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Compleanno
Qualiano (NA) - Buon Compleanno a Rosa Pezone,
la donna che ha sacrificato tutti i momenti preziosi
della propria vita per rendere i suoi figli, Giuseppe
e Raffaele De Carlo, sempre felici e unici. Sei una
madre esemplare, meravigliosa e superlativa che
riempie d'amore tutti i giorni rendendoli, a volte
con un semplice sorriso, armoniosi e pieni di speranza. Nei momenti molto difficili durante la pandemia sei riuscita a dare tanta forza e coraggio a tutti i componenti della tua famiglia in particolare ai
tuoi figli: Giuseppe e Raffaele.
Rosa, augurissimi per i tuoi primi 70 anni da tutti coloro che ti vogliono bene ai
quali si affiancano i componenti della Redazione di Dea Notizie.

Le collaborazioni sono
GRATUITE
Seguici anche su:
Dea Notizie
Qr-code per
collegarsi a
www.deanotizie.it

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

Dea Sport Onlus

PARENTE & NOBILE

Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - Tel. 0823 967814 - Fax 0823 967208
www.viaggigulliver.com - Info@viaggigulliver.com

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...
DISPONIBILITÀ
Via Vinciguerra, 2 - Bellona
IN TUTTI I
Tel. 339 7085309 - 377 0888466
COMUNI

ALTRE SEDI:
GRAZZANISE
CASTEL VOLTURNO
CANCELLO ED ARNONE
PONTELATONE
afparentenobile@libero.it
parenteenobilesrls@pec.it
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Direttore
Sabato 4 dicembre 2021, alle ore 17.00, nell'Auditorium “Giovanni Paolo II” di Vitulazio (CE),
l'Associazione Dea Sport Onlus di Bellona organizza la XIX edizione della manifestazione:
Ambiente Cultura Legalità nell’ambito della quale verrà presentato il XIV volume della Collana Chi è? Tramandiamo ai posteri
coloro che meritano essere ricordati di Franco Falco e Autori vari
Interverranno:
Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio
Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio
Ambiente - Col. Marco Antonucci - Comandante Provinciale
Carabinieri Forestale - Caserta
Cultura - Prof. Francesco Fraioli - Presentazione libro
Legalità - Dott. Simone Teti - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Prof. Andrea Izzo, già Dirigente Scolastico - Considerazioni e
Riflessioni sulla collana Chi è?
Consegna Attestati di Benemerenza conferiti dal Comitato dei
Saggi
Presentano:
Dr. Domenico Valeriani e Simona Di Lillo, Giornalisti
Collaborano:
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Foscolo" Turismo - Sparanise
Servizio d’Ordine: Volontari Associazione organizzatrice
Servizio fotografico: PH Fantasy Sabino - Bellona
Passione foto - Rino D'Antonio - San Giuseppe Vesuviano (NA)
Riprese Video: Fusco Studios di Giuseppe Fusco - Bellona
Amplificazione: Nicola Parisi - Calvi Risorta
Scenografia: "La Gardenia" - Bellona
La manifestazione verrà trasmessa in diretta sulla pagina Fa-

cebook Dea Notizie a cura dell'Ing. Gianfranco Falco con la
regia di Giuseppe Fusco
Ingresso in sala dalle ore 16,30 - Gli Ospiti sono invitati ad apporre la firma di presenza sul registro Ospiti Illustri che troveranno all’ingresso della sala.
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
Durante la manifestazione Ambiente Cultura Legalità
verranno consegnati tre Attestati di ringraziamento conferiti
dal Comitato dei Saggi dell’Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona a:

Comando Stazione Carabinieri
di Vitulazio (CE)
quale riconoscimento per il lodevole impegno, la
preziosa attività e l'opera esemplare svolta a tutela
della popolazione durante la pandemia da Covid-19.

P.A. SOS Bellona Soccorso - Bellona
Protezione Civile - Vitulazio
quale ringraziamento per l'opera encomiabile,
l'azione incisiva e il lodevole impegno offerto a
salvaguardia della cittadinanza durante la pandemia
da Covid-19.

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO
Via Vinciguerra, 106 - Bellona (CE)
informazioni e prenotazioni - Tel. 0823 966658 - 333 2561702
info@alunarossa.com

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

di

G. Pezzulo

Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)
Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

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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Automobile: la frizione
1 parte di 2
a

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona

Sulle auto per frizione generalmente si intende
un insieme di tre componenti che permettono di
trasferire il moto (o meglio la coppia) dal motore al cambio. Queste tre componente sono il disco frizione, lo spingidisco e il cuscinetto reggispinta. Il cuscinetto di disinnesto (spesso chiamato cuscinetto reggispinta)
può essere ad azionamento meccanico o idraulico. Il disco frizione è costituito da un materiale d'attrito simile a quello dei
freni, da un pacco di molle e da un profilo scanalato nel foro

metrico dell'albero primario del cambio e trasferisce a questo
il moto. Da questa prima analisi possiamo fare un'osservazione: quando si sostituisce la frizione per normale usura è buona norma sostituire anche il volano del motore (operazione
obbligatoria se si tratta di un volano bi-massa) o perlomeno
farlo rettificare. Se si sente puzza di bruciato allora c'è un eccessivo scivolamento della frizione e lo spingidisco potrebbe
mostrare delle macchie azzurre (vedi immagine allegata). Se
il pedale della frizione è duro potrebbe essersi spezzata qualche lamella dello spingidisco. In questo caso è necessario
cambiare tutti i componenti della frizione.

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

centrale. Lo spingidisco invece è costituito da un insieme di
lamelle collegate a un disco di acciaio. Prima di vedere nel
dettaglio i problemi che può dare una frizione è utile capire
brevemente come funziona la frizione. Quando premiamo il
pedale della frizione il movimento viene "riportato" (tramite
sistema meccanico o attuatore idraulico) sul cuscinetto reggispinta nella parte centrale dello spingidisco. Il movimento lo
porta indietro in direzione del cambio: in questo modo il disco
si allontana dal volano e il movimento del motore non viene
più trasmesso al cambio. A questo punto è possibile cambiare
marcia. Quando invece si rialza il pedale, il cuscinetto e lo
spingidisco si muovono in direzione longitudinale verso il volano del motore. Lo spingidisco quindi preme sul disco frizione facendolo aderire progressivamente al volano. Grazie all'attrito, disco e volano ruoteranno alla stessa velocità. A questo punto il disco frizione s'innesta sul profilo scanalato sim-

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

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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Nietta - Bellona

Lasagna di pane
Ingredienti per 4 persone:
12 fette di pane avanzato, 1 cipolla, 1 spicchio d'aglio, brodo
vegetale, 1 litro di passata di pomodoro, 500 gr. di mozzarella,
olio extra vergine d'oliva, sale, formaggio
grana grattugiato.
Preparazione:
Affettate la cipolla e
rosolatela insieme allo spicchio d'aglio,
aggiungete la passata
di pomodoro, salate, mescolate e lasciate cuocere col coperchio
per circa mezz'ora.
Tagliate il pane e la mozzarella a dadini.
Coprite il fondo di una pirofila con il sugo di pomodoro, pone-

te le fette di pane bagnate nel brodo vegetale. Aggiungete altro strato di sugo, uno di mozzarella e del formaggio.
Mettete la pirofila in forno a 180° per mezz'ora circa.

Le inserzioni su questa
rivista resteranno per sempre su
www.deanotizie.it
Panificio Tarallificio
Via Fuori Porta Roma, 129
81043 - Capua (CE)

Esperti

Solo
lievito
madre per
i nostri
prodotti

Tel. 0823 1467263
www.forworkgroup.it
info@.forworkgroup.it

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)
Tel. 0823 879334
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Eccesso di apprensioni genitoriali: figli in difficoltà
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore

Essere genitore è un compito arduo e complesso,
non si nasce genitore, è essenziale riuscire a trovare un equilibrio funzionale tra
l'essere eccessivamente apprensivi o impartire
l'educazione al 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 ostacola la volontà
esplorativa dell'ambiente del proprio bambino (attaccamento di
tipo sicuro), predisponendolo allo sviluppo di una personalità sana con buone abilità future sociali, emotive e cognitive. Al contrario molto genitori, hanno difficoltà a tollerare che il bambino
possa esplorare l'ambiente, aumentando la propria autonomia,
perché il solo fatto di non avere una vicinanza fisica e controllabile con il bambino, crea ansia e malessere. La preoccupazione
spesso irrazionale, che al bambino possa accadere qualcosa di
grave, che il mondo sia pieno di insidie e pericoli, è alla base di
tale condizione. Questo stile educativo definito ipercontrollabile,
non fa che rendere il bambino insicuro e preoccupato nei confronti della realtà esterna. Un bambino impegnato nelle sue attività esplorative, dovrebbe essere normale che possa cadere e farsi male, ma se potrà contare sulla presenza non intrusiva della
madre attenta ad aiutarlo al bisogno, sarà in grado di rialzarsi dalla caduta. Proteggendo eccessevamente il bambino si rischia di
renderlo spaventato e pauroso, dipendente in modo eccessivo 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 accadere che questi bambini
non vengono neanche mandati alla scuola dell'infanzia, perché la
separazione viene procastinata ed evitata. Molto probabilmente
questi ultimi si predisporranno a sviluppare quella che spesso
sentiamo chiamare "fobia sociale", manifestandosi con disturbi
somatici nel momento in cui ci si allontana dal genitore e con il

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

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 vivacemente di fronte alla separazione dalla mamma,
ma se questo 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 dei genitori!

Vola alla tua altezza
L'unico uccello che osa beccare un'aquila è il corvo.
Si siede sulla schiena e ne morde il collo. Tuttavia, l'aquila non risponde, né lotta con il corvo; non spreca
tempo né energia con il corvo. Semplicemente apre le
sue ali e inizia ad alzarsi più in alto nei cieli.
Più alto è il volo, più è difficile respirare per il corvo
che cade per mancanza di ossigeno.
Smettila di perdere tempo con i corvi, portali alle tue
altezze e svaniranno...
Quando vuoi sbarazzarti di "zavorra"... alza il
"livello". È l'unico modo per liberarti da ingombri
inutili e di poco conto.

Competenza
Professionalità
Passione

+39 3294169046

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
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Eccidio di Kindu nel 60° anniversario
Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona
L'11 novembre 2021 si è celebrato il 60° anniversario del
massacro di tredici aviatori italiani facenti
parte del contingente dell'operazione delle
Nazioni Unite a Kindu, nell'ex Congo belga,
dove i caschi blu italiani furono inviati, sotto l'egida dell'O.N.U, per il mantenimento
della pace e dell’ordine nel paese sconvolto
dalla guerra civile. I tredici militari italiani
formavano gli equipaggi di due C-119, bimotori da trasporto materiali e personale. Fu
la prima missione internazionale che l'Aeronautica Militare Italiana, con il personale e i
mezzi della 46a Brigata Aerea "Tenente Pilota M.O.V.M. Silvio Angelucci" di Pisa-San
Giusto, affrontava, con notevole impegno,
dopo il Secondo Conflitto Mondiale. In quegli anni incominciavano a concretizzarsi gli
interventi di tipo umanitario, oggi identificati come "Peace-Keeping Operations". In
quel fatale 11 novembre 1961, l'Aeronautica
Militare Italiana pagò un alto prezzo in termini di vite umane. La notizia del brutale

massacro dei tredici aviatori italiani colse il
Paese di sorpresa. I drammatici resoconti, le
cronache giornalistiche che non risparmiarono i dettagli più raccapriccianti del massacro
fecero inorridire e sussultare la Nazione, che

si strinse idealmente alle famiglie dei Caduti, con grande solidarietà. Furono ingiustamente accusati di fornire le armi ai secessionisti dai miliziani del Generale Mobutu. Solo nel febbraio 1962 quello che rimase dei
nostri militari fu raccolto in due fosse lunghe
e strette, nel cimitero di Tokolote, un piccolo villaggio nei pressi del luogo dell'eccidio.
Riportiamo, di seguito, i nominativi dei tredici aviatori: Onorio De Luca, Sottotenente

pilota di anni 25; Filippo Di Giovanni, Maresciallo motorista di anni 42; Armando Fabi, Sergente Maggiore elettromeccanico di
bordo di anni 30; Giulio Garbati, Sottotenente pilota di anni 22; Giorgio Gonelli, Capitano pilota di anni 31 Vice Comandante
dei due equipaggi; Antonio Mamone, Sergente marconista di anni 28; Martano Marcacci, Sergente elettromeccanico di bordo di
anni 27; Nazzareno Quadrumani, Maresciallo motorista di anni 42; Francesco Paga,
Sergente marconista di anni 31; Amedeo
Parmeggiani, Maggiore pilota di anni 43,
Comandante dei due equipaggi; Silvestro
Possenti, Sergente Maggiore montatore di
anni 40; Francesco Paolo Remotti,Tenente
medico di anni 29 e Nicola Stigliani, Sergente Maggiore montatore di anni 30.
La collaborazione a questa
rivista consente l’iscrizione
all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti

Dalla Libia alla Russia: il Generale Ugo De Carolis
Ultima parte di 3

Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Giornalista - Bellona

A questo aggiunse poi il ruolo
di giudice presso il Tribunale
Militare di Firenze e, dal 1935, il comando
del 19º Reggimento “Cavalleggeri Guide”.
Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale
lo trovò, con il grado di Generale di Brigata,
al comando della Scuola Truppe Celeri: ma
con il nuovo sforzo bellico dell’Italia, il Generale Ugo De Carolis non sarebbe certo rimasto a dirigere una scuola. Sempre primo
tra i suoi uomini, con l’inizio della campagna di Russia, nel giugno 1941 fu posto, con
il grado di Generale di Divisione, al comando della Divisione Fanteria “Torino”, facente parte dello CSIR, Corpo di Spedizione Italiano in Russia, voluto dal Duce Benito Mussolini a fianco delle armate tedesche. Ma furono le ultime battaglie. Fu insignito dal comando germanico della Croce di Cavaliere
della Croce di Ferro e per i fatti che portarono alla sua morte gli fu attribuita la Medaglia
d’Oro al Valor Militare alla Memoria con la
seguente motivazione: “Nobile ed eroica fi-

gura di soldato e di comandante, durante
cinque mesi di guerra era di costante e luminoso esempio per ardimento e sprezzo del

pericolo. Comandante della fanteria di una
divisione, durante un’accanita battaglia, durata sette giorni, visse tutte le ore fra i suoi
soldati. Alla settima giornata della strenua
lotta, mentre, come sempre, in prima linea
coi fanti li animava con l’esempio e con l’azione, una raffica di mitragliatrice ne troncava la vita. Suggellava col supremo sacrificio sul campo la sua nobile esistenza tutta
dedicata al dovere ed all’ideale della Patria.
Fronte russo, luglio-dicembre 1941. Il Gene-

di

rale Ugo De Carolis è uno dei nove militari
italiani insigniti della Croce di Cavaliere
della Croce di Ferro germanica (alla memoria, 9 febbraio 1942) insieme a: Generale di
Divisione Fedele De Giorgis, Comandante
della Divisione di Fanteria “Savona” in
Africa Settentrionale (decorato il 9 gennaio
1942); Generale di Corpo d’Armata Giovanni Messe, Comandante del Corpo di
Spedizione Italiano in Russia (23 gennaio
1942); Generale d’Armata Ugo Cavallero,
Capo di Stato Maggiore Generale (14 febbraio 1942); Capitano di Fregata Enzo
Grossi, Comandante del sommergibile
“Barbarigo” in Atlantico (7 ottobre 1942);
Capitano di Fregata Carlo Alberto Fecia di
Cossato, Comandante del sommergibile
“Enrico Tazzoli” in Atlantico (19 marzo
1943); Generale d’Armata Italo Gariboldi,
Comandante della 8a Armata Italiana
(ARM.I.R.) sul fronte russo (1 aprile 1943);
Generale di Brigata Ugo Martinat, Capo di
Stato Maggiore del Corpo d’Armata

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800
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Centenario del Milite Ignoto
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Giornalista - Castel Campagnano

Quattro novembre 2021 - Dopo la Prima Guerra Mondiale si volle onorare i sacrifici e gli eroismi delle collettività nella salma di un anonimo combattente caduto in combattimento. L'idea di onorare una salma sconosciuta risale in Italia al
1920 su proposta dal
Generale Giulio Douhet. Il disegno di legge
fu presentato alla Camera italiana nel 1921.
Approvata la legge, il
Ministero della Guerra
incaricò una commissione che esplorò attentamente tutti i luoghi nei quali si era
combattuto, dal Carso agli Altipiani, dalle foci del Piave al
Montello e, l'opera fu condotta in modo che fra i resti raccolti ve ne potessero anche essere di reparti di sbarco della
Marina. Fu scelta una salma per ognuna delle seguenti zone: Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, Basso
Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, tratto
da Castagnevizza al mare. Le undici salme, una sola delle
quali sarebbe stata tumulata a Roma al Vittoriano, ebbero
ricovero, in un primo tempo, a Gorizia, da dove furono poi
trasportate nella Basilica di Aquileia il 28 ottobre 1921. Qui
si procedette alla scelta della salma destinata a rappresentare il sacrificio di seicentomila italiani. La scelta fu fatta da
Maria Bergamas di Gradisca d'Isonzo, il cui figlio Antonio
si era arruolato nelle file italiane sotto falso nome essendo
suddito austro-ungarico, caduto in combattimento nel 1916.
La bara prescelta fu collocata sull'affusto di un cannone e,
accompagnata da reduci decorati al valore e più volte feriti, fu deposta in un carro ferroviario appositamente disegnato. Le altre dieci salme, rimaste ad Aquileia, furono tu-

Bellona (CE)
Tel. 0823 1553977
Via XX settembre
Cell. 380 7066127

PH Fantasy

sabino.dg@libero.it

mulate nel cimitero di guerra che circonda il tempio romano.
Il viaggio si compì sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma a velocità moderatissima in modo che ad ogni
stazione la popolazione ebbe modo di onorare il Caduto simbolo. La cerimonia ebbe il suo epilogo a Roma. Tutte le rappresentanze dei combattenti, delle vedove e delle madri dei
Caduti, con il Re in testa, e le bandiere di tutti i reggimenti
mossero incontro al Milite Ignoto, che da un gruppo di decorati di Medaglia d'Oro fu portato a Santa Maria degli Angeli.
Alle ore 8.00 del 29 ottobre 1921 il convoglio partì, dalla stazione ferroviaria di Aquileia: un treno a vapore che portò la
salma del Milite Ignoto a Roma, con la sepoltura nel sacello
posto sull'Altare della Patria il successivo 4 Novembre 1921,
divenuta poi giorno dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze
Armate.

Ciao Sara, bene arrivata!
Camigliano (CE) Questa volta la cicogna
ha scelto bene, ha portato a mamma e papà
una bambina eccezionale che sta facendo impazzire di gioia quanti
hanno avuto modo di
osservarla.
Martedì 5 ottobre 2021,
nel Secondo Policlinico
di Napoli, si sono verificate, contemporaneamente, TRE nascite:
una bambina, Sara Tartaro, una mamma, Rosanna Merolillo ed un papà, Gaetano.
Sprizzano contentezza da ogni poro i nonni: Nicolina, Antonio, Lucia e Carmine.
Tutta la Grande famiglia di Dea Notizie è felice di
congratularsi con te, Rosanna, per la nascita della
tua piccola principessa.
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Nuove speranze sui tumori della pelle
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Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano
Recentemente è stato scoperto un nuovo meccanismo molecolare coinvolto nello
sviluppo dei tumori cutanei da parte
di un team di ricercatori del Cnr-Igm di Pavia, in
collaborazione con l'Università di Siena e con centri di ricerca internazionali. Questo gruppo di ricerca ha evidenziato nel NER (dall'inglese, nucleotide
excision repair) l'unico meccanismo molecolare in grado di riparare le lesioni al DNA causate dai raggi UV, ossia la componente ultravioletta della luce solare. Questo anche perché se le modifiche nella struttura del DNA, se non sono riparate, possono incrementare l'insorgenza di mutazioni genetiche. Sappiamo che
nelle cellule umane esiste lo xeroderma pigmentoso (XP), una
malattia genetica rara causata dall'alta insorgenza delle radiazioni ultraviolette, associate ad alterazioni cutanee e oculari e a car-

cinomi cutanei multipli. I tumori della pelle non si verificano, invece, nei malati di tricotiodistrofia, un gruppo eterogeneo di malattie caratterizzate da capelli corti e fragili, e carenza di zolfo, e in quelli affetti da sindrome
di Cockayne, una malattia multisistemica caratterizzata da bassa statura, caratteristiche facciali. Questi
ultimi non producono l'enzima PTGIS (enzima prostaglandin I2 synthase) che ha la funzione di sintetizzare la prostaglandina I2 (PGI2), un potente vasodilatatore ed inibitore dell'aggregazione piastrinica potenzialmente coinvolto nella progressione
tumorale. Infatti, l'assenza di PGI2 nel derma della cute dei pazienti affetti da tricotiodistrofia va in contrasto con lo sviluppo di
tumori cutanei, nonostante l'accumulo di accoppiamenti di base
azotate "sbagliati". In tal modo si aprono nuove prospettive terapeutiche nella carcinogenesi cutanea.

L'olio fa ingrassare?
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano
Spesso quando si decide che è ora di dimagrire, tra gli alimenti che vengono demonizzati
troviamo l'olio d'oliva che usiamo per condire
i nostri piatti, così da alcuni viene drasticamente ridotto o
addirittura eliminato dalla proprio dieta. Tutti abbiamo assistito almeno una volta alla scena dell'amico a dieta (o maga-

cheri presenti nel pasto, ovvero diminuisce l'indice glicemico di
un pasto, quindi un piatto di pasta con olio avrà un indice glicemico più basso di un piatto di pasta senza olio. È un lassativo naturale, utile per combattere la stitichezza. Inoltre i grassi
presenti in un pasto sono importanti per favorire l'assorbimento di alcune vitamine, come la vitamina A, E, D e K. È importante ricordare che per fare in modo che l'olio esplichi tutte
le sue preziose qualità, deve essere consumato crudo. Ma l'olio
extravergine di oliva fa ingrassare? È un condimento importante della nostra dieta, ha un alto apporto calorico, ma meglio
qualche caloria in più apportata dall'olio che tutti i possibili
danni causati da un sua riduzione. Inoltre diete con un alto contenuto di olio d'oliva non provocano un aumento di peso.

Gli animali sono nostri fratelli
ri eravamo noi stessi i protagonisti) che ordina una pizza senza olio. Eppure l'olio d'oliva, è uno dei più grandi alleati per
la nostra salute. La composizione degli acidi grassi dell'olio
d'oliva è caratterizzata dal predominio dell'acido oleico, inoltre contiene polifenoli e vitamina E. Tra i benefici dell'olio
d'oliva quello meno conosciuto è la
Questa rivista è
sua capacità di ralanche su
lentare l'assorbiwww.deanotizie.it
mento degli zuc-

Loro non sono stati creati per essere mangiati, non sono indumenti da
indossare, cavie da laboratorio o oggetti da utilizzare per il nostro divertimento. Sono esseri viventi che provano emozioni e sentimenti come noi. "Il compito più alto di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà".
Emil Zola
"Mi sono liberato di tutto ciò che non mi faceva del bene: cibi, persone, cose, situazioni e da tutto ciò che mi tirava verso il basso allontanandomi da me stesso, all'inizio lo chiamavo "sano egoismo", ma oggi so che questo è amore di sé".
Charlie Chaplin

Verità… Semplicemente
La nostra informazione è composta da un sostantivo…
Verità ed un avverbio… Semplicemente
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La sostituzione fedecommissaria

Pagina a cura Dott.ssa Flavia Maria Teodora Picazio - Santa Maria Capua Vetere
Ed eccoci giunti all'ultima
parte di questo lungo articolo
sulla sostituzione fedecommissaria.
Ad un'attenta analisi della soluzione prospettata dalla giurisprudenza, si evince, come
dalla stessa prassi evidenziata, la differenza
tra la clausola testamentaria e il fedecommesso, consistente nel fatto che mentre nella
clausola testamentaria manca la doppia istituzione, nella sostituzione fedecommissaria,
invece, è elemento essenziale.
Tale differenza potrebbe, forse, rilevarsi anche da una interpretazione squisitamente let11a parte

terale della clausola testamentaria "si sine liberis decesserit" perché è evidente e palese
che manca la doppia istituzione in quanto Tizio, ad esempio, viene istituito sotto una
condizione risolutiva: "che
non abbia figli" senza quindi
l'indicazione espressa del nome del sostituito!!!
Qualora tale condizione si verificasse, essa
sarebbe considerata - per effetto della retroattività della condizione - "tamquam non

vocavisset: come se non fosse
stato mai chiamato".
Infine, non può sottacersi la
possibilità di ricorrere alla figura del Trust, tutte le volte in
cui il testatore voglia collegare il testamento al trust affidando al trustee la possibilità
di nominare uno o più beneficiari, a seconda dell'evolversi
delle circostanze che riguardano i sostituiti,
nel momento in cui muore il primo istituito
senza figli.

Regolazione indipendente e principio di legalità

Una delle più significative anomalie della
Costituzione italiana consiste nel mancato
riconoscimento di un fondamento della pote-

stà regolamentare del Governo.
Infatti, per capire se i regolamenti governativi 'indipendenti' siano costituzionalmente legittimi nell'ordinamento giuridico italiano è
necessario capire, in primo luogo, se l'art. 17
co.1 della L. 400/88 costituisca il fondamento della potestà regolamentare del Governo
e, in secondo luogo, se la lett. c) costituisca
di conseguenza il fondamento della sua potestà regolamentare indipendente. In altre
parole, ci si deve chiedere, se tale disposizione, prima ancora se sia o meno incostituzionale, sia effettivamente in grado di fondare e stabilizzare un potere regolamentare di
questo tipo.
La dottrina ha sempre sostenuto che l'art. 17,
co. 1, lett. c), non costituisce il fondamento
dei regolamenti indipendenti ma solo una
norma confermativa della loro esistenza.

di Angelo De Simone & C.

Degna di nota è la tesi dottrinaria che definisce i regolamenti indipendenti, di cui alla
lett. c), "praeter legem", sostenendo che, in
ossequio al principio di legalità formale, sarebbero legittimi proprio perché trarrebbero
fondamento dalla legge 400/1988.
Il segno distintivo dei regolamenti di cui alla lett. c), co. 1, dell'art. 17, consiste nel loro
essere indipendenti dalla legge. È questa loro peculiare caratteristica a porre, da sempre,
un problema sulla loro legittimità costituzionale, e questo annoso problema è tutt'oggi
oggetto di vivaci dibattiti dottrinali e giurisprudenziali.
La categoria dei regolamenti indipendenti
deve essere analizzata in relazione al princi-

pio di legalità, parametro indispensabile e
imprescindibile se si voglia arrivare a decretare la legittimità o l'illegittimità di tali regolamenti, giacché, la disciplina regolamentare
indipendente sarebbe comunque 'primaria',
in quanto non subordinata ad alcuna altra disciplina.
Risulta necessario richiamare, ancora una
volta, il disposto della lett. c) del primo
comma dell'art. 17 della L. 400/1988, che
prevedendo i ccdd. regolamenti indipendenti, stabilisce che possono essere emanati nelle "materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o atti aventi forza di legge,
sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge".
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Gladiatori, la mostra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli
1a parte di 2

Chiara Mastroianni - Giornalista - Piana di Monte Verna

"Invitiamo due uomini valorosi a vestire l'armatura, a
impugnare l'asta dalla punta
di bronzo, a misurarsi l'uno contro l'altro in
duello davanti alla folla" - Iliade XXIII,
1019.
I versi dell'Iliade sembrano catapultarci in
un'epoca lontana, dove la gloria proveniente
da una vittoria era più importante dell'attaccamento alla vita. Il kléos (gloria) che derivava dal compimento delle imprese eroiche
era un valore centrale in Omero, connesso a
quella che gli studiosi denominano "shame
culture" (cultura della vergogna), teorizzata
da Benedict e Dodds, fondata sull'importanza del giudizio sociale: era infatti maggiormente disonorevole un rifiuto della lotta e
quest'ultimo era davvero eguale, se non peggio, della morte.
Risulta difficile per noi oggi vestire i panni di
un gladiatore romano impugnando gladio e
scudo, ma possiamo immaginare anche solo
per un momento di solcare la rena rossa di un

anfiteatro, suolo sacro, e andare incontro al
nostro destino.
"Idoli delle folle, bramati dalle donne e protagonisti di storiche ribellioni, i gladiatori furono baciati da una fama che già alla loro
epoca varcò i confini delle arene e che nel
corso dei secoli si è ulteriormente ingigantita", afferma il direttore del MANN, Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, Prof.
Paolo Giulierini "Basta pensare ai tanti film
che ne hanno spettacolarizzato le vicende o

al ruolo che il termine stesso ha assunto nel
nostro vocabolario e nella quotidianità".
La mostra "Gladiatori" in programma dal 28
Aprile 2021 al 06 Gennaio 2022 coniuga archeologia e tecnologia al fine di superare lo
stereotipo del "morituri te salutant", permettendo allo spettatore di rivivere e ripercorrere il fato di uomini che, diventati gladiatori
per sventura, per colpa o, più raramente per
scelta, avevano preferito "morire con onore"
piuttosto che "servire con ignominia" i potenti, come nel caso di Spartacus, lo schiavo
che sfidò l'Impero e fece tremare Roma.
Probabilmente i Romani appresero l'arte gladiatoria come rituale funerario di cui se ne ha
notizia nel 183 a.C. in occasione del funerale di Publio Licinio per cui lottarono 60 coppie di gladiatori. In età imperiale, a Roma, gli
spettacoli divennero sempre più costosi e acquisirono grande popolarità, divenendo oltre
che manifestazioni di forza, disciplina, abilità tecniche e coraggio, anche strumenti di
propaganda politico-elettorale.

Lezione di vita!
Dopo aver pulito e sistemato la mia casa, mio fratello mi ha
chiamato dicendo: "Io e mia moglie veniamo a trovarti". Sono andato in cucina a preparare qualcosa per loro, ma non

avevo nulla da servire. Dopo aver cercato molto, tutto quello
che ho potuto mettere nelle mie mani sono state alcune arance. Così ho fatto due bicchieri di succo freddo. Quando è ar-

rivato mio fratello e sua moglie, mi sono sorpresa nel vedere
la sua suocera con loro. Venne a trovarmi per la prima volta.
Così ho servito i due bicchieri di succo per sua moglie e sua
madre e ho messo un bicchiere d'acqua davanti a mio fratello
dicendo: "So che ti piace la Sprite". Ha bevuto un drink e ha
capito che era acqua. E all'improvviso sua suocera disse: "Ho
voglia di bere Sprite... Per favore, me ne daresti un po'?"
Ero lì, perplessa e imbarazzata, ma mio fratello mi ha salvato
dicendole: "Ti porto un bicchiere pulito dalla cucina".
Dopo un po' di tempo abbiamo sentito il suono di un vetro che
si rompe in cucina. Lui è tornato e ha detto a sua suocera: "Mi
dispiace, è caduta dalle mie mani e si è rotta, ma nessun problema, andrò a comprarne un'altra". Sua suocera si è rifiutata
e ha detto: "No, non c'è bisogno". Alla fine, quando se ne sono andati, mio fratello mi ha salutato, mi ha messo dei soldi
in mano e ha detto: "Non dimenticare di pulire la Sprite che è
caduta in cucina perché le formiche non vengano". E ci si è
salutati con un sorriso pieno d'amore... Quando sei in una posizione più favorevole, usala per sollevare altre persone. Investire l'altro non ti renderà mai migliore! La luce riga nell'oscurità per l'integrale, per chi è misericordioso, compassionevole e giusto.

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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Miriam e Dino - Sposi
Direttore

Venerdì 29 ottobre 2021 nella chiesa Maria SS. dell'Agnena di Vitulazio il Parroco Don Peppino Sciorio ha
celebrato la funzione nunziale per unire in matrimonio
due giovani vitulatini Miriam Pagano e Dino Giudicianni.
Hanno testimoniato l’evento Luana Aiezza e Vittorio
Aurilio.
I due novelli sposi dopo il fatidico "SÌ", in compagnia
di parenti ed amici, si sono recati in una graziosissima
location di Bacoli, città metropolitana di Napoli, per
rendere unico ed indimenticabile il giorno più bello
della loro vita.
Una vita di passioni condivise, una vita di baci e abbracci ma anche litigate per poi fare sempre pace, una
vita che soddisfi a pieno, una vita in cui ogni mattina si
svegliano sempre più sicuri della scelta fatta, e, di certo, correrebbero di nuovo in chiesa a dire ancora una
volta "si, lo voglio".
Ragazzi, so bene l'emozione che avete provato, marchiatevela sul cuore… vi unirà ancora di più.
Agli infiniti auguri ricevuti non possono mancare le felicitazioni della nostra Grande famiglia alla quale appartiene anche a voi.

Carità avvolta nella dignità
Una signora chiede: “A quanto vendete le uova?” Il vecchio venditore: “Un uovo 20 centesimi, signora”. La signora dice prendo 6 uova per un euro o me ne vado. Il vecchio venditore:
“Comprale al prezzo che vuoi, signora. Questo è un buon inizio per me perché oggi non ho
venduto un solo uovo e ho bisogno di questo per vivere”. Ha comprato le sue uova a prezzo di
affare e se n'è andata con la sensazione di aver vinto. È salita nella sua bella macchina ed è andata in un ristorante elegante con la sua amica. Lei e la sua amica hanno ordinato quello che
volevano. Hanno mangiato poco e lasciato molto di
Benigni, commentando la Divina
quello che avevano chiesto. Così hanno pagato il conto, che costava 150 euro. Le signore hanno dato 200 euro e hanno detto al Commedia: “LA FELICITÀ È
IN NOI”
proprietario del ristorante di tenere il resto come mancia...
Sta
a
noi
sprigionarla
e renderla
Questa storia potrebbe sembrare piuttosto normale per il proprietario del rioperante,
storante elegante, ma molto ingiusto per il venditore di uova.
La domanda che pone è: Perché bisogna sempre dimostrare di avere potere abbandonando il terrore generato
quando compriamo dai bisognosi? Perché siamo generosi con chi non ha del Covid-19; ammirando la nanemmeno bisogno della nostra generosità?
tura e godendo con il bello; con
Una volta l'ho letto da qualche parte, che un padre comprava beni da povel'amore per il prossimo; con i
ra gente a prezzi alti, anche se non aveva bisogno di cose. A volte ha paga- progetti che la mente elabora per
to di più del dovuto. Sono rimasto stupito. Un giorno gli chiese “Papà peril domani.
ché fai questo?” Il papà rispose: “È carità avvolta nella dignità, figliolo”.
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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
Novembre
20 - Tartaglione, Russo, Apostolico
21 - Russo
27 - Costanzo, Corvino, Apostolico
27 -Apostolico
Dicembre
04- Tartaglione, Russo, Apostolico
05 - Tartaglione
08 - Tartaglione

11 - Costanzo, Corvino, Apostolico
12 - Corvino
S.Maria C.V.
Turno notturno 2021
Novembre
15-Simonelli
16-Merolla
17-Bovenzi
18-Salsano
19-Antonone
20-Iodice
21-Simonelli
22-Beneduce
23-Bovenzi
24-Tafuri
25-Iodice
26-Merolla
27-Salsano
28-Beneduce
29-Simonelli
30-Salsano
Dicembre
1-Antonone
2-Merolla
3-Beneduce
4-Bovenzi
5-Tafuri
6-Salsano
7-Simonelli
8-Iodice
9-Beneduce
10-Bovenzi
11-Tafuri
12-Salsano
13-Iodice
14-Merolla
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

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

"Impariamo a non lamentarci di quello
che è avvenuto ieri e a non temere per ciò
che potrebbe succederci domani. Se ci
prendiamo cura di vivere consapevolmente il momento che stiamo vivendo, ci
prendiamo cura di tutta la nostra vita. E
di quella degli altri".
Richard Gere

Costo pubblicità
Pagine interne
mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
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Ho visto un uomo aspettare una donna fuori dal portone.
Lei è scesa, era bella. Ma non quanto lui mentre la guardava 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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