
"Tieni il viso rivolto sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te" - (Walt Whitman)

ANALISI CLINICHE - CHECK - UP

D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.
Via Luciani (Parco Agorà)

Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990286

ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI 

INFERTILITA’
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In edicola il 15 di ogni mese

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

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

Supermercati EMMEMARKET Srl
Giovanni e Lorenzo Martino

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

Osteria Jan 
Pastorano, via G. Diana n. 15 - Tel. 0823 879791

Il meglio per appagare il tuo palato e non solo

Pizza anche a

mezzogiorno



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

Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo esclusivo
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PARENTE & NOBILE
Agenzia Funebre

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

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

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

DISPONIBILITÀ
IN TUTTI I 
COMUNI

ALTRE SEDI:
GRAZZANISE

CASTEL VOLTURNO
CANCELLO ED ARNONE

PONTELATONE
afparentenobile@libero.it
parenteenobilesrls@pec.it

Soccorritori Italiani
Redazione - Quando vedete un’ambulanza che va
molto piano anche se sta in sirene, non è perché l'au-
tista è rincoglionito o ha bevuto, ma perché molto
probabilmente sta trasportando un politraumatizzato
grave, un bambino, una donna incinta, oppure perché
il medico e/o l'infermiere sono in piedi cercando di
salvare la pelle al malcapitato e per cui è richiesta una
guida moderata. Dico questo, perché spesso capita

che degli idioti motorizzati ci suonano, ci deridono, ci incitano ad andare più velo-
ci o ci fanno gestacci come per dire che siamo degli imbecilli ad andare piano a si-
rene spiegate... a questi scienziati del volante, dico che noi non trasportiamo patate,
ma persone!!! Quindi vi consiglio di avere un po' più di rispetto, inoltre quando sen-
tite un’ambulanza a sirene spiegate e vi trovate voi dinanzi, spostatevi, non rimane-
te così come se non sapeste cosa fare, spostatevi non rimanere indifferenti alla si-
tuazione.. ricordate possiamo sempre trasportare un vostro parente e trovarvi anche
voi in situazioni del genere. 



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 Capo di Isernia -
Presentazione 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

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

Tel. 0823 1467263

www.forworkgroup.it

info@.forworkgroup.it

Ho sentito mia mamma chiedere ai vicini il sale. Ma noi ave-
vamo sale in casa. Le ho chiesto perché chiedesse del sale ai
vicini. "Perché i nostri vicini non hanno molti soldi e spesso
ci chiedono qualcosa. Ogni tanto anch'io chiedo loro qualco-
sa di piccolo e non costoso, in modo tale che sentano che an-
che noi abbiamo bisogno di loro. Così si sentiranno più a lo-
ro agio e sarà per loro più semplice continuare a chiederci tut-
to quello di cui hanno bisogno''.             Autore sconosciuto



4 “Destinaci il 5 X 1.000 dell'Irpef segnalando la Partita

Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto”
Anno XVI - Nr. 232 - 15.02.2022 

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

La strage di Cavriglia: 4 luglio 1944
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona

Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disci-
plina dei Diritti Umani ha ricordato la strage na-
zista di Cavriglia

(Arezzo), avvenuta il 4 luglio
1944, in cui persero la vita
192 civili (93 morti a Meleto
Valdarno, 73 a Castelnuovo
dei Sabbioni, 4 a San Martino,
2 a Massa Sabbioni, 11 a Le
Matole). Con D.P.R. del
30.11. 1983, è stata concessa
al Comune di Cavriglia la
Medaglia di Bronzo al Valor
Militare. Le dinamiche con
cui si svolse il dramma furono
atroci, gli uomini, divisi dalle
donne, furono trucidati in
massa nella piazza cittadina
dai reparti tedeschi specializzati della Divisione Hermann Gö-
ring. A morire furono indistintamente giovanissimi ed anzia-
ni. Vogliamo sottolineare il coraggio con cui i due parroci, in-
signiti della Medaglia d'Argento al Valor Militare, il 7 luglio
1991, Don Ferrante Bagiardi e Don Giovanni Fondelli, si spe-
sero fino all'ultimo cercando di salvare vite umane, purtroppo
non riuscendovi e perdendo anche la propria. L'evento storico
drammatico ricordato, così come altri verificatisi durante la
Seconda Guerra Mondiale, deve diventare patrimonio "me-
moriale" collettivo non solo come mera trasmissione di fatti,
eroismi e crudeltà connesse agli eventi bellici ma come mag-
ma vitale di riflessioni e ridefinizione critica dei rapporti tra
gli esseri umani. Le proposte didattiche che si possono avan-
zare sono molteplici e pluridisciplinari, adatte anche per svi-
luppare percorsi tematici "olistici", il cui obiettivo finale, sia
la consapevolezza del valore intrinseco di ogni vita umana.
Soprattutto in sede di esame di Stato, per la scuola secondaria
di I e II grado, le interrelazioni tra le varie discipline, unite da
una tematica comune di contenuto umanitario, possono costi-
tuire il fulcro della prova orale: traendo spunto da un episodio

storico, come quello ricordato, diventa facile collegare riferi-
menti storici, letterari, filosofici, artistici e giuridici. Le azio-
ni furono mostruose, ma chi le compì era pressoché normale,
né demoniaco né mostruoso. 
Infatti, chi ha commesso crimini orrendi in molti casi si sen-
te appunto innocente o addirittura legittimato: la propaganda,
il lavaggio del cervello, l'ignoranza, ma soprattutto la man-
canza di un'autentica formazione al rispetto dell'altro ha ge-
nerato mostri inconsapevoli.

La collaborazione a 
questa rivista consente

l’iscrizione 
all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti

Questa rivista è 
anche su 

www.deanotizie.it



5
“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 XVI - Nr. 232 - 15.02.2022 

Le inserzioni su questa 
rivista resteranno per sempre su 

www.deanotizie.it

Carciofi al limone
Ingredienti: 4 carciofi, 1

spicchio di aglio, 4 rametti di prezze-
molo, 2 cucchiai di farina, 2 limoni,
olio extravergine d'oliva, sale e pepe.

Preparazione: mondate i carciofi e
sciacquateli in acqua acidulata con il
succo di limone; tagliateli a spicchi e ri-
poneteli in un tegame con l'aglio e il
prezzemolo tritato; aggiungete l'olio e
poca acqua; fate cuocere per 20 minuti
a fuoco lento; stemperate la farina in un
po' di acqua e aggiungete il succo di li-
mone; versate nel tegame e rimestate
per 5 minuti. Infine, spegnete e condite
con l'olio extra vergine d'oliva. Aggiun-
gete o un pizzico di peperoncino e ser-
vite la pietanza calda. 

Pappardelle ai funghi porcini 
Ingredienti per 4 porzioni: 300 gr. di

porcini freschi, 400 gr. di tagliatelle al-
l'uovo fresche, 2 spicchi d'aglio, gr. 250

di pomodorini, prezzemolo fresco tritato,
formaggio grana grattugiato, olio extra-
vergine d'oliva, sale. 
Procedimento: pulite bene i funghi fre-
schi e tagliateli a fettine; metteteli in una
padella con un paio di cucchiai d'olio e
l'aglio, facendo soffriggere il tutto. Dopo
circa dieci minuti, aggiungete i pomodo-
rini e lasciate cuocere a fuoco lento per
ancora 10 minuti. A parte lessate le pap-
pardelle e, dopo averle scolate, unitele al
sugo, fate saltare il tutto e servite con una
spolverata di formaggio grana grattugiato
e prezzemolo.

Mamma, ti amo... svegliati
Autore sconosciuto

Tutti i giorni, un bambino, uscito
da scuola, percorre sempre la
stessa strada che lo porta all'in-
gresso del cimitero. In lacrime
arriva sulla tomba dove giace sua
madre e, puntualmente, gettando
la sua borsa di scuola in terra le
dice: Mammina, se hai dormito
abbastanza, svegliati. Vieni con
me, andiamo a casa insieme, qui fa tanto freddo e non posso stare tutta la not-
te. Ho bisogno delle tue attenzioni, delle tue carezze, dei tuoi baci, anche il
mio insegnante me lo dice: "tua madre è molto disattenta, ti manda a scuola
senza scatola per il pranzo, non ti veste nemmeno bene e non ti fa nemmeno
fare i compiti". Mamma....TI AMO - SVEGLIATI... e sdraiandosi sopra di
lei, dopo aver giocato un pochino con i suoi giocattoli si addormenta.

Ricette
Nietta - Bellona
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Calvi Risorta – Dopo aver
vinto il Primo Premio al
concorso ArciMovie, il bel

racconto “Attraverso i miei occhi” è diventato
un libro di successo, che in pochi giorni ha
raggiunto la vetta della classifica dei libri su
Amazon. Chiara Mesolella, ex alunna del Li-
ceo Scientifico “Foscolo” di Teano e oggi stu-
dentessa universitaria in Psicologia, dopo es-
sersi classificata prima al 5° Concorso nazio-
nale di scrittura cinematografica di Arci Mo-
vie “Lo Schermo e le emozioni” a Napoli è ri-
uscita in poco più di un mese a scalare le clas-
sifiche dei libri su Amazon. Il primo premio al
concorso “lo schermo e le emozioni, una sto-
ria per il cinema” gli è stato consegnato l’11
dicembre scorso al Teatro San Ferdinando a Napoli dal Presi-
dente della giuria Gabriele Frasca. Il concorso, oltre all’asso-
ciazione Arci Movie, era stato promosso da CineMonitor, dal-
l’associazione Premio Napoli, da Teatro di Napoli e dal Co-
mune di Napoli. Alla cerimonia di premiazione erano presen-
ti anche Maria Filippone, Vicesindaco di Napoli, Roberto
D’Avascio, Presidente di ArciMovie, Carmen Petillo della
Fondazione Premio Napoli, Imma Colonna e l’attore Gianfe-
lice Imparato che ha letto la motivazione del premio: “La vita
quotidiana di un’adolescente: la scuola, la famiglia, le feste
con gli amici, gli amori, le speranze, in un racconto autobio-
grafico che spazia felicemente tra registri narrativi diversi. È

uno scorrere lieve, appassionato e sincero,
che mai rimane in superficie, che rivela con
toni originali una non comune capacità di
analisi e di riflessione, che si fa sguardo sul-
la condizione giovanile e si interroga sulla
difficile ricerca del senso della vita”. Un bel
testo quello di Chiara, che è diventato un li-
bro che si legge tutto d’un fiato. Un testo dal
quale traspare la creatività e la delicatezza di
una giovane scrittrice che ama la lettura, la
psicologia ed il volontariato. “Questa, spiega
Chiara, è la storia di una ragazza di diciasset-
te anni, adolescente e liceale. Voglio raccon-
tare la storia di Chiara perché nessuno rac-
conta le storie delle persone “normali”. La
storia di Chiara non è una storia vera ma è

una storia reale di una ragazza che si affaccia alla vita per co-
noscerla e capirla, per poi cercare di fare lo stesso con sè stes-
sa. Chiara si interfaccia con il suo mondo fatto di studio sui
banchi di scuola, di scontri e riflessioni con il mondo degli
adulti che sembra così lontano da quello degli adolescenti con
cui invece deve fare i conti tutti i giorni. 
Una ricerca interiore fatta di timori, pensieri e insicurezze che
sono presenti dentro di lei in un periodo difficile. Pensieri e
sentimenti che hanno tutti, ma tutti nascondono. 
Chiara invece, vede tutto attraverso i suoi occhi che sono lo
specchio della sua giovane anima e ce lo racconta con una
scrittura originale e sincera.

Chiara Mesolella pubblica “Attraverso i miei occhi”
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

Una nuova grande speranza nella lotta contro il
tumore per i pazienti colpiti da melanoma avan-

zato con metastasi celebrali, L’AIFA ha rilascia-
to parere favorevole all’utilizzo della combina-
zione dei due farmaci, il Nivolumab e l’Ipilimu-
mab la cui efficacia è stata testata proprio all’I-
stituto dei Tumori di Napoli, il Pascale.
Una nuova grande scoperta che può allungare di
anni la speranza di vita di tanti pazienti che com-
battono contro la grave malattia. Da adesso i pa-
zienti in cura presso l’Istituto dei Tumori di Na-
poli e di tutta Italia colpiti da questa brutta dia-
gnosi, potranno essere curati con la combinazione dei due
farmaci che sono stati oggetto di studio e di ricerca dal Prof.
Poalo Ascierto. Tale cura è stata ritenuta a livello internazio-
nale la prima opzione di trattamento ai pazienti con metasta-
si cerebrali asintomatiche, indipendentemente dallo stato mu-
tazionale del gene BRAF: Questa combinazione fino ad oggi
in Italia era praticata solo al Pascale grazie a una scelta di ci-
viltà della Regione Campania che aveva deciso sin dal 2019
di garantirne la rimborsabilità per tutti i pazienti colpiti da
questa malattia. Una scelta di civiltà scaturita dai numeri.
Il Prof. Ascierto, Direttore del Dipartimento Melanoma, spie-
ga: “Grazie a questi due farmaci combinati insieme – finora
il 49% dei pazienti trattati è vivo a 6 anni e mezzo. In parti-

colare, la sopravvivenza globale mediana è stata di 72,1 me-
si con Nivolumab più Ipilimumab. È, quindi, risultato decisi-

vo l’impatto della combinazione sulla sopravvi-
venza globale, soprattutto se si considera che, pri-
ma dell’immunoterapia, la speranza di vita dei
pazienti con melanoma metastatico era di circa 6
mesi e meno del 10 per cento era vivo a un quin-
quennio”.
Un altro aspetto importante è rappresentato dal
fatto che il 77% dei pazienti vivi a 5 anni e che
hanno ricevuto la combinazione, non ha più avu-
to necessità di ricevere un trattamento sistemico.

La duplice immunoterapia ha evidenziato un significativo
‘effetto memoria’: la sua efficacia si mantiene a lungo termi-
ne, anche dopo la fine delle cure. 
“Grazie alla sensibilità e alla lungimiranza del Presidente del-
la Regione Campania Vincenzo De Luca – dice il Direttore
Generale del Pascale, Attilio Bianchi –  e alla solerzia del
Servizio Farmaceutico regionale, la proposta del Professore
Ascierto è diventata realtà che ora trova riscontro nelle scel-
te nazionali. Il Pascale si conferma all’avanguardia nella ri-
cerca dimostrando, come ad esempio anche con il Tocilizu-
mab, che le intuizioni dei nostri ricercatori diventano prima o
poi decisioni istituzionali condivise”. Il provvedimento è sul-
la Gazzetta Ufficiale.

Melanoma: da AIFA ok rimborso mix farmaci per la cura
Rino D’Antonio - Collaboratore da Ottaviano (Napoli)
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Al dottor Andrea Izzo

Grazie!
Dottore esimio, Giuseppe Merola
risponde ritenendo a Lei dovuta
di ringraziamento dolce parola,

intesa a riverire l'evoluta

celebrità di palese aureola
che ha sciorinato la mia caduta
età e di sua gloria mi fa scuola.
E grazie, per la grazia ricevuta!

Dottor Izzo, non penso alla Sua età
oltre la mia che a momenti é novanta,

però la poesia mi solletica!

Essa si è concessa la libertà
ed ora la divulgo tutta quanta

sempre in ossequio a rima e metrica!

Giuseppe Merola - Natale 2021

Santo Stefano

A Stefania e Stefano
Viviamo e ancor salute ci sostiene.

Santo Stefano ci benedirà!
Quattro passi (ma Egli vola)! E pur viene

a casa mia a ripetere amistà.

Non affliggetevi, obliate pene
e scompensi ch' Ei, di certo, capirà!

Non so mentir, vi voglio molto bene!
Dotto in poesia: l'orma resterà!

Cari amici, la traccia sensitiva
dei sentimenti inalienabilmente
puri attinge alla fonte della casa

vostra. Vado sereno, premiativa 
per me la vostra accoglienza suadente

che di qualche neo fa tabula rasa!

Giuseppe Merola - 26/12/2021

Giuseppe Merola - Poesie

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

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
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Il morbo di Alzheimer è
una patologia neurodege-
nerativa con esordio in

età senile, caratterizzata da una progres-
siva distruzione neuronale. Questi pa-
zienti presentano, a livello cerebrale,
delle placche costituite da grovigli di

una proteina che si chiama Amiloide,
ma ci sono diversi studi che dimostrano
il coinvolgimento anche di altri mecca-
nismi patogenici e proteine che portano
alla formazione di placche neuronali.
Inoltre, sono state individuate delle alte-
razioni genetiche presenti in alcuni pa-
zienti affetti, alcune delle quali sono as-
sociate ad un esordio più precoce della
patologia.
In genere l'esordio della malattia si ha
con la difficoltà nel ricordare eventi re-
centi fino a progredire con l'incapacità
di ricordare eventi a breve e lungo ter-
mine, incapacità di linguaggio e di svol-
gere le funzioni più semplici.
I farmaci oggi disponibili sono solo in
grado di migliorare la sintomatologia e
di rallentare la progressione della pato-
logia.
Molti studi confermano che alcune cor-
rette abitudini possono avere un ruolo
preventivo.
Le linee guida proposte per la preven-
zione della patologia suggeriscono di
consumare regolarmente verdura, legu-
mi, frutta e cereali non raffinati; ridurre
l'assunzione di grassi saturi e trans che si
trovano nelle carni, nei latticini, in alcu-
ni oli, in molti prodotti industriali e ne-

gli alimenti fritti; consumare regolar-
mente frutta secca; apportare la giusta
quantità di vitamine del gruppo B: B6,
B12 e acido folico che hanno il ruolo di
diminuire i livelli di un ormone (l'omo-
cisteina) che è correlato alla compro-

missione della funzione cognitiva. Inol-
tre, diversi studi dimostrano che pratica-
re regolarmente attività aerobica riduce
il rischio di sviluppare la patologia ri-
spetto ai pazienti che conducono uno sti-
le di vita sedentario. 

Ministero della Salute - Attenzione: truffa in atto

Stanno circolando e-mail false da un mittente che si
finge il Ministero della Salute. Se hai ricevuto un’e-
mail con oggetto “Attenzione: Certificazione verde
Covid-19 sospesa”, inviata da
ministerodellasalute.pro.it 
NON proviene dal Ministero della Salute, ma si tratta
di un tentativo di #phishing.
Il #phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet at-
traverso la quale malintenzionati cercano di ingannare
la vittima convincendola a fornire informazioni perso-
nali per farne un uso improprio.
Per informazioni sulla Certificazione verde Covid-19 chiama il numero 1500.

Morbo di Alzheimer, cosa possiamo fare per prevenirlo
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano

Figlio mio ascoltami

Avete fatto case grandi ma famiglie
più piccole.
Andate sulla luna ma non andate
dal vicino.
Avete conquistato lo spazio ma
avete distrutto la terra.
Avete più conoscenze ma meno
giudizi...
Avete molte ricchezze già esistenti
ma meno comprensione.
Avete strade più ampie ma anche
menti più strette.
Avete più servizi ma meno tempo.
Avete perso il senso dell’amare,
siete gelosi e odiate spesso.
Avete i frigoriferi pieni ma i ma-
gazzini della vostra anima vuoti.
Avete dato anni alla vostra vita e
non vita ai vostri anni.

“Magari nessuno si ricorderà
di me, ma sono contento di aver
aiutato la diffusione del sapere.

La cosa che
mi colpisce è
che sono
amato dai
giovani di
tutte le età e
dalle catego-
rie professio-
nali e cultu-

rali. È una gratificazione che mi
rende felice perché questi ragaz-
zi vivranno un secolo per niente
facile e dobbiamo stare loro vici-
no affinché arrivino preparati”.

Piero Angela
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In una delle sue solite riunioni, Stalin
chiese che gli venisse portata una galli-
na: la prese e la strinse forte con una ma-
no mentre con l'altra iniziò a spennarla.
La gallina urlava dal dolore e tentava di
scappare in ogni modo senza riuscirci, la
presa era troppo forte per lei.

Stalin riuscì a toglierle tutte le piume
senza grandi problemi e una volta termi-
nato disse ai suoi aiutanti: "Adesso guar-
date cosa accade".
Mise la gallina per terra e si allontanò da

lei, andò a prendere del grano mentre i
suoi collaboratori la osservavano mera-
vigliati, dolorante e sanguinante, corre-
va da lui che tirava delle manciate di
grano per terra facendo il giro della stan-
za. Ad ogni passo di lui ne corrisponde-
vano altrettanti della gallina che non si
allontanava.
A questo punto Stalin si rivolse ai suoi
aiutanti, sorpresi da ciò che stavano os-

servando e disse: "Così, facilmente, si
governano gli stupidi. Avete visto come
la gallina mi inseguiva nonostante tutto
il dolore che gli ho procurato. La mag-
gior parte dei popoli sono così, conti-
nuano a seguire i loro governanti e i po-
litici nonostante tutto il dolore che le
provocano, con il solo scopo di riceve-
re un regalo da niente o semplicemente
un po' di cibo per qualche giorno".

Abbiamo inventato una montagna di consumi superflui. E viviamo comprando e
buttando. Quello che stiamo sprecando è tempo di vita perché quando io compro
qualcosa non lo faccio con il denaro, ma con il tempo di vita che hai utilizzato per
guadagnare quel denaro. L'unica cosa che non si può comprare è la vita. La vita si
consuma. Ed è da miserabili consumare la vita per perdere la libertà"

Pepe Mujica

"I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo vo-
lo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vi-
vere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita ri-
marrà per sempre l'impronta dell'insegnamento ricevuto".

Madre Teresa

Mentre molte testate parlano di tante at-
tricette che, tutte curve e seno, attirano
l'interesse dei lettori, noi vogliamo parla-
re di una Donna con la D maiuscola: An-
namaria Tribuna, pilota italiana dell'Ae-
ronautica Militare che è riuscita a porta-
re in salvo il suo aereo, C-130J, stracol-
mo di profughi e anche giornalisti italia-
ni pronti per il rimpatrio, mentre veniva-
no sparati in cielo colpi di mitra per al-
lontanare le persone fuori dall'aeroporto
di Kabul. I vertici della Aeronautica Mi-
litare: "La pilota ha effettuato, una ma-
novra evasiva per proteggere il velivolo
e i passeggeri. Nessun ferito e nessun
danno riportato dal velivolo. In merito a
quanto riportato dagli organi di stampa
circa l'evento che ha coinvolto dopo il

decollo dall'aeroporto di Kabul un C-
130J dell'Aeronautica Militare con a
bordo un gruppo di civili afghani eva-

cuati e alcuni giornalisti italiani, si pre-
cisa che nessun colpo di arma da fuoco
ha interessato il velivolo. Il capo equi-
paggio dell'aereo, come previsto dalle

procedure operative ed oggetto di co-
stante addestramento, nell'osservare dei
colpi di arma da fuoco provenienti da
terra e diretti verso l'alto, visibili come
traccianti ha messo immediatamente in
atto una manovra evasiva per protegge-
re il velivolo ed i passeggeri ed evitare
che, proseguendo con la rotta origina-
ria, il velivolo potesse attraversare lo
spazio aereo dove erano stati osservati i
colpi traccianti. Nessun danno ha ripor-
tato  l'equipaggio, i passeggeri e il veli-
volo. Il C-130 ha poi regolarmente pro-
seguito la missione, diretta alla base ae-
rea di Al Salem in Kuwait". Possiamo
indicare, il Tenente dell'Aeronautica
Militare italiana, Annamaria Tribuna,
Donna con la D maiuscola!!!

Stalin e la storia della Gallina
Autore sconosciuto 

Grazie, Annamaria Tribuna, Donna dalla D maiuscola!!!
Direttore

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

da Peppino
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La Città e Diocesi di Caserta hanno perso un
grande Sacerdote del sorriso e dell’accoglien-
za, sostenitore dei giovani e dello sport e sem-
pre vicino a chi soffriva, vivendo egli stesso

diversi periodi di calvario. Don Michele Cicchella (Marciani-
se 26 dicembre 1948 – Caserta 7 dicembre 2021), figlio dei
marcianisani Antonio e Carmela. La sua vocazione nasce a se-
guito dell’ordinazione sacerdotale del cugino, Monsignor Mi-

chele Sasso, morto in gio-
vane età. La sua formazio-
ne inizia nel Seminario Ve-
scovile di Caserta (dove
avrà per Rettore la sua gui-
da spirituale Don Salvatore
Izzo) e poi nel Seminario
gestito dai Gesuiti a Napo-
li-Posillipo. Consegue la
maturità classica al Liceo
“Giannone” di Caserta nel
1970, ed il Baccelierato il
13 giugno 1975. Viene or-
dinato Diacono il 7 dicem-
bre 1975.  e Presbitero il 27

dicembre 1976 per imposizioni delle mani da Mons. Vito Ro-
berti, Arcivescovo di Caserta. La sua vita è dedicata molto ai
giovani e ai sofferenti come si nota dagli incarichi diocesani:
Assistente A.G.E.S.C.I; per 40 anni è assistente ecclesiastico
della sottosezione Unitalsi di Caserta; negli anni ’80 riceve
l’incarico Diocesano per l’Ecumenismo; di Direttore per la
Pastorale Giovanile dal 1° agosto 1997 e di Assistente Dioce-
sano Azione Cattolica dal 1° gennaio 2011; è socio fondatore
nel 1995 del comitato “Caserta città di pace” di cui è tesorie-
re; Vicario foraneo di Caserta Centro per il triennio
2005/2008. È stato Parroco dall’8 dicembre 1977 della par-
rocchia Nostra Signora di Lourdes di Caserta (Rione Acquavi-
va); dall’8 novembre 2013, della parrocchia di Maria Santissi-
ma del Carmine e San Giovanni Bosco di Falciano di Caserta
(zona 167); dal 22 gennaio 2014 della parrocchia dei Santi Vi-
taliano ed Enrico di Caserta e collaboratore e confessore del

Santuario di Sant’Anna dal 27 ottobre 2017. Appassionato di
sport favorì la nascita del gruppo Ellebielle e fu fiero del ruo-
lo di Presidente della Ellebielle-Juvecaserta. 
Per approfondimenti si rimanda alle pagine social
https://www.facebook.com/donSalvatoreIzzo e
https://www.facebook.com/Don-Michele-Cicchella-
107600301805890/

Morto il sacerdote del sorriso, Don Michele Cicchella
Prof. Michele Schioppa - Cronistorico maddalonese

Paxlovid rappresenta la prima pil-
lola anti-Covid della Pzifer in as-
soluto e potrebbe essere una svol-

ta nella battaglia di questo mostro invisibile che
finora ha dimostrato di risorgere sempre con
nuove ondate pandemiche. 
Compresse costituite da due principi attivi nirmatrelvir e rito-
navir per il trattamento dell'infezione da Sars-CoV-2 lieve che
possono essere somministrate negli adulti e nei ragazzi over
12 di almeno 40 chilogrammi di peso. 
Il medicinale antivirale appartenente alla classe degli inibito-
ri delle proteasi, una classe di molecole nota per il trattamen-
to di Hiv ed epatite C, che una volta entrato nelle cellule ini-
bisce l'attività della proteasi virale C3-like che il virus utiliz-

za per assemblare le proteine di cui è costituito.
In tel modo il virus non sarà più in grado di svol-
gere la sua funzione. 
La co-somministrazione del nirmaltrevir con
una bassa dose di ritonavir aiuta a rallentare il
metabolismo, o la rottura,  in modo che rimanga

attivo nell'organismo per periodi di tempo più lunghi a con-
centrazioni più elevate per aiutare a combattere il virus. Quin-
di il ritonavir ha lo scopo di aumentare il tempo di durata d'a-
zione di Paxlovid. 
Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agen-
zia europea del farmaco EMA (in inglese: European Medici-
nes Agency) ha raccomandato di concedere l'autorizzazione
condizionata all'immissione in commercio della pillola. 

Arriva la pillola anti-Covid in Italia
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Ciao Tonino
Sono trascorsi 24 anni da quel nefasto 4 marzo 1998. Il tem-
po vola ma tu sei sempre scolpito nei nostri cuori. Chi ti ha
amato quando eri sulla Terra non ha mai smesso di farlo an-
che dopo la tua nascita al Cielo. 
Tonino il sammaritano, chi non ti conosceva. Chi non aveva
avuto modo di apprezzare la tua bontà, la tua generosa e,

principalmente, leale amici-
zia. Tonino Mirra e basta co-
sì, poco importa se il tuo no-
me era Serafino. Andasti via
in punta di piedi, così come
avevi vissuto la vita terrena,
breve, ma intensa nel tuo es-
sere modesto ed altruista. Le
tue radici erano saldamente
ancorate nel terreno fertile
dell'amore per la famiglia,
tua moglie, la cara e dolce
Nicoletta, i tuoi figli: Chia-

ra, Vincenzo e Katia, i tuoi genitori Vincenzo e Chiara, la tue
sorelle: Olimpia e Giuseppina. Una parte del tuo cuore era,
però, donata agli amici, quelli con i quali condividesti mo-
menti indimenticabili di sano e genuino divertimento. Una
condivisione che andava ben oltre il semplice stare insieme.
Si dice che la vita si fortifica anche con la perdita delle per-
sone care, infatti, è trascorso un quarto di secolo e tu, Tonino,
sei sempre ancorato nei nostri cuori. Continua a proteggere
coloro che ti amano. 
Da parte mia un fraterno e affettuoso abbraccio.    F. Falco
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Dal greco Empatheia “Passione”, composta da
en “in” e pathos “affetto”, è un fenomeno in
forza del quale viene a crearsi, tra noi e un al-

tro individuo, una sorta di comunione affettiva, è la capacità
di entrare in profonda connessione con le altre persone al

punto da riuscire a sentire i loro stati d’animo quasi come ap-
partenessero a noi. Un legame interdipendente, entrambe so-
no qualità della personalità avente l’obiettivo di innalzare la
comunicazione ad un livello superiore e più evoluto, capace
di innescare sicurezza e determinazione nella persona che la
utilizza, tale da potenziare la consapevolezza in sè stessa
rendendola abile in ogni ambito della vita. Essere assertivi
significa anche saper ascoltare in maniera empatica. Avete
mai avuta la sensazione di parlare con qualcuno e sentirvi
compresi all’istante? Accade poi, essendo l’empatia di in-
tensità elevata che le parole non servano, poiché anche nei
silenzi o semplicemente con il linguaggio non verbale (lin-

guaggio del corpo), riusciamo a sentire la profonda connes-
sione mentale–alchemica che magicamente si instaura. Che
cosa rende quindi l’empatia uno strumento così straordinario
e prezioso tale da rendere notevolmente migliore la dimen-
sione comunicativa-relazionale e di rapportarci con gli altri?
Ho scelto questo tema, l’empatia, proprio perchè io stesso
credo, come terapeuta relazionale e come persona, ferma-
mente nel suo immenso potere. L’empatia è una sorta di ra-
dar emotivo, un ponte invisibile che ci consente di entrare
nelle menti altrui in punta di piedi rimanendoci il tempo ne-
cessario per esplorare e capirne la profondità e l’intensità dei
loro vissuti emozionali. Sappiate coltivare con cura l’empa-
tia, un potente strumento che cura sè stessi nella relazione-
comunicazione con l’altro.

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

Empatia: un potente strumento… vincente
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore 

Invece di lamentarti che il cespuglio di rose 
è pieno di spine, sii felice che nel cespuglio 

di spine ci sono anche delle rose.
Proverbio Cinese

Corso Italia nr. 63 - Pastorano (CE)
Prenotazioni - Tel. 327 6847970
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Cavaliere di Gran Croce O.M.R.I. a Renzo Arbore
Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarel-
la, ha conferito, il 15.01.2022 a Renzo Arbore

l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Me-
rito della Repubblica Italiana (O.M.R.I.). Nato a Foggia il
24.06.1937, Arbore, è showman della TV, musicista e rivolu-
zionario del linguaggio. Renzo Arbore definisce l’onorofi-
cenza di Cavaliere di Gran Croce "il pre-

mio più prestigioso ma non un premio alla

carriera che continua…". Congratulazioni
al re di "Indietro Tutta" e de "l'Orchestra
Italiana" sono arrivate dal Ministro della
Cultura Dario Franceschini: "Un importan-

te riconoscimento per un grande artista

italiano amato in tutto il mondo", dal Sin-
daco di Napoli, Gaetano Manfredi: "Com-

plimenti al caro Renzo Arbore, grande

amico di Napoli. Il suo straordinario impegno artistico e so-

ciale ha avuto il giusto riconoscimento nella nomina del Pre-

sidente Mattarella". "Le qualità artistiche, le capacità pro-

fessionali e l'estro di Renzo Arbore che hanno contraddistin-

to numerosi programmi per la radio e la televisione sono mo-

tivo di orgoglio per il servizio pubblico italiano" ha sottoli-
neato la Presidente della RAI Marinella Soldi. Lo stile di Ar-
bore e il suo impegno in azioni benefiche di solidarietà con

persone che soffrono costituiscono un
esempio costantemente apprezzato dal
pubblico oltre che da quanti lavorano nel-
l'intrattenimento e nella comunicazione,
hanno aggiunto i vertici RAI. Arbore, da
molti anni, è testimonial per la Lega del
Filo d'Oro: "Io mi ritengo fortunato, il fat-

to di mettere a servizio quel poco di fortu-

na che ho avuto per una organizzazione

come questa mi solleva anche da qualche

insoddisfazione che si può avere. Insomma, mi dico, almeno

servo a qualche cosa".

Ferrochina Bisleri è un liquore antico che dal
1881 accompagna gli italiani in giro per il mon-

do. È un digestivo storico, avvolto
da un alone affascinante e da una
storia che si perde nel corso dei se-
coli. La Ferrochina nasce, infatti,
un pò come una medicina e le vi-
cende storiche di questo prodotto e
dei suoi inventori si intrecciano con
la leggenda. La ricetta ottocentesca
ebbe origine dall'imprenditore Feli-
ce Bisleri nato a Gerolanuova (BS)
il 30.11.1851 che cominciò a pro-
porlo e venderlo nel milanese come
ricostituente, digestivo e come toc-
casana per la mente e per lo spirito.
Si narra che l'inventore dell'alcoli-
co usava proporre ai medici la bibi-
ta/farmaco insieme ad una rivista in
cui venivano spiegati i principi medici alla base del prodotto.
Nel Novecento il liquore godette di un successo internazio-
nale e si diffuse anche all'estero. Gli usi che se ne sono fatti
sono i più svariati. Usato come superalcolico dagli uomini,
una goccia di Ferrochina veniva data anche ai bambini come
ricostituente. Essa è una bevanda alcolica, consigliata soprat-

tutto per chi ha bisogno di integrare nella propria dieta ali-
mentare del ferro. La Ferrochina è, infatti, una bevanda a ba-
se di ferro e di corteccia di china. Il prodotto originario pren-
de il nome di Ferrochina Bisleri ma attualmente la casa madre,
la Bisleri appunto, non produce più il prodotto. É possibile al-
lora acquistare la Ferrochina Baliva che viene prodotta in so-
stituzione del prodotto più antico. La Ferrochina è di colore
scuro da consumarsi solitamente come bevanda digestiva e ri-
costituente, ma viene usato spesso anche come aperitivo. Ha
una gradazione alcolica abbastanza elevata, che si aggira in-
torno ai 21 gradi. Felice Bisleri è deceduto a San Pellegrino
Terme (BG) il 17.09.1921. Dopo la sua morte, alcune città, tra
cui Roma, Milano e Nocera Umbra hanno intitolato vie e luo-
ghi pubblici in sua memoria.

Ferrochina Bisleri
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Giornalista - Bellona

La sottile differenza tra giusto o sbagliato dipende 
unicamente da ciò che chiediamo alle nostre scelte.

Se vuoi, puoi.... se puoi, devi...
L'uomo non è fatto solo di istinti e razionalità perchè 
sarebbe solo un cinghiale laureato in matematica. È il

cuore che lo contraddistingue.
La perenne tentazione della vita è quella di confondere

i sogni con la realtà.

di Angelo De Simone & C.
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Regione Campania – Napoli-Procida, la Regione potenzia il piano trasporti
Direttore

60

Andy Warhol
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Giornalista - Castel Campagnano

Andy Warhol nacque a Pitt-
sburg, in Pennsylvania

(U.S.A.), il 6 agosto del 1928. Ultimogenito
dei tre figli di Ondrej Warhola e di Júlia Ju-
stína Zavacká, ambedue modesti immigrati
lemchi originari di Mikova (un paesino si-
tuato nell'odierna Slovacchia). Warhol mo-
strò sin da giovane un talento artistico e stu-
diò arte pubblicitaria al Carnegie Institute of
Technology di Pittsburgh. Dopo la laurea,
conseguita nel 1949, si trasferì a New York.
La "grande mela" gli offrì subito molteplici
possibilità di affermarsi nel mondo della
pubblicità, lavorando per riviste come Vogue
e Glamour. Il 3 giugno 1968 una femminista
radicale nonché artista frequentatrice della
"Factory", Valerie Solanas, sparò a Warhol
ed al suo compagno di allora, Mario Amaya.
Entrambi sopravvissero, nonostante le gra-
vissime ferite riportate da Warhol avessero
fatto temere il peggio. Le apparizioni pubbli-

La Giunta Regionale della Campania ha approvato il potenziamen-
to dei collegamenti marittimi con nave, sulla linea Pozzuoli/Napo-
li-Procida-Ischia e viceversa, nella fascia oraria serale e notturna
18.00-2.00, per i mesi da aprile a dicembre 2022. Si tratta del primo
provvedimento disposto dalla Regione nell’ambito del piano di po-
tenziamento del trasporto pubblico locale che coinvolge l’isola di
Procida, del valore di 3.200.000 euro, al fine di migliorare l’acces-
sibilità e la fruizione delle iniziative programmate per l’evento
“Procida 2022 – Capitale Italiana della Cultura”. Previsto l’incre-
mento delle corse su gomma, anche serali: saranno effettuati circa
156.000 Km in più, utilizzando nuovi mezzi elettrici.
Dal mese di aprile, è previsto un free public transport, dove sarà
possibile circolare sui mezzi dell’EAV gratuitamente. L’incremento

delle corse, l’acquisto di nuovi mezzi elettrici e la mobilità gratuita
comportano una spesa extra di circa 1.200.000,00.
#laCulturaNonIsola #Procida2022

che di Warhol
dopo questa
vicenda dimi-
nuirono drasti-
camente: l'ar-
tista si rifiutò
di testimonia-
re contro la
sua assalitrice
e la vicenda
passò in se-
cond'ordine a
causa dell'as-
sassinio di Ro-
bert Kennedy, avvenuto due giorni dopo.
Morì a 58 anni a New York il 22 febbraio
1987 in seguito a un intervento chirurgico
alla cistifellea, dopo aver realizzato Last
Supper, ispirato all'Ultima Cena di Leonardo
da Vinci, opera esposta alla mostra di inau-
gurazione della Galleria del Credito Valtelli-

nese in Palazzo delle Stelline a Milano. I fu-
nerali si svolsero a Pittsburgh, sua città nata-
le, e a New York fu celebrata una messa di
suffragio. Nella primavera del 1988, 10.000
oggetti di sua proprietà furono venduti all'a-
sta da Sotheby's per finanziare la "Andy War-
hol Foundation for the Visual Arts". Nel 1989
il Museum of Modern Art di New York gli
dedicò una grande retrospettiva. Dopo la sua
morte, la sua fama e la quotazione delle sue
opere salirono al punto da rendere Andy War-
hol il secondo artista più comprato e venduto
al mondo dopo Pablo Picasso. Il fratello Paul
Warhol, allevatore di polli che non aveva mai
posseduto un particolare talento per l'arte,
utilizzò la tecnica di Andy di ricavare stampe
da fotografie. In tal modo riuscì a vendere
poster di lattine di fagioli e una serie di ope-
re d'arte con la sua firma, realizzate facendo
camminare delle galline sulle tele dopo aver-
ne immerso le zampe in colori acrilici.

Pensieri di Franco Falco
Il mondo, che mondo! Se tutti fossero come dicono di

essere.
Non può dire d’aver vissuto chi non ha provato la gioia

del donare.
Siate pontieri, non abbattitori!

Sii luce per tutti e faro per i tuoi cari.
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“Bicchieri di cristallo” di Adriana Sabato, una raccolta di poesie
Francesca Grisolia - Belvedere Marittimo (CS) 

È disponibile online e presto lo sarà anche in li-
breria “Bicchieri di cristallo” di Adriana Saba-

to, una raccolta di poesie, tutte
scritte nel periodo di chiusura
causata dalla pandemia, edita da
Youcanprint.
La prima impressione scaturisce
spesso dalla copertina e questo è
un caso esemplare: semplice,
ombrosa, con qualche bagliore,
scaturito dai sottili caratteri del
titolo e dalla caducità del sog-
getto raffigurato. Titolo, coper-
tina e contenuto formano una
liaison perfetta: i versi sciolti
quasi si insinuano nelle crepe e nei vuoti del lettore.
Come afferma l’autrice, infatti, «bicchieri di cristallo siamo
noi esseri umani, fragili e indifesi nel momento in cui sco-
priamo (e riscopriamo) di essere alla mercé di nemici che
possono essere anche invisibili. Come il virus, che ormai ci
tiene in sospeso da moltissimo tempo e ha modificato pro-
fondamente la nostra quotidianità incominciando dalle no-
stre relazioni con il mondo che ci circonda coinvolgendo,
lungo il cammino, sempre più anche la nostra interiorità. E
così è bastata una piccola bestiola a sconvolgerci la vita:
quelle che sembravano le nostre certezze, sono diventate
problemi insormontabili, quelle che apparivano come veri-
tà assolute, sono ormai delle vere e proprie sconfitte.
Ancora non è facile valutare le vere conseguenze di quel
che speriamo apparterrà presto al passato».
“La natura – come si legge nella quarta di copertina – an-
che se continuamente violentata e deturpata, ci offre anco-
ra un rifugio certo. L’arte, la poesia, la musica, i colori, tut-
to diventa appiglio sicuro”. E l’amore, aggiunge l’autrice.
Scopriamo chi è l’autrice: Adriana Sabato è nata a Bagnara
Calabra (RC) il 30 luglio 1960. Giornalista e musicologa,
scrive di musica e di cultura. Dopo il liceo classico si è
iscritta e laureata in DAMS Musica all’Università degli
Studi di Bologna e successivamente ha svolto attività da
corrispondente su diverse testate calabresi come La Provin-
cia cosentina e il Quotidiano del Sud, collaborando anche
con diversi periodici musicali.
Ha recensito per l’Associazione “Orfeo Stillo” di Paola
(CS) i concerti delle Stagioni “Armonie e Arte a Palazzo”,
pubblicate su diverse testate e periodici.

Ha pubblicato “La Musicalità della Divina Commedia” (edi-
zione Zona contemporanea) nel 2015.
Nel 2017 ha pubblicato Il saggio dal titolo “Nuove frontiere
percettive nel pianoforte di Chopin” (edito da Youcanprint).
Nel 2018 ha pubblicato un reportage narrativo dal titolo
“Tre racconti” (Youcanprint).
Pubblica, con la rivista letteraria “L’Ottavo – Notizie dal
mondo dei libri e non solo”, articoli e recensioni di musico-
logia.
È attualmente amministratore del blog “Non solo Belvede-
re”. Cura la rubrica di podcasts online “Pillole di classica”
per RadioDigiesse.

Il segreto delle relazioni lunghe e felici...

Autore sconosciuto - Mia madre è sempre stata un'ottima
cuoca e cucinava sempre del cibo gustoso. Ma un giorno,
mise una torta bruciata davanti a mio padre. Non solo un
po' bruciata, ma nera come il carbone. Aspettai di vedere
cosa avrebbe detto mio padre. Mangiò la torta e mi chie-
se come fosse andata la mia giornata. Poi sentii mia ma-
dre scusarsi con lui per il dolce.
Non dimenticherò mai la sua risposta.
"Cara, mi piace molto la tua torta".
Più tardi, chiesi a mio padre se avesse detto la verità.
Mi mise il braccio sulla spalla e disse: "Tua madre oggi ha
avuto una giornata dura. Era stanca! Una torta bruciata
non ha mai fatto male a nessuno, mentre una parola ta-
gliente avrebbe potuto farle del male".
Tutti commettiamo degli errori.
Non dobbiamo concentrarci sugli errori ma, sostenere co-
loro che amiamo.
Questo è il segreto delle relazioni lunghe e felici...
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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
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-

Farmacie Santa Maria C.V.
Turno notturno 2022

Febbraio
15-Iodice
16-Merolla
17-Tafuri 
18- Salsano 
19-Bovenzi

20-Beneduce 
21-Tafuri
22-Simonelli
23-Beneduce 
24-Bovenzi 
25-Iodice
26-Antonone
27-Simonelli
28-Merolla

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

ASL Caserta - Dove e quando
vaccinarsi

Centro Vaccinale Caserma Brigata
Garibaldi dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 20:00 e il sabato dal-
le ore 9:00 alle 14:00;
Centro Vaccinale S Andrea del Pizzo-
ne-Francolise dalle 14:00 alle 20:00;
Centro Vaccinale Centro Commercia-
le 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 dal-
le 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 al-
le 14:00;
Centro Vaccinale Castel Volturno Au-
ditorium Parrocchia di Santa Maria
del Mare in località Pinetamare dalla
domenica 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 Associa-
zione. Ricordiamo che tutto ciò che
facciamo è GRATUITO.
Per la prenotazione dei minori chiede-
re al Pediatra. 

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
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
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di Simone Terribile - Servizi per Cerimonie
Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800

Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia 

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

Cedesi attività


