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Sabato 11 giugno 2022, alle ore 17.00, nell'Audito-

rium “Giovanni Paolo II” di Vitulazio (CE), l'As-
sociazione Dea Sport Onlus di Bellona celebra la
XX edizione della manifestazione: Ambiente Cul-

tura Legalità nell’ambito della quale verrà presentato il XV volu-
me della Collana Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che me-

ritano essere ricordati di Franco Falco e Autori vari
Interverranno:
Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio 

Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio
Ambiente - Professionista in attesa di conferma
Cultura - Dott. Paolo Albano, già Procuratore di Isernia - Presen-
tazione libro
Legalità - Professionista in attesa di conferma
Prof. Andrea Izzo, già Dirigente Scolastico - Personaggi, luoghi
e poetica nei volumi della 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 Protezione Civile Vitulazio
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 ap-

porre la firma di presenza sul registro Ospiti Illustri che trove-

ranno all’ingresso della sala.

Sponsor:
*Abbigliamento Margarito, Vitulazio
*Autobella Ricambi e noleggio auto, Bellona 
*Autoscuola Alex, Vitulazio 
*Decò Giudicianni, via Matteotti, Bellona 
*Giò Grup-Despar - di Pasquale Carusone, Bellona-Pignataro
*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
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Ambiente Cultura Legalità - XX edizione
Direttore

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

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

info@alunarossa.com

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO

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

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 1511083

Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 1511080

Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 1510950

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

Mariano Migliaccio
Consulente Marketing

Piazza S. Roberto Bellarmino 
81043 - Capua (CE)

Telefono: 0823 969090
333 5270941 - 371 3743639
mglpubblicita@gmail.com

www.mglpubblicita.it

Impianto elettrico auto
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona

In ogni vettura sono presenti
delle componenti fondamentali
per il corretto funzionamento

dell'impianto elettrico. Queste sono, nell'or-
dine: batteria, motorino di avviamento, al-
ternatore, cavi - connettori e fusibili. Primo
elemento fondamentale nell'impianto elettri-
co auto è la batteria, la cui funzione è quella
di raccolta di energia. La batteria, quindi,
può essere definita come il serbatoio della corrente elettrica.
La tensione della batteria è indicata in Volt, mentre la capaci-
tà della batteria è indicata in Ampere. La tensione della batte-
ria è ciò che permette alla corrente di scorrere attraverso i fili
dei circuiti e quando questa si abbassa oltre un certo limite
l'auto non potrà nemmeno essere messa in moto. Ulteriore
componente dell'impianto elettrico, che deve sempre essere in
perfetta efficienza, è il motorino di avviamento. Composto da
un motore elettrico, un elettromagnete e il gruppo pignone con
sistema a ruota libera, la sua funzione è quella di mettere in
rotazione il motore, sfruttando un'elevata quantità di energia
della batteria, al fine di far raggiungere al propulsore un nu-
mero di giri sufficiente per poter lavorare in modo autonomo.
Proseguendo nell'analisi dell'impianto elettrico autosi trova
l'alternatore, il dispositivo tramite il quale è possibile trasfor-
mare l'energia meccanica in energia elettrica sotto forma di
corrente alternata e che consente la ricarica della batteria e il
funzionamento dei vari dispositivi. Elemento fondamentale
per il funzionamento dell'impianto elettrico auto sono i cavi.
Questi percorrono tutto il corpo vettura e sono rivestiti da una
guaina isolante così da essere perennemente protetti dalle in-
temperie. I cavi dell'impianto elettrico sono di colori differen-
ti: quelli rossi o arancioni possiedono una tensione positiva,
mentre quelli di colore blu, nero o verde indicano la massa. È
bene evidenziare, poi, come il diametro dei vari cavi dell'im-
pianto elettrico è differente a seconda della potenza elettrica
trasportata. Ultimo elemento dell'impianto elettrico auto è
rappresentato dai fusibili, dei contenitori cilindrici al cui in-
terno è posizionato un filo che unisce due terminali di contat-

to. La loro funzione è quella di proteggere
i dispositivi elettrici di un veicolo da cor-
tocircuiti o sovraccarichi. Qualora un faro,
un indicatore di direzione, la radio, il tergi-
cristallo, il lunotto termico o un altro com-
ponente elettrico non funzioni la causa po-
trebbe essere semplicemente un fusibile
bruciato. 

La collaborazione a 
questa rivista consente

l’iscrizione 
all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti

Questa rivista è 
anche su 

www.deanotizie.it
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Pane fatto in casa
Ingredienti: 1 kg. di fari-

na, 50 gr. di lievito di birra, 2 cucchiai
rasi di sale, 500 ml. di acqua tiepida, 2
uova, ml. 50 olio extra vergine d'oliva.
Preparate il lievito: si sbriciola dentro
una ciotola, si scioglie bene con 100 ml.
d'acqua e si lascia a riposo per dieci mi-
nuti. In un piano di lavoro di legno met-
tete la farina a fontana, al centro i due
cucchiai di sale, le uova, cominciate ad
incorporare il lievito, aggiungete l'olio,
il resto dell'acqua ed iniziate ad impa-
stare. Appena l'impasto sarà diventato
abbastanza elastico spianatelo con le
nocche, prendete l'estremità, ripiegatelo
su se stesso spingendo con il palmo e
continuate ad impastare, poi sbattete la
pasta un paio di volte sul piano di lavo-
ro. Fate una palla e mettetela in una ca-
piente ciotola coperta da un panno, den-
tro il forno spento, ma ancora caldo do-
po averlo fatto riscaldare a 150°. Fate
lievitare per un'ora. Togliete la pasta
dalla ciotola, dategli un giro veloce sen-
za lavorarla troppo, e dividetela in pa-
gnotte. Ponetele sopra la leccarda del
forno ricoperta di carta-forno, praticate
un taglio a croce e ricoprite con cano-
vacci bagnati in acqua tiepida. Lasciate

lievitare per almeno 90 minuti, senza toc-
carle, e cuocete nel forno preriscaldato al
massimo per 15 minuti circa. 

Uva all’anice
L'uva sotto anice è facilissima da prepa-
rare. Soda e dolce, è perfetta per questo
tipo di preparazione. Si conserva in
dispensa al buio per tutto l'anno e quan-
do in inverno con il freddo sarete assaliti
dalla voglia di qualcosa di buono per
concludere il pranzo, potrete gustarla in
tutto il suo dolce sapore. La ricetta è
quella di mia nonna, lei la faceva in que-
sto modo ed io non ho cambiato nulla
della sua semplice ricetta, una vera deli-
zia! SIngredienti: 1 kg. uva bianca (da ta-
vola), liquore all'anice (Vol. 40% - 42%),
barattoli di vetro con coperchio.
Preparazione: lavate ed asciugate con cu-
ra i vostri grappoli di uva bianca da tavo-
la. Con una forbice, tagliate gli acini dal
grappolo di uva lasciando attaccato una
piccola porzione della parte verde.
In questo modo, l'anice non entrerà com-
pletamente nell'acino ed esso resterà so-
do fino al momento del consumo.
Asciugate con molta cura gli acini d'uva

e poneteli nei vasetti di vetro che prece-
dentemente avrete lavato con acqua ac-
curatamente. I vasetti devono essere ben
asciutti.
Riempiteli di anice fino a coprire del tut-
to gli acini d'uva, senza aggiungere altro.
Chiudete i vasetti e riponeteli al buio in
dispensa e lasciateli almeno due mesi
prima di consumarli in modo che l'uva
possa insaporire. Potrebbe capitare al
momento di gustarli che la prima fila di

acini d'uva, proprio sotto la chiusura, sia
leggermente scurita ma se l'uva è ancora
soda, potrete consumarli tranquillamen-
te. Di solito succede se la chiusura non
chiude perfettamente oppure se il liquo-
re non copre del tutto gli acini.

Ricette
Nietta - Bellona
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L'ipotiroidismo e l'iperti-
roidismo rientrano tra le
alterazioni funzionali

della tiroide.
La tiroide è una ghiandola endocrina
(ovvero che rilascia ormoni) e si trova
nella regione anteriore del collo. Le al-
terazioni della sua funzione causano
una diminuzione o un aumento degli
ormoni che produce, in particolare T3
(triiodotironina) e T4 (tiroxina).
In una condizione normale, l'ipotalamo
(che si trova tra i due emisferi cerebra-
li), produce un ormone, il TRH (thyro-
tropin releasing hormone)  che va a sti-
molare un' altra ghiandola, l'ipofisi (che
si trova alla base del cranio) e produce
TSH (thyroid stimulating hormone), il
TSH stimola la produzione degli ormo-
ni  T3 e T4 da parte della tiroide, che a
loro volta vanno a bloccare la produ-
zione di TRH da parte dell'ipotalamo,

in modo da mantenere un equilibrio ot-
timale.
In base alla causa scatenante, ipo-tiroi-
dismo o iper-tiroidismo, rappresenta il
quadro clinico di diverse patologie.
L'ipotiroidismo è una condizione clinica
in cui si ha una diminuzione degli or-
moni tiroidei, come conseguenza si avrà

un rallentamento generalizzato del meta-
bolismo con alterazione dell'assetto lipi-
dico. Gli altri sintomi possono essere:
aumento di peso, intolleranza al freddo,
alterazioni del ciclo mestruale, difficoltà
della concentrazione, stanchezza, cute
secca, bradicardia, alopecia. L'ipertiroi-
dismo, è caratterizzato da un'aumentata
funzione della tiroide e quindi un ecces-
so degli ormoni tiroidei, si avrà un au-
mento dei processi metabolici, inoltre
può essere presente nervosismo, ansia,
tachicardia, intolleranza al caldo, sudo-
razione, dimagrimento, perdita del tes-
suto muscolare, alterazioni del ciclo me-
struale, insonnia, gozzo.
La concentrazione degli ormoni tiroidei
può essere tenuta sotto controllo con un
semplice esame del sangue. Nel caso di
alterazioni della concentrazione degli
ormoni, bisogna procedere con ulteriori
indagini.

Quando la tiroide non funziona
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano

Bellona – Tra le tante sorprese
che ci ha riservato il nuovo anno
una ha lasciato l’amaro in bocca a
tantissime persone: la chiusura
dell’officina meccanica di Ar-
mando Perfetto. Un’officina che
non serviva solo i bellonesi ma
giungevano da tutta la Campania
clienti desiderosi di essere serviti
da questa officina poiché fiducio-
si del lavoro che svolgevano i
propri tecnici, tutti preparati e che

disponevano di apparati di ultima generazione per individua-
re l’anomalia che qualsiasi tipo di motore potesse presentare.
Abbiamo chiesto al responsabile, il maestro Armando Perfet-
to: “Sono nato in una famiglia di sette figli, papà Giuseppe
con il suo lavoro, e mamma Antonia Piccirillo, con il suo im-
pegno, riuscivano a soddisfare l’esigenze di tutti. Io, all’età di
tredici anni decisi di imparare un mestiere, mi piaceva quel-

lo di meccanico, per
cui mi recai presso
l’officina di Luigi
Doti in Capua dove
iniziai l’apprendi-
stato. A piccoli pas-
si riuscii a percorre-
re molta strada, fui
assunto dall’offici-
na ACI Zitelli di Pa-
storano, poi dall’officina Antimo Cammuso di Bellona ed an-
cora da Opel Doti di Capua. Il mio sogno era quello di avere
una mia officina. Si avverò il 24 ottobre del 1995. Dal quel
giorno è stato un continuo crescente, aumentava sempre più
il numero degli automobilisti che si rivolgeva alla mia offici-
na. Dopo 26 anni ho deciso di smettere perché c’è in me un
fortissimo desiderio di dedicarmi totalmente alla famiglia”.
Ad Armando il nostro augurio affinchè possa godere il meri-
tato riposo.

Chiude l'officina meccanica "Perfetto" per… troppo lavoro"
Direttore
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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

Un anziano incontra un
giovane che gli chiede:
- Si ricorda di me? E il
vecchio gli dice di no.
Allora il giovane gli di-
ce che è stato il suo stu-
dente. E il Professore
gli chiede: - Ah sì? E
che lavoro fai adesso?
Il giovane risponde: - Beh, faccio l'Inse-
gnante. - Oh, che bello come me? gli di-
ce il vecchio.
- Beh, sì. In realtà, sono diventato un In-
segnante perché mi ha ispirato ad essere
come lei.
L'anziano, curioso, chiede al giovane di
raccontargli come mai. E il giovane gli
racconta questa storia: - Un giorno, un
mio amico, anch'egli studente, è arrivato
a scuola con un bellissimo orologio,
nuovo e io l'ho rubato. Poco dopo, il mio
amico ha notato il furto e subito si è la-
mentato con il nostro Insegnante, che era
lei. Allora, lei ha detto alla classe:
- L'orologio del vostro compagno è stato
rubato durante la lezione di oggi. 
Chi l'ha rubato, per favore, lo restituisca.
Ma io non l'ho restituito perché non vo-
levo farlo.
Poi lei hai chiuso la porta ed ha detto a
tutti di alzarci in piedi perché avrebbe
controllato le nostre tasche una per una.
Ma, prima, ci ha detto di chiudere gli oc-
chi. Così abbiamo fatto e lei ha cercato
tasca per tasca e, quando è arrivato da
me, ha trovato l'orologio e l'ha preso.
Ha continuato a cercare nelle tasche di
tutti e, quando ha finito, ha detto: - Apri-
te gli occhi. Ho trovato l'orologio.
Non mi ha mai detto niente e non ha mai
menzionato l'episodio. Non ha mai fatto
il nome di chi era stato quello che aveva
rubato. Quel giorno, lei ha salvato la mia
dignità per sempre. È stato il giorno più
vergognoso della mia vita. Non mi ha
mai detto nulla e, anche se non mi ha mai

sgridato né mi
ha mai chiamato
per darmi una le-
zione morale, ho
ricevuto il mes-
saggio chiara-
mente. E, grazie
a lei ho capito
che questo è

quello che deve fare un vero educatore.

Si ricorda di questo episodio, Professo-
re?
E il Professore rispose: - Io ricordo la
situazione, l'orologio rubato, di aver
cercato nelle tasche di tutti ma non ti ri-
cordavo, perché anche io ho chiuso gli
occhi mentre cercavo.
Questo è l'essenza della decenza. 
"Se per correggere hai bisogno di umi-
liare, allora non sai insegnare". 

Un giovane va a confessarsi e dice al sa-
cerdote:
- Padre, non andrò più in chiesa!
Il sacerdote chiede:
- ma perché?
Il giovane ha risponde:
- vedo la sorella che parla male di un'al-
tra sorella; il fratello che non legge be-
ne; il gruppo di canto che stona; le per-
sone che durante la messa guardano il
cellulare e tante altre cose brutte che ve-
do fare in chiesa .
Gli dice il sacerdote:
- molto bene, ma prima voglio che tu mi
faccia un favore: prendi un bicchiere
pieno d'acqua e fai tre giri per la chiesa
senza versare una goccia d'acqua per
terra. Dopodiché puoi uscire dalla chie-
sa.
E il giovane pensa: molto facile!

E fa i tre giri come gli ha chiesto il pa-
dre. Quando finisce dice: - ho finito, pa-
dre. E il sacerdote risponde:
- quando eri in giro, hai visto la sorella
parlare male dell'altra?
Il giovane: - no!
Hai visto le persone lamentarsi l'uno
con l'altro?
Il giovane: - no! Hai visto qualcuno che
guardava il cellulare?
Il giovane: - no!
Sai perché? 
Eri concentrato sul bicchiere per non far
cadere l'acqua a terra.
La stessa cosa è nella nostra vita. Quan-
do il nostro approccio è nostro Signore
Gesù Cristo, non avremo il tempo di ve-
dere gli errori della gente. Chi esce dal-
la chiesa a causa della gente, è perché
non è mai entrato per Gesù! 

Si ricorda di me?, sono il ladro
Autore sconosciuto 

Non andrò più in chiesa!

Impegniamoci a essere sereni e paghiamo senza lagnarci il tributo impo-
stoci dalla nostra condizione di uomini. L'inverno ci porta il freddo: sop-
portiamone i rigori; d'estate fa caldo: dobbiamo sudare; i cambiamenti
climatici attentano alla nostra salute: accettiamo le malattie. Ci capiterà
anche d'imbatterci in una bestia feroce o, peggio, in qualche uomo più pe-
ricoloso di tutte le bestie. C'è chi perde qualcosa in un naufragio, chi in
un incendio. Non possiamo mutare questo stato di cose, ma possiamo ar-
marci di un animo grande e degno di un uomo virtuoso per sopportare
con coraggio i casi della vita, senza ribellarci alla natura.

Seneca, Lettere a Lucilio
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Anche quest'anno, nonostante la pandemia in atto, abbiamo
trovato il modo di non far mancare ai bambini il dono della
Befana. Infatti, iniziando alle ore 9.00, ogni 5 minuti un
bambino lp riceveva dalla nostra Befana. Quest'anno abbia-
mo apportato una novità. Nel pomeriggio, la Befana si è re-
cata a casa di alcune signore per consegnare, oltre la calza,
anche una mantellina in lana. La novità è stata molto gradi-
ta. Teniamo a precisare che le mantelline ci sono state dona-
te, su nostra richiesta, da persone sensibili di Bellona e di Vi-
tulazio. Persone sempre presente a qualsiasi nostro appello e
che non vogliono essere ringraziate. 
Ecco il mio messaggio per il giorno dell'Epifania.

Carissima, con la BEFANA ti ho portato anche il messaggio
che da oggi, 6 gennaio 2022, non sai cosa accadrà. Una co-
sa è certa: ad essere giunto al declino è un sistema di vita
senza misura e di tanto, ognuno di noi, è responsabile. La tua
BEFANA non intende cercare colpevoli ma invita ad abbas-
sare i toni, a fare silenzio e a compiere una riflessione inti-
mistica, sincera quanto spietata e laica, anche sulla parte del-
le nostre responsabilità.
Carissima, mi piacerebbe e penso che sei d’accordo, che tut-

ti i potenti, nella consapevolezza di aver rubato e sottratto ri-
sorse, facessero un esame di coscienza e si rendessero conto
che hanno impoverito la vita di tutti noi, togliendoci speranza
e futuro. Pertanto, la mia visita è solo un segno di pace: per
un 2022 senza violenza, in cui l’amore torni ad essere rispet-
to per l’altro, per il bene pubblico e per una nuova solidarie-
tà e che restituisca, altresì, la speranza di un domani miglio-
re.
Carissima, in questi giorni stiamo assistendo allo scambio di
una miriade di “Auguri”… quanta ipocrisia!!!
Non gridare “Auguri”… ma cercare di allungare una mano
verso chi, ieri come oggi, vive nel disagio. Non aspettare che
l’aiuto venga chiesto, sii tu a cercare “gli invisibili”. Eh, sì!
Gli invisibili, ma chi sono? Non è sempre oro ciò che luccica.
Se sai che una persona possiede una bella casa, non è detto
che trascorra la vita in pace se non ha di che vivere. Al matti-
no, quando si sveglia, non può prendere una mattonella del
pavimento e usarla per la colazione. Cerca questi nostri fra-
telli “invisibili” e, a volte, anche solo un pacco oppure un
piatto di pasta è più utile di un “AUGURIO” colmo di ipocri-
sia. Ti abbraccio e ricorda: “Non può dire d’aver vissuto chi
non ha provato la gioia del donare”.

BEFANA 2022, calze ed il messaggio
Direttore
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Cyber: prefisso di una parola utilizzata in mate-
ria di computer, in particolare quando si tratta
d'Internet. Cyber in pratica è il primo elemento

di parole composte ad esempio: cybernauta, cybercriminale,
cybersesso, ed indica qualcosa che ha a che fare con la di-
mensione spazio Internet. 
Bullismo: è l'atteggiamento spavaldo, arrogante e sfrontato,
di chi tende a prevaricare sui più deboli, con riferimento a
violenze fisiche e psicologiche. "Il cyberbullismo, si presenta

con l'atteggiamento
tipico degli atti di
bullismo e, quindi
con manifestazioni
vessatorie ed appro-
fittare della debo-
lezza della vittima;
Si tratta di compor-
tamenti violenti
esercitati in Rete. 
È importante sotto-
lineare che dietro ad
ogni episodio di
cyberbullismo ci
sono, per la mag-

gior parte dei casi, bambini e adolescenti, che assorbono le
conseguenze dell'essere vittima, ma anche attore o spettatore,
e che dovendosi rapportare, a computer spento, con la vita
reale di tutti i giorni, trovano enormi difficoltà nell'accettare
se stessi e mescolarsi con il gruppo dei pari. 
L'incapacità di rispettare le regole può portare, nel lungo pe-
riodo, a veri e propri comportamenti antisociali e devianti o
ad agire con comportamenti aggressivi e violenti in famiglia,
comportamenti antisociali e devianti. 
Per le vittime il rischio è quello di manifestare il disagio in-
nanzitutto attraverso sintomi fisici, ad esempio mal di pancia
o mal di testa, oppure segnali psicologici, quali incubi o at-
tacchi d'ansia. 
Con il passar del tempo, le vittime iniziano a mostrare una
svalutazione di sé e delle proprie capacità, insicurezza, scar-
sa autostima, difficoltà relazionali, fino a manifestare, in al-
cuni casi, veri e propri disturbi psicologici, tra cui ansia o de-
pressione. La comunicazione autentica è l'ingrediente utile
per dire no al cyberbullismo/bullismo, risulta efficace se esi-
ste già alla radice un approccio funzionale di interazione, ad
ascoltare e a comprendere. La famiglia è il contesto fonda-

mentale per l'apprendimento di regole comunicative e relazio-
nali. Tutto ha inizio dalla famiglia, i giovani oggi sono sem-
pre più esaltati, senza regole, genitori, costretti a lavorare tut-
to il giorno, hanno sempre meno tempo libero, i bambini e
adolescenti purtroppo crescono con l'utilizzo errato dello
smartphone, passano da un gioco all'altro dove nella maggior
parte di essi, vince chi ne uccide di più… 
Attraverso la famiglia si apprende ad essere, saper essere e sa-
per fare, il buon esempio è ciò che conta.

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

Cyberbullismo e Bullismo: emergenze adolescenziali
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore 

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

Tel. 0823 1467263

www.forworkgroup.it

info@.forworkgroup.it

sabino.dg@libero.it

Bellona (CE)

Tel. 0823 1553977

Cell. 380 7066127

Via XX settembre PH Fantasy
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Il Presidente Mattarella ricorda il Prof. Carmina 
Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarel-
la, nel suo ultimo discorso di fine anno 2021, ha

detto che sono stati sette anni emozionanti, che i vaccini so-
no un’opportunità e non bisogna sprecarla. Nel suo discorso
ha rivolto un pensiero a quanti si sono impegnati per contra-
stare il Covid-19. Ai giovani ha detto di
prendersi il loro futuro perché soltanto così
lo potranno donare alla società. Ma nel suo
discorso, concreto come nel suo stile, in cui
i riferimenti alla vita reale sono sempre
presenti ed offrono importanti spunti di ri-
flessione, tra i vari passaggi, quello che è
rimasto impresso profondamente è l’omag-
gio reso a Pietro Carmina, Professore di
Storia e Filosofia, tra i morti del terribile
crollo di Ravanusa (AG). “Faccio mie, con

rispetto, queste parole di esortazione così

efficaci che manifestano anche la dedizio-

ne dei nostri docenti al loro compito educativo” ha detto il
Presidente Sergio Mattarella, volendo menzionare la commo-
vente lettera del Professore Carmina. Il Professore di Filoso-
fia e Storia che collocato in pensione due anni fa, aveva scrit-
to ai suoi studenti: “Usate le parole che vi ho insegnato per

difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Non

siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi.

Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non

adattatevi, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le

vostre mete, anche le più ambiziose, caricatevi sulle spalle

chi non ce la fa. Voi non siete il futuro, siete il

presente. Vi prego: non siate mai indifferenti,

non abbiate paura di rischiare per non sba-

gliare. Vorrei che sapeste che una delle mie

felicità consiste nel sentirmi ricordato; una

delle mie gioie è sapervi affermati nella vita;

una delle mie soddisfazioni è la consapevo-

lezza di avere tentato di insegnarvi che la vi-

ta non è un gratta e vinci: la vita si abbranca,

si azzanna, si conquista. Ho imparato qual-

cosa da ciascuno di voi, e da tutti la gioia di

vivere, la vitalità, il dinamismo, l’entusiasmo,

la voglia di lottare”. Nelle parole di chiusura
del suo discorso il Presidente Sergio Mattarella si è rivolto al-
la comunità nazionale dicendo che è la stagione dei doveri,
dove ognuno è tenuto a fare la propria parte. Il 3 febbraio
2022 scadrà il suo mandato di dodicesimo Presidente della
Repubblica Italiana. 

Chissà se Joseph Biden, il
46mo Presidente degli Stati

Uniti d’America, conoscesse la storica
frase di Harry Truman (il XXXIII, 1945
- 1953), che così diceva: «Se vuoi un
amico a Washington fatti un cane». Di
cani, Truman ne aveva addirittura tre,
ed è stato emulato da quasi tutti i presi-
denti americani tranne tre: l’11mo Ja-
mes K. Polk (1845 - 1849), il 17mo Andrew Johnson (1865 -
1869) e il 45mo Donald Trump, il primo che dopo 150 anni
ha sfidato la tradizione non portando nemmeno un pesce ros-
so alla Casa Bianca. Ma adesso tutto è tornato come ai vec-
chi tempi: Joe Biden e Jill (la First Lady) sono entrati nella
Casa Bianca con i loro splendidi pastori tedeschi già sapien-
temente addestrati a condurre una vita da First-Dog: Champ,
12 anni, acquistato in un allevamento quando Biden fu no-
minato da Barack Obama Vicepresidente (nel 2009), e poi
Major, adottato nel 2018: il primo First Dog passato da una
gabbia di canile alla Studio Ovale. D’altra parte, il candidato
democratico lo aveva promesso ai suoi elettori in tutti i so-
cial: «Riportiamo gli animali alla Casa Bianca». Quasi tutti i
presidenti USA hanno dunque avuto almeno un amico a quat-
tro zampe: i cani battono i gatti, ma sono andati forte anche
uccelli e cavalli. Di certo, il record è quello di Theodore Roo-
sevelt (1933 - 1945) che , infatti, possedeva una specie di pic-
colo zoo che comprendeva addirittura un orso nero e persino
una iena. Si trattava, soprattutto, di regali fatti al Presidente
degli Stati Uniti: come i due cuccioli di grizzly che Thomas
Jefferson (1801 - 1809) ricevette dal Capitano Zebulon Pike

nel 1807 o come Ofelia, una femmina di Lon-
ghorn (una razza bovina del Texas) cresciuta
nel ranch di George W. Bush (2001 - 2009).
Nel giardino della Casa Bianca ci furono an-
che alligatori. Quello che John Quincy Adams
(1825 - 1829) ebbe in dono dal Marchese de
Lafayette, il Generale francese che aveva
combattuto al fianco di George Washington, e
quelli (ben due) di Allan, il più giovane dei fi-

gli di Herbert Hoover (1929 - 1933). 

Il ritorno degli animali alla Casa Bianca
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Giornalista - Bellona
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In & Out
Prof.ssa Natalia Di Meo - Santa Maria Capua Vetere

60

Le cellule umane danneggiate dalle microplastiche
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Giornalista - Castel Campagnano

La plastica in mare con il
tempo si sminuzza e si ridu-

ce sempre di più diventando micropla-
stica e presenza costante anche
nei nostri cibi. Prima che il “CO-
VID-19” diventasse la parola più
temuta al mondo, “microplasti-
che” era la prima in lista. L’inqui-
namento da frammenti di plastica
di dimensioni inferiori ai 5 mm è
una novità di questi anni e vista
l’onnipresenza di questi materiali
l’intero mondo della ricerca sta
correndo per scoprire il prima
possibile quali siano i danni che
causano all’ambiente e agli esseri
viventi. In sintesi, i ricercatori af-
fermano che le microplastiche che inge-
riamo tutti i giorni possono causare dan-
ni irreparabili alle nostre cellule. 
Lo studio è stato condotto aggregando i
risultati di 25 diversi studi sugli even-
tuali effetti nocivi che le microplastiche
hanno sulle colture cellulari umane (os-
sia in laboratorio). Per la loro analisi, i
ricercatori inglesi si sono concentrati in
particolare su quelle che sono paragona-

Il film, con degli interpreti
eccezionali racconta la vita

di un professore che finisce nel caos. La
storia prende spunto dal discorso che
Tom Hanks fece dopo aver ricevuto l’O-
scar per Philadelphia in cui ricordò con
affetto un ex professore gay. Tutte le lo-
cations sono state scelte nel raggio di
100 chilometri da Manhattan, lo sceno-
grafo Ken Adam ha dovuto fare un gran-
de sforzo nel ricreare l’ambiente del
Midwest tra New Jersey e Long Island.
Kevin Kline (Howard Brackett), Joan
Cusack (Emily), Tom Selleck (Malloy),
Matt Dillon (Cameron Drake) sono dei

grandi inter-
preti.La tra-
ma: Howard
Brackett è
professore di
arte dram-
matica al
college di
Green lea f ,
cittadina del-
l ’ I n d i a n a .
Appassiona-
to di poesia e
patito di Barbra Streisand, Howard ha mo-
di piuttosto affettati ma nessuno, nemme-

no lui, sospetta della sua omosessua-
lità. Fino al giorno in cui un ex allie-
vo, Cameron Drake, premiato con
l’Oscar come miglior attore, dichiara
in mondovisione che il professor
Brackett è gay. 
La tranquilla vita di Howard viene
sconvolta: assediato dai giornalisti,
interrogato dagli allievi, pressato da
fidanzata e genitori cerca di capirci
lui stesso qualcosa. Ma sarà solo Pe-
ter, un giornalista gay, a far ammette-
re a Howard la sua omosessualità e a
dargli il coraggio per dichiararla a
tutti.

bili alle concentrazioni che si trovano
oggi in natura, e che noi umani assu-
miamo in molti modi diversi, a partire

dal cibo (in particolare pesce e frutti di
mare, ma anche il comune sale da tavo-
la) e dalle bevande. 
Questo confronto ha rivelato che, alle
concentrazioni a cui siamo regolarmen-
te esposti, le microplastiche hanno ef-
fetti deleteri anche permanenti sulle
cellule umane: possono danneggiarne
le pareti, causare reazioni allergiche e
anche ucciderle. La situazione è piutto-

sto grave, ma non sappiamo ancora
quanto. Gli studi, infatti, dimostrano che
le microplastiche, in condizioni di labo-

ratorio, danneggiano le cellule
umane; non sappiamo però quan-
to tempo passino nel nostro orga-
nismo prima di venire espulse, e
se è sufficiente perché facciano
qualche danno oppure no. Può
sembrare un dettaglio da nulla,
ma la maggior parte degli esperi-
menti che vengono condotti in
laboratorio utilizzano micropla-
stiche sferiche, e potrebbero
quindi sottostimare l’impatto di
quelle che ci troviamo a ingerire.
Ora che conosciamo meglio il

problema, il prossimo passo sarà provare
a mitigarlo, individuando i cibi e le be-
vande con la più alta concentrazione me-
dia di microplastiche, e quindi più peri-
colosi. 
Ma secondo un valido studioso, Evange-
los Danopoulos, primo autore dello stu-
dio, la soluzione sul lungo periodo è una
sola: eliminare lo spreco di plastica e la
sua dispersione nell’ambiente. 
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Inizio, fine e… sempre inizio
Dott.ssa Flavia Maria Teodora Picazio - Santa Maria Capua Vetere

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

Solo
lievito

madre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334

Cos’è la fine? Cos’è l’inizio? 
È da molto che rifletto su queste due parole.

Due piccole parole che potremmo definire come due opposti.
La domanda che mi sono posta è: Quale delle due viene per
prima? L’inizio o la fine? 
È possibile stabilire con certezza la
sequenza di tali termini?
Il quesito ha una risposta banale e
scontata qualora li collegassimo alle
fasi vitali di ogni essere umano. La
vita è l’inizio; la morte, la fine.
Epperò, non sono questi gli eventi a
cui penso quando mi interrogo sul significato e sulla sequen-
za dei due termini.
Siamo soliti associare l’inizio ad un fatto positivo e la fine ad
uno negativo. 
Ad esempio, se pensassimo alla fine di un amore, saremmo
propensi ad accogliere un’accezione negativa della parola fi-
ne, così come per ogni singola situazione che ci troviamo a
dover fronteggiare.
In realtà, bisognerebbe associare alla parola Fine la parola
Inizio, perché la fine altro non è che un nuovo e avventuroso

"Cosa ce ne facciamo dei ragazzi che prendono 10, 9,
8 a scuola se non sono in grado di intervenire quando
viene fatto del male ad un compagno, quando hanno
delle prestazioni eccezionali ma non hanno strumenti
per aiutare un loro amico e riconoscere un bisogno.
Si punta troppo sulle prestazioni e troppo poco sui sen-
timenti, troppo egoismo e impoverimento emotivo. Un
figlio prima deve diventare un uomo inteso 'persona
con valori'. Non puntiamo solo sulle prestazioni".

Piero Angela 

inizio. Non si conoscono mete ma si ha solo la consapevo-
lezza dell’iniziare un nuovo viaggio dal percorso ignoto. 
Di questo viaggio si conosce solo il passato che non è fine ma
solo un tramite necessario per un nuovo inizio, un evolversi

di tanti inizi con semplici interruzioni
definite “fine”.
Ogni tassello della nostra vita, ogni
percorso portato a termine che ha il
sapore della fine, in realtà, è sempre la
base di un nuovo e straordinario Ini-
zio.
Ecco che dall’inizio si passa alla fine

e dalla fine sorge un nuovo inizio, perché è il corso naturale
della vita. Un circolo vizioso dove non ci sarà mai un inizio
senza una piacevole o spiacevole fine, che però il suo essere
spiacevole ha una durata limitata perché, il Tempo – miglior
Giudice di sempre – tramuterà quel dispiacere in un meravi-
glioso inizio piacevole. 
Ed ecco che quella parola fine, non ha mai un significato ne-
gativo per eterno ma solo momentaneo. 
Il nostro Inizio però deve sempre poter voltarsi indietro per
ricordarsi di quel fine, perché quel fine sarà il prezzo del me-
raviglioso inizio che verrà. 

di Angelo De Simone & C.
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Via Avezzana, 13 - Santa Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668 

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

Materassi, Reti, Guanciali, 
Piumoni, Coprirete, 

Coprimaterassi, Lenzuola. 
Tutti i nostri prodotti possono 

essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo 

soluzioni personalizzate. 
La nostra attenzione è rivolta alla

soddisfazione del Cliente. 

Numeri ed indirizzi utili
Avis - Bellona 339 7386 235 
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Guardia medica - Pignataro 0823 654586
Ospedali: (P.S. = Pronto Soccorso)
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta Pronto soccorso - 0823 231111
CUP 800 911 818 
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
Alaia - gia Apostolico - Via G. C.Falco, 22, 
tel. 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 2022

Gennaio 
15 - Tartaglione, Corvino 
16 - Alaia
22 - Russo, Costanzo
23 - Russo
29 - Tartaglione, Corvino
30 - Corvino

Febbraio
05 - Russo, Costanzo
06 - Costanzo
12 - Tartaglione, Corvino 
13 - Tartaglione-

Orario feriale ferrovia 
Pied. Mat. S. A. in For. Napoli 
04:52 -  05:36 
05:24 - 06:10 - 07:19
06:14 - 07:02 - 08:05
08:21 - 09:12 
11:25 - 12:15 - 13:10
13:14 - 14:00 
14:23 - 15:11 - 16:03
15:32 - 16:33 - 17:42

ASL Caserta - Dove e quando
vaccinarsi

Centro Vaccinale Caserma Brigata Gari-
baldi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 9:00
alle 14:00 ;
Centro Vaccinale S Andrea del Pizzone-
Francolise dalle 14:00 alle 20:00;
Centro Vaccinale Centro Commerciale
Medì dalle ore 8:30 alle ore 20:00;
Centro Vaccinale PO Aversa dalle ore
8:30 alle ore 20:00;
Centro Vaccinale PO Piedimonte dalle
ore 8:30 alle ore 20:00;
Centro Vaccinale PO Sessa Aurunca
dalle ore 8:30 alle ore 20:00;
Centro Vaccinale PO Marcianise dalle
ore 8:30 alle ore 20:00;
Centro Vaccinale Caserma Magrone
Maddaloni dal lunedì al venerdì dalle
9:00 alle 20:00 e sabato dalle 9:00 alle
14:00;
Centro Vaccinale Castel Volturno Audi-
torium Parrocchia di Santa Maria del
Mare in località Pinetamare dalla dome-
nica al venerdì dalle 9:00 alle 14:00 e il
sabato dalle 9:00 alle 18:00. 
Per prenotazione e riprogrammazione
potete rivolgervi alla nostra Associazio-
ne. Ricordiamo che tutto ciò che faccia-
mo è GRATUITO.
Per la prenotazione dei minori chiedere
al Pediatra. 

17:28 - 18:15 - 19:11
18:38 - 19:28
Napoli S. A. in For. Pied. Mat.
07:50 - 08:50 - 09:47
08:55 - 09:54 - 10:51
11:40 - 12:47 - 13:45
13:05 - 14:05 - 15:04
15:52 - 16:51 - 17:54
17:20 - 18:17 - 19:18
19:08 - 20:07 - 21:02
20:30 - 21:30 - 22:27
Legenda:
S. A. in For. = Sant’Angelo in Formis Pied.
Mat.= Piedimonte Matese

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 comprendono
servizio fotografico 

e realizzazione banner.
La pubblicità è OMAGGIO 

Ai sostenitori



Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia 

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