
compagno Lionel Ferra.
Nel 2005 e 2006, si spe-
cializza negli Stati Uniti
d'America 8U.S.A.) con
il programma Euro-NA-
TO Joint Jet Pilot Trai-
ning (ENJJPT) presso la
Sheppard Air Force Base
in Texas, dove diventa
pilota di guerra e viene
assegnata al 132º Grup-
po Volo del 51° Stormo di Istrana. A di-
cembre 2019 ha annunciato il congedo

dall'Aeronautica Militare. Il culmine
della sua carriera si ha quando viene se-
lezionata per la missione Futura, Expe-

dition 42 e 43, una missio-
ne di lungo termine sulla
Stazione Spaziale Interna-
zionale durata 199 giorni,
dal 23 novembre 2014
all'11 giugno 2015. La pre-
parazione per la missione è
durata più di 2 anni, a par-
tire da luglio del 2012 e si
è svolta principalmente a
Zvëzdnyj gorodok, cono-
sciuta anche come "Star
City", il centro di addestra-

mento russo degli astronauti. Il 28 mag-
gio 2021 è stato annunciato che Saman-

tha Cristoforetti assumerà il comando
della Stazione Spaziale Internazionale
durante la missione Expedition 68, dive-
nendo così la prima astronauta europea
ad assumere tale ruolo. Samantha Cri-
stoforetti è stata oltre ad un'astronauta,
un personaggio molto attivo nella divul-
gazione scientifica, a mezzo stampa, te-
levisione e social network. L'industria di
giocattoli, Mattel, ha dedicato una bam-
bola Barbie a Samantha Cristoforetti,
nella tradizione del dare alle bambine un
modello femminile positivo a cui ispi-
rarsi. Di iniziativa del Presidente della
Repubblica, il 20 luglio 2015, Samantha
riceve l'onorificenza di Cavaliere di
Gran Croce dell'Ordine al Merito della
Repubblica. 

2a parte di 2

Anche in questo nuovo conflit-
to, diede la massima prova di sé

stesso, mai anteponendo il grado e il suo sta-
tus di Ufficiale a quello dei suoi subalterni.
Sempre in prima linea, sempre al comando
degli uomini che gli erano stati affidati, col-
leghi e superiori rimasero spesso colpiti dal-
la sua astuzia e dal suo coraggio. Finì la Pri-
ma Guerra Mondiale e Ugo De Carolis poté
vantarsi di altrettante decorazioni al valore.
Sul Monte San Michele, aspramente conte-
so, nell’agosto 1916 si guadagnò una secon-
da Medaglia di Bronzo: “Comandante di

batteria abile e coraggioso, sempre primo

nel rischio, dava ai propri dipendenti, in

ogni circostanza, ottimo esempio di virtù mi-

litari. Per scegliere le nuove

postazioni delle sue bombar-

de, seguiva, di sua iniziativa,

l’assalto della prima ondata

di fanteria, rimanendo ferito

e assolvendo brillantemente il

suo compito. San Michele, 6

agosto 1916?. Tra i mesi di
ottobre e novembre, poi,
schierato il suo reparto sul
Veliki, dove pagine di grande
eroismo furono scritte dal 77°
e dal 78° Reggimento Fanteria, i celebri “Lu-

pi di Toscana”, fu insignito della Medaglia
d’Argento al Valor Militare: “Con intelligen-

te operosità, dimostrando grande ascenden-

te sui propri dipendenti, met-

teva la propria batteria in

condizioni di far fuoco in po-

co tempo, nonostante le gra-

vi difficoltà causate dalle

cattive condizioni atmosferi-

che e dalla natura del terre-

no, ed assolveva poi piena-

mente, col tiro efficace della

sua batteria il compito affi-

datogli. Durante il tiro rima-

neva nell’osservatorio, seb-

bene molto prossimo alla linea nemica e for-

temente battuto, finché fu ridotto un cumulo

di macerie. Veliki Kribac-Pecinka, 18 otto-

bre - 1º novembre 1916?

Dalla Libia alla Russia: il Generale Ugo De Carolis
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Giornalista - Bellona2a parte di 3

Ci sono persone che hanno un compa-
gno, ma che si sentono talmente sole e
vuote che è come se non lo avessero. Al-
tre, invece, pur di non aspettare, decido-
no di camminare accanto alla persona
sbagliata e, nel loro egoismo, non per-
mettono a quella persona di allontanarsi,
anche se sanno che non la rendono feli-
ce. Ci sono persone che portano avanti
matrimoni o fidanzamenti ormai distrut-
ti, perché credono che stare da soli sia
difficile ed inaccettabile. Ci sono perso-
ne che decidono di occupare il secondo
posto cercando di arrivare al primo, ma
quel viaggio è difficile, scomodo e ci ri-
empie di dolore e di abbandono.
Eppure, ci sono altre persone che sono

Non v’innamorate dell’apparenza
che un giorno, senza sapere esattamente
quando né perché, troveranno al loro
fianco una persona che le ama con amo-
re vero e, allora, si innamoreranno nel
modo più bello.

Madre Teresa di Calcutta

da sole e vivono e brillano e si lasciano
travolgere dalla vita nel migliore dei mo-
di. Persone che non si spengono, anzi, al
contrario, che ogni giorno si accendono
di più. Persone che imparano a godersi la
solitudine perché le aiuta ad avvicinarsi
a se stesse, a crescere e a diventare più
forti dentro. Queste persone sono quelle
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sabino.dg@libero.it

Bellona (CE)

Tel. 0823 1553977

Cell. 380 7066127

Via XX settembre PH Fantasy

60

Spia ESP accesa, cosa fare?
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona

La spia ESP (dall'inglese Electronic Stability
Program) è un indicatore del controllo elettroni-
co della stabilità, ovvero di quel sistema che re-
gola la potenza del motore e frena le ruote con

diversa intensità, in modo da evita-
re una sbandata dell'auto. È' dal
2014 che l'ESP è installato di serie
sulle vetture. In caso di tempora-
nea perdita di controllo della vettu-
ra, l'ESP entra in funzione per sta-
bilizzare il veicolo e contrastare i
fenomeni di sottosterzo o di sovra-
sterzo. In altre parole, ogni volta
che l'automobile sta percorrendo in
curva una traiettoria più ampia o
più stretta di quella prevista, il
controllo elettronico della stabilità
va a bilanciare questa tendenza,
impedendo al veicolo di sbandare.
La spia ESP accesa, quindi, non è altro che un segnale che in-
dica all'automobilista questa situazione. Se la spia si accende
per qualche istante, significa semplicemente che il sistema
elettronico è intervenuto per correggere la traiettoria. Al con-
trario, se la spia resta sempre accesa, potrebbe esserci un'a-
nomalia nell'ESP. Alcuni modelli di automobile, addirittura,
non si limitano a segnalare un guasto dell'ESP attraverso l'ac-
censione della spia ma comunicano direttamente all'automo-
bilista un messaggio come "ESP guasto". In questo caso, si
consiglia di recarsi al più presto in officina per individuare
quale sia il problema che compromette il corretto funziona-
mento del sistema elettronico. Dalla centralina ai sensori, in-
fatti, sono diversi i componenti che possono essere danneg-
giati. Per poter funzionare adeguatamente, l'ESP utilizza di-
versi sensori che tengono sotto controllo il movimento del-

l'automobile. Quattro sensori di velocità si trovano all'interno
delle ruote e consentono di rilevare la velocità istantanea:
ogni sensore è integrato all'interno del mozzo e comunica la
velocità di quella singola ruota. Un altro sensore si trova nel-

lo sterzo e permette di individuare la
traiettoria scelta dal conducente, in
base ovviamente alla posizione del
volante. Infine, tre accelerometri ri-
levano le forze che agiscono sulla
vettura; gli accelerometri sono posi-
zionati generalmente al centro del-
l'automobile e consentono di regi-
strare le forze per ciascun asse spa-
ziale. Tutti questi sensori comunica-
no direttamente con una centralina
che, una volta ricevuti i vari segnali,
si occupa di intervenire per evitare le
sbandate dell'auto. La centralina,
nello specifico, può ridurre la coppia

del motore e agire sulle pinze freno per modificare la traietto-
ria della vettura. Un sistema delicato che per garantire la mas-
sima sicurezza deve essere sempre funzionante.



11
“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. 228 - 15.10.2021 

Domenica, 19 settembre 2021, si è tenuto nell’Aula consilia-
re di Parete (CE), il primo incontro del convegno voluto dal-
l’Associazione Dea Sport Onlus di Bellona riguardante gli ef-

fetti psicologici
causati dal Co-
vid-19 nei con-
testi familiari e
negli ecosiste-
mi sociali. La
tavola rotonda,
egregiamente
moderata dal

Dott. Domenico Valeriani, ha avuto come relatore il Dott.
Adelchi Berlucchi, Psicologo e Psicoterapeuta, che con va-

l e n t e
maestria,
ha enu-
c l e a t o
tutti i ri-
s v o l t i
psicolo-
gici che
la pande-
mia da

SARS-CoV-2 ha generato. Con parole semplici il relatore ha
sottolineato che gli effetti della pandemia hanno portato ad un
acuirsi della “Sindrome della capanna”, un complesso sinto-
matologico caratterizzato da uno stato emotivo di incertezza,
da una condizione di timore nei confronti del futuro, e quin-
di la propria casa viene oggi percepita come rifugio sicuro, ri-
covero affidabile, asilo e riparo dalle mostruosità dell’agente
patogeno. Tutti abbiamo provato il senso di isolamento e di
emarginazione, o per conoscenza diretta dell’infezione, o per

informazione mediatica, e le conse-
guenze hanno inciso sulla “Hie-
rarchy of Needs” di maslowiana re-
miniscenza: la qualità della vita di
ognuno ha subito mutamenti psico-
logici che si protrarranno a lungo
termine. Due brevi interventi del
Prof. Pasquale Nugnes e del Prof.
Francesco Fraioli hanno portato
l’ottimo conferenziere a soffermar-
si sulle problematiche relative alla
“Didattica a Distanza”, alternativa
alla didattica in presenza, sugli
aspetti positivi e sui “contro” della
formazione “online”. Il Dott. Ber-
lucchi ha poi risposto alle domande
poste dal pubblico presente. Il Sin-
daco di Parete, l’Arch. Vito Luigi Pellegrino, (foto 2) è inter-
venuto elogiando l’iniziativa e auspicando altre future giorna-
te di studio sul delicato argomento. Durante il convegno è sta-
to consegnato l’Attestato di Apprezzamento alla “Memoria”
di Angelantonio Falco alla famiglia (foto 3) “per le straordi-
narie doti di disponibilità, umanità, bontà, entusiasmo,  impe-
gno e umiltà”: commovente la lettura dell’articolo del “Dea
Notizie” di settembre da parte della figlia Tiziana (foto sopra)
in suo ricordo, dal quale si sono rese evidenti “rettitudine e
onestà, […] doti etiche ed umane […]” e altresì “uno spirito
sensibile, una coscienza attenta” e “un pensiero reattivo”. Il
“tour” psicologico continua! Vi terremo informati sui prossi-
mi appuntamenti! 

Prima tappa del “Tour psicologico” della Dea Sport Onlus 
Direttore 

Prof. Pasquale Nugnes, lo scrivente, Prof. Francesco Fraioli, 
Dott. Domenico Valeriani, Dott. Adelchi Berlucchi
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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
Rifiuti ingombranti (Vitulazio) 800 192766
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

Ottobre 
16 - Costanzo, Corvino, Apostolico
17 - Costanzo
23 - Tartaglione, Russo, Apostolico
24 - Russo
30 - Costanzo, Corvino, Apostolico
31 - Corvino

Novembre
01 - Russo

06 - Tartaglione, Russo, Apostolico
07 - Tartaglione
13 - Costanzo, Corvino, Apostolico
14 - Costanzo

S.Maria C.V.
Turno notturno 2021 

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

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

Orario feriale ferrovia 
Napoli Piedimonte Matese

Napoli S. A. in For. Pied.Mat.
07,50 08,50 09,47
08,59 09,59 10,55
11,40 12,48 13,45
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

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

10,55 11,50 12,46
13,10 14,08 15,08
14,30 15,35 16,41
16,00 16,57 18,00
17,20 18,20 19,31 
Legenda:
S. A. in For. = Sant’Angelo in Formis
Pied.Mat.= Piedimonte Matese

"In vecchiaia tutto diventa lontano, spes-
so anche la stanza accanto", era 
solita dire mia nonna. E avevi ragione,
cara nonna, perché la vecchiaia è l'età
del tramonto, ma ci sono tramonti che
meritano essere visti.

Ho visto un uomo aspettare una donna fuori dal portone.
Lei è scesa, era bella. Ma non quanto lui mentre la guarda-
va arrivare.

Charles Bukowski 

Il più gran delitto è il suicidio perché è il solo che non ha

pentimento

Lo sciocco rimpiange il passato, il mediocre si adatta al
presente, il saggio guarda sempre all'avvenire (G. Bovio)
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Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia 

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

Cedesi attività


