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Sabato 18 giugno 2022, alle ore 17.00, nell’Audi-

torium “Giovanni Paolo II” di Vitulazio (CE),
l’Associazione Dea Sport ONLUS OdV di Bellona
celebra la XX edizione della manifestazione Am-

biente Cultura Legalità nell’ambito della quale verrà presentato
il XV volume della Collana Chi è? Tramandiamo ai posteri co-

loro che meritano essere ricordati di Franco Falco e Autori vari.
Intervengono:
Saluto - Don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio 
- Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio
Ambiente - Gen. Sergio Costa, già Ministro dell’Ambiente e del-
la tutela del Territorio e del Mare
Cultura - Dott. Paolo Albano, già Procuratore Capo di Isernia -
Presentazione libro Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che

meritano essere ricordati

Legalità - Dott. Vincenzo Trinchillo, Giudice del Tribunale di
Napoli
Personaggi, luoghi e poetica nei volumi della collana Chi è? -
Prof. Andrea Izzo, già Dirigente Scolastico
Bullismo e cyberbullismo - Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo-
Psicoterapeuta
Consegna Attestati di Benemerenza conferiti dal Comitato dei
Saggi
Presentano: Dott. Domenico Valeriani e Simona Di Lillo, gior-
nalisti
Tra gli ospiti il Dott. Giovanni Lombardi, Sindaco di Calvi Ri-
sorta (CE), il Dott. Arcangelo Russo Sindaco di Mariglianella
(NA), il Dott. Raffaele De Leonardis, Sindaco di Qualiano
(NA), e il Prof. Francesco Fraioli, giornalista e docente di Lin-

gua e cultura inglese

Collaborano: 
Ricezione: Hostess Istituto ISISS “Foscolo” Turismo - Spara-
nise 
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
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 
*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

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

Tel. 0823 1467263

www.forworkgroup.it

info@.forworkgroup.it

Ambiente Cultura Legalità 

XX edizione
Durante la manifestazione riceveranno gli Atte-
stati conferiti dal Comitato dei Saggi dell’Asso-
ciazione Dea Sport ONLUS OdV, i partecipan-
ti al concorso “Sii più buono, la Dea Sport ti os-
serva” ed i seguenti Sodalizi:
Associazione Gioventà Attiva - Bellona
AVIS - Sede di Bellona
Associazione CARITAS - Bellona 
Protezione Civile - Calvi Risorta
Gruppo comunale Volontari di Protezione 
Civile - Calvi Risorta 

Aiutaci ad aiutare!
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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

Interventi utili per le auto a GPL
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona

Le auto a GPL (Gas Petrolio Liquefatti) oggi so-
no più diffuse rispetto al passato, questa tipolo-
gia di alimentazione permette di risparmiare sul

costo del carburante. Una cosa importante da sapere però è
che necessita di alcuni dettagli e delle accortezze particolari
che servono a far funzionare meglio l'impianto e a mantener-
lo sempre efficiente, senza che presenti alcun problema. Sono
necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
che è bene conoscere, senza chiaramente dimenticare il ta-
gliando e la revisio-
ne, a cui sono sogget-
ti tutti i veicoli. Nella
manutenzione ordi-
naria dell'impianto di
alimentazione GPL
per auto rientra anche
il tagliando, insieme
alle varie procedure per cui bisogna rispettare le scadenze che
sono riportate sul libretto di manutenzione del veicolo. Solita-
mente la manutenzione periodica deve essere fatta ogni
15.000/20.000 chilometri. 
Rispetto ad un'auto benzina o diesel il costo varia è può esse-
re un po' più alto. Ci sono infatti degli interventi dedicati
esclusivamente al GPL che determinano i costi più elevati, co-
me ad esempio la sostituzione di particolari filtri, il controllo
delle valvole del motore o ancora la verifica di eventuali per-
dite. Le regole della revisione auto non cambiano, rimangono
le stesse che valgono per i mezzi a benzina e diesel. Quindi la
prima deve essere fatta dopo 4 anni dall'immatricolazione del
veicolo e poi ogni due anni. 
La Legge italiana obbliga gli automobilisti a sostituire il ser-
batoio GPL dell'auto ogni 10 anni, periodo che si deve calco-
lare dalla data di immatricolazione, se l'impianto è presente di
serie sull'auto, oppure dalla data di collaudo, se l'impianto vie-
ne installato in un secondo momento. Dopo alcuni anni di uti-
lizzo dell'impianto, potrebbe capitare di dover fare la revisio-
ne della testata del motore, tra i vari interventi possibili. Infatti
l'impianto GPL può portare un aumento dell'usura delle val-

vole del motore, per cui è fondamentale eseguire la manuten-
zione periodica. Come abbiamo visto, la sostituzione dell'im-
pianto è obbligatoria per Legge e deve essere fatta ogni 10 an-
ni. Un consiglio: sarebbe bene viaggiare periodicamente a
benzina, per preservare l'auto e mantenere più efficiente il
motore. Altro appunto da fare riguarda il fatto che il GPL, se
mantenuto correttamente, ha diversi pregi: inquina poco e
consente di circolare anche nei blocchi del traffico e di ri-
sparmiare sui costi del carburante.

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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Ricetta spaghetti

delle isole Eolie
Ingredienti per 4 persone: ½ kg. di spa-
ghetti, 1 cipolla grande, 2 cucchiai di
capperi in salamoia (dissalati), 2 cuc-
chiai di olive in salamoia nere e verdi,
prezzemolo e 3 pomodori pachino.
Preparazione: fate bollire l'acqua non
salata e cuocete gli spaghetti al dente;
mettete in una padella olio, peperoncino

e la cipolla tritata finemente; non appena
la cipolla risulterà dorata, aggiungete
capperi e olive tagliate a rondelle: fate
cuocere per circa cinque minuti e ag-
giungete alla fine i pomodorini schiac-
ciati; amalgamate bene e spegnete; sco-
late gli spaghetti e mantecateli nella sal-
sa aromatizzata avendo cura di unire al
tutto un paio di mestoli dell'acqua di cot-
tura della pasta e cospargete la pasta con
il prezzemolo tritato. Buon appetito! 

Pesto fatto in casa
Il pesto è una salsa tipica della cucina li-
gure a base di basilico, aglio, pinoli, pe-
corino, parmigiano e olio extravergine
d'oliva. In particolare, il pe-
sto alla genovese fa parte
dei prodotti agroalimentari
tradizionali liguri ricono-
sciuti dal Ministero delle
Politiche Agricole e la sua
denominazione è soggetta
al disciplinare del Consor-
zio del pesto genovese.
Ingredienti: 50 gr. di foglie di basilico
DOP, 2 spicchi d'aglio, 15 gr. di pinoli,
100 gr. di pecorino sardo, 100 ml. di olio
extravergine di oliva, un pizzico di sale.
Preparazione: il primo passo consiste
nel pulire le foglie del basilico: fatelo
con un panno morbido, senza bagnarle.
In alternativa, lavatele ma lasciatele
asciugare perfettamente; questo passag-
gio va fatto con delicatezza, perché se le

foglie si stropicciano o si spezzano ri-
sulteranno annerite e renderanno amaro
il sapore del pesto. Utilizzate un mor-
taio per ridurre in poltiglia i due spicchi

d'aglio sbucciati e qual-
che grano di sale, ag-
giungete, quindi, le fo-
glie di basilico e il sale
rimanente, e con movi-
menti circolari conti-
nuate a pestare: vedrete
che dal basilico uscirà
un liquido verde vivido,

è questo il momento di mettere i pinoli.
Infine, continuando a mescolare, ag-
giungete il formaggio grattugiato e l'o-
lio, a filo, poco alla volta. Fondamenta-
le è il tempo che dedicherete alla pre-
parazione: deve essere il minore possi-
bile, solo così eviterete che il basilico e
gli altri ingredienti si ossidino. Un ri-
schio nella buona riuscita è legato all'u-
so del frullatore, che scalda il pesto e lo

rende amarognolo; se non avete mor-
taio e pestello ricorrete a questi trucchi:
azionate alla velocità più bassa e frulla-
te a scatti per non far alzare la tempera-
tura del composto, ponete il recipiente
e le lame del frullatore in frigorifero per
un'ora prima di iniziare a preparare. Po-
tete conservare il pesto in frigorifero fi-
no a dieci giorni coperto di olio di oli-
va in superficie. Oppure potete metter-
lo in freezer e poi scongelarlo a tempe-
ratura ambiente.
La pasta per il pesto.
Oltre agli spaghetti i formati di pasta
che più si adattano ad essere gustati con
il pesto sono le classiche trofie fresche
(alle quali potete unire fagiolini e pata-
te lessate) oppure le trenette. In tema di
primi piatti provate anche con gli gnoc-
chi di patate o con le lasagne. In questo
caso fate strati di pesto, besciamella
piuttosto liquida, mozzarella e parmi-
giano grattugiato. 

Ricette
Nietta - Bellona
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Sabato 9 aprile 2022 alle ore 12.00, nell’Aula consiliare del
Comune di Bellona, Maria Grazia Valeriani e Fabrizio Di Do-
menico si sono impegnati, con la promessa di matrimonio, ad
amarsi per sempre. L’impegno è stato suggellato alla presenza
del Dott. Filippo Abbate, Sindaco della Città di Bellona. La
gioia dei due novelli sposi è stata condivisa dai genitori della
promessa sposa, Rosita Di Monaco e Domenico, dalla mamma
e dal papà del promesso sposo, Maria Clelia Pappa e Antimo,
nonché da tutti i parenti e dagli innumerevoli amici.
Hanno presenziato i testimoni: Valentina Valeriani, Carla Di
Domenico, Gianluca Fabozzi ed il celebrante per il futuro
matrimonio PierLuigi Gallo.
Tra gli altri erano presenti anche il Vicesindaco Dott. Gio-

vanni Sarcinella ed il Comandante della Stazione Carabinieri
di Vitulazio, Dott. Crescenzo Luogotenente Iannarella.
Maria Grazia e Fabrizio, noi tutti della Redazione vi auguria-
mo con tutto il nostro affetto che lo scambio della promessa
non sia stato solo l’estasi di un momento, bensì una luce che
eternamente illumini la Vostra relazione, portandovi pace e
serenità. Che la vostra vita sia come un giardino incantato do-
ve raccogliere i vostri desideri. Felicitazioni!

Bellona – Maria Grazia e Fabrizio, promessi sposi
Direttore

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

Aiutaci ad aiutare!

“Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la Partita

Iva 02974020618 - A te non

costa nulla per noi è tanto”



7
“Avvisiamo che NON vi sono persone autorizzate a ritirare denaro 

per conto nostro. Gli interessati alle inserzioni sono invitati a 

contattare la redazione. Telefono: 320 2850938”Anno XVI - Nr. 235 - 15.05.2022 

Ciao Franco, perché ogni tuo messaggio si conclude
con… Un abbraccio?
Teresa da Bellona.
Cara Teresa, ecco la risposta. 
Cosa c’è di più bello di un sincero e caloroso abbraccio?
Sapessi quanto ho sofferto perché, da due anni, ormai, la
pandemia mi ha proibito di abbracciare le persone che
incontro.
Infatti, tutti abbiamo notato l’importanza dell’abbraccio
in quanto abbiamo provato cosa significa viverne senza.
In un abbraccio troviamo quel gesto di affetto che porta
con sè molti benefici, sia a livello fisico che mentale.
L’abbraccio attenua l’ansia e lo stress, allevia il mal di

testa, migliora l’umore, rafforza l’autostima, aumenta le
potenzialità del cervello, protegge dalle malattie perchè
rinforza le difese immunitarie.
Ecco una serie di frasi scritte sull’abbraccio:
Nel vero amore è l’anima che abbraccia il corpo. (Frie-

drich Nietzsche)

Quando sentiamo il bisogno di un abbraccio, dobbiamo
correre il rischio di chiederlo. (Emily Dickinson)
Il mondo non è comprensibile, ma è abbracciabile.

(Martin Buber)

Nell’abbraccio – ciò che è stato spigolo, linea interrot-
ta, groviglio – diventa di nuovo, come per miracolo,
cerchio perfetto. (Fabrizio Caramagna)
Un abbraccio vuol dire “Tu non sei una minaccia. Non

ho paura di starti così vicino. Posso rilassarmi, sentir-

mi a casa. Sono protetto, e qualcuno mi comprende”.

(Paulo Coelho)

C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove
rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il
tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le
tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la
mente non smette mai di sognare. (Alda Merini)
Ho imparato che ogni giorno dovresti spingerti a toc-

care qualcuno. La gente ama una carezza affettuosa, o

anche solo una pacca amichevole sulla schiena.(Maya

Angelou)

Mi piacciono quelle persone che ti offrono un abbrac-
cio come se fosse un mezzo di trasporto e al tempo stes-
so una casa. (Fabrizio Caramagna)
Il linguaggio dell’amore è un linguaggio segreto e la

sua espressione più alta è un abbraccio silenzioso. (Ro-

bert Musil)

Ci sono delle cose che non si possono esprimere se non
abbracciandosi. (Maurice Maeterlinck)
Un abbraccio vale più di mille parole. (Charles Caleb

Colton)

Gli abbracci possono fare molto, specialmente per i
bambini. (Diana Spencer)
Se sapessi che oggi è l’ultima volta che ti vedo uscire

dalla porta, ti abbraccerei, ti darei un bacio e ti chia-

merei di nuovo per dartene altri. (Gabriel Garcia Mar-

quez)

A tutti serve un abbraccio. Ti cambia il metabolismo.
(Leo Buscaglia)
In una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano

a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto

d’amore. (Dacia Maraini)

L’abbraccio dona serenità ed affetto, per cui, cara
Teresa, anche a te il mio paterno abbraccio.

Lettera al Direttore

Aiutaci ad aiutare!
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Una dieta anti-infiammatoria è una dieta che
include alimenti in grado di contrastare i pro-
cessi infiammatori e esclude tutti quegli ali-
menti che generano infiammazione silente,

processo che è la base di tante patologie. 
Oltre a tutti i benefici noti ormai da tempo, in un recente stu-
dio è stata valutata la capacità della dieta anti infiammatoria
di prevenire le fratture in donne soggette ad osteoporosi.
Gli studiosi hanno preso in esame 160.191 donne di età com-
presa tra i 50 e i 79 anni, hanno analizzato i dati sulla dieta e

hanno assegnato un punteggio in termini di infiammazione.
Sono stati poi raccolti dati sulla densità minerale delle ossa e
dati relativi alle fratture. 
Dai risultati è emersa una correlazione fra una dieta altamen-
te infiammatoria e fratture nelle donne di meno di 63 anni, in
particolare con un rischio di frattura all'anca maggiore del 50
per cento rispetto a quelle che si posizionavano nel gruppo
con punteggi infiammatori più bassi. 
Le donne che seguivano una dieta meno infiammatoria han-
no perso meno densità ossea rispetto alle loro coetanee in sei
anni di osservazione. 

Ma cosa bisogna mangiare e cosa evitare per fare in modo
che la dieta sia anti-infiammatoria? 
-Alimenti integrali sostituiscono zuccheri semplici e alimen-
ti raffinati fortemente infiammatori.
-Pesce sostituisce la carne rossa, la carne conservata e prepa-
razioni industriali.
-Come condimento è da privilegiare olio EV d’oliva. 
-È necessario abolire bevande alcoliche dal potere estrema-
mente infiammatorio. 
-Inoltre è importante l'apporto di frutta e verdure ricche di vi-
tamine e dalle proprietà anti ossidanti.

Una dieta contro le fratture
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO

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

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

Aiutaci ad aiutare!
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La premonizione del Titanic

Nel 1892 lo scrittore W.T. Stead pubblicò un racconto su una
grossa nave passeggeri a vapore, vanto dell'epoca per le sue

caratteristiche tecnologiche, che in pieno Atlantico affondava
dopo essersi scontrata con un grosso iceberg. I pochi passeg-

geri superstiti venivano salvati dalla nave Majestic della Whi-
te Star Liner, un'unità che al tempo esisteva davvero e che

era comandata dal capitano Edward Smith, più tardi capita-
no del Titanic. Ridendo della sua stessa premonizione, Stead
volle imbarcarsi sul Titanic per il viaggio inaugurale verso
New York e, ironia del destino, fu proprio tra le vittime del
naufragio che avvenne il 14 aprile del 1912 quando lo scafo

della grande nave venne squarciato dall'iceberg. 



L'associazione Dea Sport ONLUS OdV
sodalizio che da oltre mezzo secolo è
presente e attivo sul territorio bellonese,
rivolge ai candidati Sindaci un accorato
appello affinché accolgano e concretiz-
zino le istanze della scrivente, formula-
te per il miglioramento della vivibilità
della città e ormai ineludibili per gli
standard di una città moderna, sostenibi-
le, civile e già espresse e condivise pub-

blicamente in convegni, manifestazioni
pubbliche, documenti.
L'azione decennale della nostra associa-
zione ha contribuito al cambiamento
della mentalità dei nostri concittadini ed
elettori, oggi più sensibili alle proble-
matiche ambientali e soprattutto più at-
tenti agli abusi che si perpetrano ai dan-
ni del territorio e alla pratica di politiche
di salvaguardia e tutela del un patrimo-
nio comune. Pertanto, la scrivente asso-
ciazione segnala gli aspetti più impor-
tanti che la futura amministrazione non
può ignorare, per una gestione della cit-
tà che garantisca il benessere generale e
che faccia risalire la valutazione nella
classifica economica-sociale della città:
X-Urbanistica: bloccare il consumo del
suolo e recuperare le zone periferiche
degradate e prive di infrastrutture. 
Altra priorità è la realizzazione di un
Piano per la bonifica dei siti destinati al-
lo smaltimento dei rifiuti e il potenzia-
mento dell'impiantistica per la raccolta
differenziata.
X-Mobilità sostenibile: riorganizzazio-

ne del trasporto pub-
blico con segnaleti-
che collegate alle
App, abolizione del-
le barriere architetto-
niche, ripristino del-
la funzionalità della
stazione ferroviaria
di Triflisco.
X-Piano del Verde:
costituzione di una
Consulta comunale del Verde per la sal-
vaguardia della vivibilità cittadina, del
diritto alla salute dei cittadini e il recu-
pero delle aree da destinare alla colletti-
vità, a partire dalla frazione Triflisco;
garantire la manutenzione costante del-
l'esistente e progettare nuove aree a ver-
de pubblico; programmare orti sociali o
di comunità.
X-Zero consumo di suolo: recupero del
cospicuo patrimonio edilizio abbando-
nato o fatiscente, attraverso convenzioni
con i privati usufruendo della normativa
in vigore.
X-Turismo: incremento attraverso cir-
cuiti (collegamenti con i tour operators)
che coinvolgano sia il commercio all'a-
perto che quello caratterizzante il territo-
rio. 
X-Sicurezza: incrementare la videosor-
veglianza e garantire il costante funzio-
namento da parte dei gestori, assicurare
la collaborazione delle Forze dell'Ordine
per prevenire gli episodi delittuosi e ga-
rantire la vivibilità dei quartieri afflitti da
schiamazzi e rumori notturni.
X-Patto sociale: favorire la collaborazio-
ne tra Amministrazione e Associazioni-
smo attraverso tavoli di consultazione
che non siano meri atti formali dovuti,
ma reale accoglimento della istanze del-
la società, attraverso le sue molteplici
rappresentanze.
X-Piano Energetico comunale: il cam-

biamento climatico e gli aumenti verti-
ginosi dei costi energetici sono aspetti
complementari dello stesso problema: la
gestione energetica. Non è più rinviabi-
le un impegno dei Comuni in questo
senso: tetti "solari " per gli edifici pub-
blici (per es. le scuole) e al contempo
progetti per una loro riqualificazione
energetica; facilitazioni normativa per
installazione di impianti fotovoltaici an-
che nel Centro Storico, utilizzando mo-
derne tecnologie e materiali rispettosi
degli edifici più antichi o storici.
X-Istallazione di colonnine per la ricari-
ca di auto elettriche/ibride;
X-Acqua pubblica bene comune: gestio-
ne autonoma del Servizio idrico, esclu-
dendo a qualsiasi titolo i privati dalla
gestione ordinaria e straordinaria; in-
centivazione dell'uso dell'acqua del
"sindaco", con installazione di punti di
approvvigionamento in zone strategi-
che; risparmio idrico negli edifici pub-
blici.
X-Gestione dei rifiuti solidi urbani: mi-
glioramento della raccolta differenzia-
ta, potenziamento dell’isola ecologica,
con sistemi di incentivazione e premia-
lità per i cittadini più virtuosi, contra-
stando duramente, al contempo, l'ab-
bandono dei rifiuti e/o la inosservanza
del calendario della raccolta differen-
ziata; compostaggio di comunità o per i
singoli, laddove praticabile.
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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

Lettera aperta ai candidati Sindaci di Bellona
Direttore

Aiutaci ad aiutare!
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Ciao Giuseppe, i tuoi amici si stringono a te per la perdita di tuo padre Pietro
Direttore 

Una scoperta per predire la gravità del Co-
vid in pazienti con la prognosi peggiore ar-
riva da un team di ricercatori italiani attra-

verso delle particolari molecole "spia" ossia una serie di
citochine. Un lavoro di ricerca presentato al Congresso
europeo di microbiologia clinica e malattie infettive
(Eccmid 2022) a Lisbona, in Portogallo, dal 23 al 26
aprile potrebbe risultare un aiuto per identificare chi ri-

schia di più. Uno stu-
dio approfondito è sta-
to eseguito su pazienti
con malattia, di tutti i
livelli di gravità, mi-
surando i livelli sierici
di un'ampia serie di ci-
tochine nel momento
del ricovero e con-

frontati con gli esiti nei pazienti, in combinazione con
altri biomarcatori come la proteina C-reattiva (Pcr) e un
altro identificato dalla sigla Mr-proAdm. Infatti, come
sappiamo quando si innalzano i livelli eccessivi delle
proteine citochine vuol dire che abbiamo una reazione
eccessiva del sistema immunitario,  che può portare a in-
sufficienza d'organo e morte nei pazienti con Covid. 
Inoltre i ricercatori sono stati in grado di costruire un al-
bero decisionale che ha permesso di prevedere i pazien-
ti a rischio di esito negativo, in base ai livelli delle cito-

Sono molti i gruppi di ragazzi desiderosi di far per-
venire la loro vicinanza ed il cordoglio a Giuseppe
Altieri per la perdita del papà Pietro.

Caro Giuseppe, affrontare la morte di un padre è
forse una delle esperienze più difficili a cui la vita
può metterci davanti. Prima o poi, a tutti capita di
vivere un lutto, che sia potenzialmente prevedibile
o meno. Perdere un genitore, così come perdere un
caro amico, porta con sé tristezza, dolore e cam-
biamenti importanti nella vita di chi resta.
Caro Giuseppe, nella tua vita hai dovuto fare i con-
ti con un vuoto interiore che inizialmente sembra-
va incolmabile ma, poi, con il trascorrere del tem-
po, tale è rimasto.
Caro Giuseppe, i tuoi amici, e sono tanti, conosco-
no tutti la tua storia e si stringono a te in un perio-
do così buio.

Fonte: www.deanotizie.it - Url:  http://www.dea-
notizie.it/news/2022/04/10/bellona-ciao-giuseppe-
i-tuoi-amici-si-stringono-a-te-per-la-perdita-di-
tuo-padre-pietro/ 

chine e degli altri biomarcatori nel sangue. 
Da tale considerazione è arrivata un'ulteriore scoperta
sul fatto che alti livelli di IL-6, una citochina pro-in-
fiammatoria, possono essere accompagnati da livelli
elevati di altre due sostanze, Sil2ra e IL-10, che hanno
un ruolo antinfiammatorio. 
Questo importante lavoro di ricerca può aiutare a sele-
zionare i pazienti con prognosi peggiore e aiutare  po-
tenzialmente a personalizzare il loro trattamento.

Scoperte "molecole target" per previsioni sulla gravità del Covid
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Pensieri di Pepe Mujica
*Essere liberi è passare la maggior parte del tempo della no-
stra vita a fare quello che ci piace.
*Continueranno le guerre fino a quando la natura ci chiame-
rà all'ordine e renderà inattuabile la nostra civiltà.
*Il viaggio più corto è per la via più lunga.
*Siamo nati per essere felici perché la nostra vita è breve e
passa in fretta. E nessun bene vale come la vita, questo è ele-
mentare.

Bellona

Aiutaci ad aiutare!
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Cos'è tossico? Il termine "tossico" sta a signi-
ficare qualcosa di dannoso per l'organismo,
che si tratti di una sostanza, un prodotto…

una relazione umana! Una "relazione tossica" è un siste-
ma relazionale dannoso, nel quale almeno uno dei due pro-
tagonisti si sente male, da malesseri senza spiegazione ap-

parente a veri e
propri sintomi fisi-
ci. Le relazioni
umane sono un ve-
ro e proprio lavoro duro, non è un'impresa semplice mantenere l'equilibrio
di un legame,  le incomprensioni, il mettere in discussione se stessi in un
rapporto con l'altro, diventa un gioco relazionale con la finalità di trovare un
equilibrio oppure soccombere come coppia. È un gioco importante, in quan-
to definisce l'altro in una relazione e consente l'accettazione e la condivi-
sione gel "gioco relazionale".Un po’ come una danza, funziona bene se por-
ti bene il passo al ritmo. Quando una relazione diventa tossica? Quando
emotivamente, mentalmente e
fisicamente costituisce un ma-

lessere per entrambi i componenti della coppia, e questa non per forza
deve continuare ad essere una coppia. Svariati sono i segnali di allarme,
quelli più comuni ed evidenti riguardano gli abusi e le violenze fisiche e
verbali, ma  in molti casi ci sono segnali più sottili.  Il primo e più sem-
plice è l'infelicità persistente, se una relazione smette di trasmettere gioie
e invece fa sentire triste, ansiosi, rassegnati e arrabbiati, potrebbe essere
tossica, spesso invidiosi di coppie felici.  La dimensione comunicativa è
l'elemento essenziale per non precipitare e ritrovarsi a vivere relazioni
insane, come gia detto, una coppia non deve essere per forza coppia, il
malessere costante mette entrambi i soggetti appartenenti alla coppia ,
nella condizione di perdere di vista il proprio Se individuale, accettando
di andare incontro ad una morte psichica ed emotiva lenta e di non con-
cedersi il diritto alla felicità. Il segreto per conservare  un sano legame
relazionale alberga nell'accettazione e condivisione di un percorso di vi-
ta, spesse volte,  difficile , ma sappiamo bene che le nostre emozioni so-
no strettamente proporzionali a ciò che viviamo e più complessa e diffi-
cile è una condizione più intensa sarà  l'emozione corrispondente che si
potrà esperire. Mantenere intergri la propria individualità: un trampolino
di lancio per un equilibrio relazionale. 

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

Quando una relazione diventa…tossica?
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore 

Un grande Professore corregge senza offendere
ed insegna senza umiliare.

Aiutaci ad aiutare!
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Causa dell'estinzione dei dinosauri
Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona

Le attività vulcaniche non avreb-
bero avuto un ruolo così determi-

nante nella scomparsa dei dinosauri, così come di
altre specie di animali, durante l'estinzione di
massa del Cretaceo-Paleocene secondo un nuovo
studio condotto da ricercatori dell'Università di
Yale. Secondo i ricercatori sarebbe stato infatti
sostanzialmente solo l'impatto dell'asteroide al
largo della costa del Messico, avvenuto circa 66 milioni di anni
fa, a contribuire all'estinzione di massa. Di questo parere è la Pro-
fessoressa di Geologia e Geofisica Pincelli Hull che, insieme ai
suoi colleghi, ha pubblicato un nuovo lavoro su Science che mo-
stra che le cosiddette "trappole di Deccan" sarebbero avvenute
prima dell'evento di estinzione. Questo studio contrasta, dunque,
con l'opinione di diversi scienziati secondo i quali questi fenome-
ni vulcanici largamente estesi avrebbero contribuito in maniera
massiccia a questa estinzione parallelamente allo stesso impatto
dell'asteroide di Chicxulub. Gli stessi ricercatori lasciano inten-
dere che questi fenomeni vulcanici possono comunque portare al-
le estinzioni di massa anche se non è questo il caso. Secondo

Hull, che è l'autore principale dello stu-
dio, i vulcani possono infatti portare alle
estinzioni di massa per la quantità di gas
nell'atmosfera e ciò può alterare pesante-
mente il clima. Tuttavia recenti studi sul-
l'estinzione del Cretaceo-Paleocene non
si sarebbero concentrati sull'emissione
dei gas. Hull e colleghi hanno analizzato

vari fossili marini concludendo che la maggior parte delle emis-
sioni di gas delle trappole del Deccan sarebbe avvenuta molto pri-
ma dell'impatto dell'asteroide. "L'attività vulcanica nel tardo Cre-
taceo ha causato un graduale evento di riscaldamento globale di
circa due gradi, ma non l'estinzione di massa", dichiara Michael
Henehan, altro ricercatore che ha condotto lo studio. "Diverse
specie si sono spostate verso i poli nord e sud, ma sono tornate in-
dietro ben prima dell'impatto dell'asteroide." Secondo i ricercato-
ri a contrastare gli effetti del riscaldamento causato dal fenomeno
vulcanico, avvenuto comunque prima dell'estinzione, sarebbero
stati gli oceani che avrebbero avuto il tempo di assorbire enormi
quantità di CO2 a lungo termine.

Il piccolo Comune di Furore
(SA), nel cuore della costiera amalfita-
na, nasconde un luogo ricco di fascino.
Una spaccatura tra le rocce che ha crea-
to una spiaggia segreta dall'atmosfera ti-
picamente mediterranea. Amalfi, Posita-

no e Sorrento sono alcuni dei luoghi in-
cantevoli che hanno reso questa parte
d'Italia famosa nel mondo. Il comune di
Furore possiede una perla della natura
unica del suo genere, conosciuta da po-

chi e di rara bellez-
za: il Fiordo di Furo-
re. È una spaccatura
importante della co-
sta rocciosa che si
insinua verso l'inter-
no, creando un pa-
norama quasi alpino:
alte pareti di roccia a
strapiombo sul mare
che proteggono una
piccola spiaggia do-
ve potersi isolare dal
mondo. Sul posto è
stato girato il film di
Roberto Rossellini
dal titolo: "Amore".
Il museo Costadiva che ha sede sul luo-
go, consente di immergersi nei colori
della costiera Amalfitana tra i set cine-
matografici che l'hanno vista protagoni-
sta. Villa della Storta invece ospita il
museo permanente dedicato alla famosa

Anna Magnani che proprio
a Furore si innamorò di
Rossellini. Il Fiordo di Fu-
rore è anche noto per il
Marmeeting, la rinomata
gara di tuffi, che ogni anno
vede centinaia di atleti
professionisti arrivare da
tutto il mondo, nel mese di
luglio, per cimentarsi nei
tuffi estremi. Il trampolino
viene fissato sotto il ponte
del fiordo a 28 metri di al-
tezza. La competizione è
uno spettacolo talmente
emozionante e popolare
che migliaia di spettatori si

riuniscono lungo le coste, sulla spiaggia
ed a largo dell'insenatura per assistere
alle incredibili evoluzioni. Adesso, rite-
nete necessario una visita, visto che sa-
pete e che il luogo ricco di storia merita
apprezzamento. 

Una perla nascosta nella costiera amalfitana
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Giornalista - Bellona

di Simone Terribile - Servizi per Cerimonie
Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800
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La storia della "Madonnina delle vie"
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Giornalista - Castel Campagnano

È la "Madonnina" che molti di noi hanno in
casa. In verità il quadro non ritrae la Madon-

na, ma una fanciulla di undici anni, Angela Cian, con il
fratellino Giovanni in braccio. Il pittore Roberto Ferruz-
zi (Dalmazia, 1853 - Luvigliano, Colli Euganei, 1934)

era figlio di un noto avvocato e pur frequentando la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova studiò
anche disegno, pittura, dedicandosi alla musica. Nel
1879 scelse la sua strada e si stabilì a Luvigliano (Colli
Euganei) dove dedicandosi solo alla pittura, diventò il
riferimento dei maggiori artisti dell'epoca. Un giorno os-
servò Angelina Cian, seconda di quindici figli, che tene-
va in braccio il fratellino addormentato. Fu colpito dalla
dolcezza della fanciulla e le fece il ritratto intitolandolo
"Maternità". Il dipinto fu premiato alla Biennale di Ve-
nezia nel 1897; il successo popolare suggerì un cambio
di titolo in "Madonnina". Il quadro fu acquistato per una
cifra elevatissima per l'epoca, 3000 lire, e da allora fu

venduto varie volte, fino a che fu acquistato dai fratelli
Alinari, noti fotografi di Firenze che lo misero in espo-
sizione nei loro studi. Fu ancora rivenduto, ma i fratelli
Alinari si riservarono i diritti di riproduzione. La "Ma-
donnina", detta "delle vie", o "del riposo", fu riprodotta
in migliaia di copie, biglietti, santini e oggetti di devo-
zione. Poi accadde l'imprevedibile, l'ambasciatore ame-
ricano in Francia, John George Alex Leishman, al tem-
po della II Guerra Mondiale, acquistò il quadro e si mi-
se in viaggio per gli Stati Uniti d'America, ma la nave
fu silurata e la Madonnina finì in fondo al mare. I so-
gnatori credono che non sia andata perduta, ma faccia
parte di una collezione privata in Pennsylvania. La ra-
gazza del ritratto, Angelina, si trasferì a Venezia, si spo-
sò e seguì il marito in California. Ebbe dieci figli, ma la
felicità della famiglia finì con la morte del marito ed
Angelina da sola non fu in grado di tener testa alla vita.
I suoi figli furono affidati ad un orfanatrofio e la madre,
in preda alla depressione, fu ricoverata in manicomio.
Morì nel 1972, senza sapere che il suo viso avrebbe re-
gnato in migliaia di case ed avrebbe accompagnato mi-
lioni di preghiere in tutto il mondo.
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La tua casa puzza di cane
Mi hanno detto che la mia casa puzza di cane e ho chiesto:
Sapete che odore ha un cane?
Un cane profuma di:
Gratitudine, lealtà e affetto, amore puro e incondizionato.
E nonostante tutto quello che hanno sofferto, non c'è odore di rancore, né por-
tano il male nel cuore.
Sono fortunato che la mia casa profumi di cane e non di odio o di 
cattiveria umana. 
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Sabato 7 maggio 2022, l’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica TourboLenti (ASD) ha recato un messaggio di
pace lungo il tragitto che dall’Anfiteatro Romano di
Santa Maria Capua Vetere (CE) raggiunge il Colosseo
di Roma. Una rappresentativa di otto ciclisti, tutti in-
dossando la maglietta “No War”, ha pedalato lungo le
strade della Campania e del Lazio coprendo la distanza
di Km. 240, recando il loro messaggio di pace affinché
possa avvenire la fine della guerra in Ucraina e in tutte
le altre Nazioni ancora belligeranti. L’iniziativa è stata
fortemente voluta dal Presidente della suddetta Associa-
zione, Antonio Di Monaco, (della Di Monaco Serra-
menti s.r.l.) che ha messo a disposizione i mezzi, la lo-
gistica e l’abbigliamento indossato dai ciclisti e dal
Team.
Il gruppo, per raggiungere la meta ha scelto di percorre-
re le strade dell’Agro Pontino (Ager Pontinus); territo-
rio situato a sud dei Colli Laziali dove durante la Se-

conda guerra
mondiale avven-
nero gravissime
distruzioni, sia al-
le opere di bonifi-
ca, alla rete stra-
dale e agli abitan-
ti. “La guerra non
porta mai la Pa-
ce”!!!

Hanno preso parte all’iniziativa: Cenname Mino, Coz-
zolino Matteo, Criscione Antonio, Del Piccolo Mar-
co, Di Monaco Antonio, Falco Vincenzo, Pontillo
Vincenzo e Scirocco Daniele. 
Otto persone, amanti della bicicletta, che non si sono
messi da parte con la speranza che con il loro immagi-
nario siano riusciti a “edificare” un ponte che collega
due località, appunto, l’Anfiteatro di Santa Maria Ca-
pua Vetere (CE) ed il Colosseo di Roma, strutture che
tutto il mondo ci invidia. Non a caso è stata scelta la da-
ta di sabato 7 maggio 2022, giorno in cui il Ministro
della Cultura, Dario Franceschini, ha formalizzato la
candidatura per il riconoscimento UNESCO, come “si-
to seriale”, della via Appia Antica. 
Dunque, un altro “ponte” in costruzione e, sperando
nell’abbattimento di altrettanti muri. “No War”, come
recita la maglietta, “Sì alla Pace”. 

Grazie, ragazzi! Grazie per il vostro 

esempio ed impegno.

No alla guerra
Direttore

di Angelo De Simone & C.

Antonietta, senza perdere tempo, in compagnia
di Maria, ritorna sui suoi passi per andare a ritirare il
proprio portafoglio. Quando il responsabile del negozio
le ha chiesto l'ammontare delle banconote contenute nel

Antonietta gli ha risposto la cifra che pago
ogni sei mesi alla finanziaria che mi ha permesso di ac-
quistare la casa: tremila euro. Con una liberatoria battu-
ta, il responsabile del negozio ha gridato: "Risposta

Antonietta non riusciva a trattenere le lacrime
perchè, se le cose fossero andate diversamente, di certo
avrebbe avuto molti problemi poichè la sua famiglia vi-
ve di sacrifici per poter pagare la loro "benedetta" casa.
Nel ringraziare di vero cuore l'onestà della cassiera e la

Antonietta
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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

Maggio 
15 - Costanzo
16 - Apostolico
21 -Corvino, Russo
22 - Corvino
28 - Costanzo, Tartaglione 
29 - Tartaglione 

Giugno 
02 - Russo 
04 - Russo, Corvino
05 - Russo 
11 - Costanzo, Tartaglione
12 - Alaoa

Farmacie Santa Maria C.V.
Turno notturno 2022

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

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

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

Vi ricordiamo che è attivo il numero
verde regionale per il pronto soccorso
veterinario. Chiamando il 800178400
è possibile segnalare la presenza di
cani e gatti senza padrone feriti. Il
servizio è istituito presso la sede ope-
rativa del Criuv, l’Ospedale Veterina-
rio della ASL Napoli 1 Centro già at-
tivo 24 ore su 24.

Aiutaci ad aiutare!

“Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la Partita

Iva 02974020618 - A te non

costa nulla per noi è tanto”

Le inserzioni su questa 
rivista resteranno per sempre su 

www.deanotizie.it
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Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia 

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

Cedesi attività

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

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

da Peppino


