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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
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 Chiara Mastroianni,
giornalisti
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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contattare la redazione. Telefono: 320 2850938”

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
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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

Pietre protagoniste nella Reggia di Caserta tra cui il travertino chiaro di Bellona
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona

In un incontro tra Carlo III e l'ambasciatore pie-
montese, il Conte di Monasterolo, il Re notò che
quest'ultimo guardava con molta attenzione del-

le colonnette di marmo e gli chiese: "Che dice lei di questo bel
ritrovato?" e l'ambasciatore rispose: "Non ho mai veduto mar-
mi più belli e più fini, ma quelle colonnine mi sembrano più
atte a ornare tabernacoli". Il Re replicò: "Questo si potrebbe

fare, ma queste colonnine non sono che mostre di tutti i mar-
mi ritrovati nelle montagne di questo Regno e di quello di Si-
cilia e parte di questi, cioè i più belli […]". Non solo Re Car-
lo III restò ammaliato dalla varietà di pietre e marmi selezio-
nati dal grande architetto Luigi Vanvitelli e istallati nella Reg-
gia di Caserta; chiunque vi entrasse all'epoca e chiunque lo
faccia oggi, resterà affascinato dai numerosi effetti cromatici
dettati da tutti i materiali lapidei ivi presenti. Elemento deco-
rativo di grande bellezza e varietà, il marmo è un materiale co-
struttivo usato copiosamente in tutte le sue varietà nel Palaz-
zo reale. Tra queste numerose varietà sono le pietre irpine uti-
lizzate per adornare numerosi ambienti: i marmi di Montever-
gine, l'alabastro di Gesualdo, la breccia di Atripalda e la pie-
tra di Fontanarosa. La pietra di Montevergine, per via delle
sue ristrette dimensioni, è stata utilizzata per lo più per pavi-
mentazione e piccoli ornamenti. La breccia di Atripalda e la
pietra di Fontanarosa compongono alcune delle scalinate in-
terne del palazzo. L'alabastro di Gesualdo, invece, è stato uti-
lizzato per la realizzazione di colonnine e altri elementi di ar-
redo nel Real Teatro di Corte e nella Cappella Palatina. Gli al-

tri marmi principalmente utilizzati sono: il travertino giallo di
Capua, il travertino chiaro di Bellona, il marmo bigio scuro di
Sicilia detto Billemi, il Mondragone giallo e il grigio scuro, la
pietra vitulana, la pietra dragoni, il granito dell'Isola d'Elba, la
pietra rosso grigia del Gargano, la lumachella di Trapani, il
granitello, il marmo verde antico, il granito tebaico rosso, il
cipollino, il marmo giallo di Castronovo, il fior di persico e
infine, ma non per ultimo, il marmo bianco di Carrara che
adorna quasi tutti gli ambienti. 

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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Pollo ruspante 
Il pollo ruspante è poco

grasso e si può cucinare in vari modi
con risultati decisamente appetitosi. 
Ingredienti: 1,5 kg. di pollo ruspante
porzionato, 3 scalogni, 2 spicchi d'aglio,
2 dl. di vino bianco, rametti di rosmari-
no, alloro ed origano, succo di un limo-
ne, sale e pepe nero, olio extravergine
d'oliva. Preparazione: marinate per 5/6
ore le porzioni di pollo con il succo di
limone, sale, pepe nero, rosmarino, allo-

ro e origano. In una padella con abbon-
dante olio extravergine d'oliva soffrig-
gete 2 spicchi d'aglio schiacciati (tolti

successivamente), gli scalogni tagliati a
grossi pezzi e adagiate il pollo scolato
dalla marinata. Bagnate col vino bianco
e lasciate cuocere a fuoco lento ben co-
perto per 40 minuti. A cottura ultimata
fate colorire per altri 5 minuti a fuoco
vivace. Per guarnire ogni porzione pre-
parate un battuto con alloro, rosmarino,
origano e buccia di limone tagliata a
pezzetti.
In forno con patate è ancora più buono.
Buon appetito. 

Direttore - Lo sapete che fare la mozzarella è tutta una
questione di passione e di chimica? Infatti, durante la tra-
sformazione del latte, i frammenti di cagliata vengono la-
sciati ad acidificare nel siero. Durante questa fase, chia-
mata maturazione, come per una magia, specifiche rea-
zioni chimiche modificano la struttura della molecola di
base del formaggio conferendo alla pasta una consistenza
elastica che permette
di tirarla durante la
fase di filatura. La fi-
latura avviene attra-
verso le sapienti mani
del casaro. Vieni a
scoprire la nostra sto-
ria!Siamo a Pastorano
in S.S. Casilina km.
191.800.

Ricette
Nietta - Bellona

Caseificio “I due Pini”

Aiutaci ad aiutare!

Destinaci il 5 X mille

dell'Irpef 

segnalando la 

Partita Iva 

02974020618

A te non costa 

nulla per noi è tanto.
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Lunedì, 16 maggio 2022, a conclusione dell’anno
accademico 2020-2021, presso il Dipartimento di
Scienze Aziendali – Management e Innovation
Systems dell’Università degli Studi di Salerno, la
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani, al termine del cor-
so di Laurea Magistrale in “Global Studies and
EU”, ha discusso la sua tesi di Laurea Magistrale in
Internet governance dal titolo: “Le politiche di
cybersecurity in Italia”, conseguendo il voto 110 e
lode. Relatore è stato il Chiar.mo Prof. Mauro San-
taniello. Tanta la gioia e le felicitazioni da parte di
tutti i familiari ed amici per il risultato raggiunto. La
Redazione di DEA Notizie, formula alla sua giorna-
lista, Maria Grazia Valeriani,  vivissimi complimen-
ti. Ad Maiora Semper!!

La bara navigante

Le cronache degli Stati Uniti sono piene di episodi in-
soliti. Nel 1899 il celebre attore canadese Charles Cogh-
lan morì per un attacco di cuore mentre stava recitando
nel teatro di Galveston, in Texas, durante una tournée.
L'attore venne quindi seppellito in un sepolcro all'inter-
no del locale cimitero. Nel settembre del 1900, a meno
di un anno dall'inumazione, un forte uragano si abbattè
sulla città di Galveston e il cimitero fu una delle zone
più colpite da una tremenda alluvione che scoperchiò il
sepolcro trascinando la bara nel vicino fiume e, quindi,
nel Golfo del Messico. Guidata dalla corrente del golfo,
la bara circumnavigò l'intera Florida e venne spinta ver-
so nord senza che nessuno avesse modo di avvistarla. Fu
in un giorno del 1908 che alcuni pescatori della Prince
Edward Island, l'isola natia di Coghlan, in Canada, fi-
nalmente videro tra i flutti quell'incredibile "imbarca-
zione". Tirata a secco, grande fu la loro sorpresa quando
lessero sulla bara il nome del loro famoso attore inciso
su una piastrina di ottone. 
La bara, dunque, aveva navigato per 5.600 chilometri
per "tornare" a casa. Gli isolani inumarono Charles
Coghlan nel giardino della stessa chiesa dove era stato
battezzato e dove ancora oggi riposa.

Laurea Magistrale per Maria Grazia Valeriani
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”
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Vitulazio – Sabato 14 maggio 2022 si sono conclusi a
Cassino (FR) i Campionati Nazionali Universitari. Otti-
mo il risultato della rappresentativa vanvitelliana. La
squadra del Taekwondo facente parte del Cus di Caserta
ha portato ben 4 medaglie a casa.
Spettacolare l’oro di Vittorio Ricciardi che sale sul podio
ai combattimenti e conquista l’argento alle forme. Vitto-
rio, studente di Economia alla Vanvitelli di Capua, riesce
ad aggiudicarsi il posto più ambito, Campione Italiano
Universitario nonostante uno stop di 4 anni dopo un gra-
ve incidente.
Un altro Oro sempre ai combattimenti per Alessandra
Facciuto che con le sue tecniche riesce a finire l’incon-
tro in due round per k.o. tecnico.
Altra medaglia d’argento per Erica Saccone nelle forme

la quale si è distinta in una categoria piena di atleti.
Invece per Marco D’Aniello, l’atleta casertano, che pure
si stava distinguendo nel combattimento, in un momen-
to di abbassamento di guardia ha ricevuto dal suo avver-
sario un calcio al setto nasale con conseguente lesione.
Circostanza, questa, che lo ha costretto al ritiro con tan-
to di ricovero al pronto soccorso.
Fortunatamente Marco sta bene ed è stato poi dimesso
poche ore dopo.
Buoni i risultati per il Cus di Caserta e la squadra alle-
nata dal Maestro Nicola Fusco a cui vanno i ringrazia-
menti.

Tutta la squadra ci tiene a ringraziare anche il Segreta-
rio Generale del Cus di Caserta Dott. Luigi Fattore co-
lui che ha supportato e sostenuto gli atleti in ogni mo-
mento.

Tutti pazzi per Vittorio
Direttore

Aiutaci ad aiutare!
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Il giorno inizia e finisce comunque, senza chie-

derci il consenso. Non siamo padroni del tempo,

possiamo solo dargli un senso. Lucia Rossetti 

Non si sfugge al destino

Direttore - Restiamo nell'Ottocento per parlare di una
strana storia che accadde nel 1893 a Henry Ziegland di
Honey Grove, una cittadina del Texas. Ziegland, che
era fidanzato con una ragazza del posto, litigò e ruppe
il fidanzamento. Per difendere l'onore della sorella,
piantata su due piedi, il fratello si appostò nei pressi
della casa di Ziegland e gli sparò contro mentre questi
lavorava in giardino. Colpito di striscio alla testa, l'uo-
mo cadde a terra svenuto e il proiettile si conficcò nel
tronco di un albero. Il feritore, credendo di averlo ucci-
so, si sparò a sua volta e morì all'istante. Vent'anni do-
po, nel 1913, Ziegland decise di ampliare la casa e per
farlo aveva bisogno di abbattere quell'albero. Per to-
glierlo del tutto usò alcuni candelotti di dinamite che,
scoppiando, squarciarono il tronco lanciando quel
proiettile che vi era incastrato da ormai due decenni. Il
piccolo cilindretto di piombo centrò in piena testa
Henry Ziegland che morì sul colpo.
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L'abbronzatura prodotta in seguito all'e-
sposizione al sole o a lampade UV è il ri-
sultato della produzione di melanina, so-

stanza di colore brunastro che viene prodotta dai me-
lanociti che si trovano a livello dell'epidermide come
meccanismo di difesa all'azione nociva dei raggi UV.
A volte la produzione di melanina non basta per far
fronte ai danni causati dai raggi ultravioletti, questo
avviene sia in presenza di fototipi chiari, genetica-
mente incapaci di produrre enormi quantità di mela-

nina, ma anche quan-
do l'esposizione sola-
re è eccessiva. In
questi casi, oltre ad
un invecchiamento
precoce dell'epider-
mide causato dallo
stress ossidativo (for-
mazione di radicali
liberi),  i raggi UV
favoriscono l'instau-
rarsi dei tumori della
pelle.

Tuttavia l'esposizione al sole è fondamentale per la
produzione di vitamina D attiva. Il ruolo principale
della vitamina D è il mantenimento dell'omeostasi del
calcio, importante per regolare varie funzioni dell'or-
ganismo ed in particolare per la deposizione di calcio
a livello del tessuto osseo. Nel nostro organismo è
presente la provitamina D (7-deidrocolesterolo), è la
forma inattiva della vitamina, solo dopo esposizione
ai raggi UV viene convertita nella forma attiva (cole-
calciferolo o vitamina D3), poi successivamente, per
svolgere la sua funzione, subisce altre reazioni a li-

vello epatico e renale. Bisogna sottolineare che per
formare quote apprezzabili di vitamina D attiva ba-
stano 10 minuti di esposizione al sole, quindi un'e-
sposizione di gran lunga più breve di quella che è  in
grado di causare una scottatura. La soluzione è quella
di non esagerare e seguire semplici regole basilari:
non esporsi al sole nelle ore centrali  della giornata,
usare sem-
pre una
protezione
solare, se-
guire un'a-
l i m e n t a -
zione ricca
di sostan-
ze anti-os-
sidanti e
se neces-
sario ri-
correre a
spec i f i c i
integrato-
ri. 

Il ruolo principale della vitamina D 
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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15 maggio 2022... Fine
di una storia lunga 75
anni, il BAR DE CRE-
SCENZO, chiude per
sempre. Abbiamo tra-
scorso i migliori anni
della nostra vita. ‘Zi

MACULATA e ‘ZI GIUANNIN, ci han-
no visto crescere giorno per giorno fino
alla nostra gioventù quando tu, ANTO-
NIO, nel lontano 1982 hai preso posses-

so della STORIA... LA NOSTRA.
Quanti ricordi... Quante cicloturistiche
abbiamo fatto (organizzate dal Circolo
Enciclopedico), e ne uscivamo sempre
vincitori come gruppo più numeroso, ed
ogni anno era un tema diverso di come
vestirci per la gara, già allora eravamo, e
siamo sempre stati all'avanguardia in
tutto e sempre senza pregiudizi di chi
eravamo, siamo andati sempre oltre, ab-
biamo sempre guardato le cose belle, le
cose che ci facevamo stare bene, abbia-
mo sempre amato vestirci alla moda, di-
vertirci, ballare e perché no anche a vol-
te bere (quasi sempre), ed è stato sempre
il bar punto d'incontro. Quante feste e
‘RA MARONN abbiamo trascorso da-

vanti al tuo bar, e non dimentico il mio
50° compleanno che cadde proprio nel
giorno della Pasqua, festeggiato proprio
nel tuo bar con tanti amici, che poi la fe-
sta terminava sempre con la banda che
suonava l'ultima sinfonia (A TUBO) il
mercoledì in Albis, e poi c'erano i NA-
TALI che con i tuoi presepi e le tue ec-
centriche idee addobbavamo il tuo bar, e
ogni volta che per un giorno non venivo
ad aiutarti, tu già pront CU NU TOTR

TANT (volto nero dalla rabbia N.d.R.),
poi bastava una telefonata che tutto pas-
sava. Ecco siamo giunti ai ricordi (e non
nascondo che mentre scrivo le lacrime
vanno giù da sole)... Ricordi indelebili
che nessuno può cancellare, li porteremo
sempre con noi... Ma nei nostri cuori re-

sterà sempre “‘U BAR E ‘ZI MACU-
LAT MIEZ ‘A PIAZZ E ‘U BAR E AN-
TONIO”.
È arrivato il tuo tanto atteso giorno del-
la meritata pensione, ora per te inizia
una nuova vita, che io e tutti i tuoi affe-
zionati clienti ti auguriamo di viverla
immensamente FELICE.
AUGURI, ANTONIO.

“Avvisiamo che NON vi sono persone autorizzate a ritirare denaro 
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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

Fine di una storia lunga 75 anni, il BAR DE CRESCENZO, chiude per sempre
Facebook - Dal post di Gianni Operà Marra

Aiutaci ad aiutare!

“Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la Partita

Iva 02974020618 - A te non

costa nulla per noi è tanto”

Nel 1838 Edgar Allan Poe scrisse una novella dal titolo "Il racconto di Arthur Gordon Pym di
Nantucket" nella quale si parlava di alcuni marinai che riuscivano a salvarsi dal naufragio del-
la loro nave a bordo di una scialuppa di salvataggio. Il più giovane di questi marinai, Richard
Parker, ad un certo punto morì e gli altri, per sopravvivere, ne mangiarono il corpo. Fin qui la
fantasia creativa di Poe. Il 28 ottobre del 1884, 46 anni dopo, "The Times" riportava la notizia
del naufragio della nave Mignonette, durante il quale quattro marinai riuscirono a salvarsi su

una scialuppa. Il più giovane di loro morì e gli altri tre se ne cibarono. 
Il suo nome era Richard Parker.
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Camillo Fusco, ti porteremo sempre nei nostri cuori
Direttore 

Un recente studio scientifico sostiene il
nesso tra l'ictus, uno dei fenomeni clinici
acuti, e l'alimentazione vegana secondo

l'autorevole British Medical Journal,ove il rischio di un
danneggiamento improvviso e irreversibile dei tessuti
del cervello aumenterebbe del 20% nei soggetti che non
consumano prodotti alimentari di origine animale. Infat-
ti, questo studio ha messo in risalto che livelli troppo
bassi di colesterolo, e la carenza di nutrienti come la vi-
tamina B12, influiscono negativamente sul nostro stato

salutare, portando ad eventi acuti come l'ictus. Gli scien-
ziati nella loro ricerca hanno monitorato per ben 18 an-
ni circa 50.000 persone, dove i partecipanti allo studio
sono stati divisi in 3 gruppi ben distinti. Queste suddivi-
sione prevedeva il confronto tra mangiatori di carne,
consumatori di pesce e vegetariani (alcuni dei quali ve-
gani). Quelli più orientati a sviluppare questa grave pa-
tologia sono stati i vegani. Per questa ragione è necessa-
rio mantenere uno stile di vita sano e adeguato, atto a
prevenire possibili fattori di rischio. Quindi una partico-

Con la scomparsa di Camillo Fusco, l’Associazione Dea Sport ON-
LUS, non perde un socio ma un amico fraterno al quale non si pote-
va non voler bene. La Tua disponibilità ed il sorriso che accompa-
gnava la dolcezza del Tuo volto… come dimenticarla! Non sarà pos-

sibile anche perché chiunque ti abbia conosciuto non lo farà. Se è ve-
ro che i defunti vivono nei ricordi degli affetti, Tu non sei andato via.
Ovunque Sei, noi siamo e saremo con Te. Sei andato via quando an-
cora molto potevi darci dei tuoi alti valori umani nella sincerità del-
la fraterna amicizia. Camillo, sia io che Antimo Cammuso, il tuo
compare, abbiamo fatto affiggere un manifesto di vicinanza ai tuoi
cari. Non l’avessimo mai fatto! Immense critiche poiché sono in tan-
ti, tantissimi gli amici che ti vogliono bene. Tutti si stringono intor-

no ai tuoi cari ma uno in particolare, al quale devo le mie scuse, poi-
ché ogni qual volta parliamo di Te, del Presidente della squadra di
calcio di Bellona, gli brillano gli occhi: sto parlando del tuo calcia-
tore Michele Ciccarelli, il giocatore, l’uomo, l’artista che hai sem-

pre apprezzato e lui ha ricambiato, incondizionatamen-
te, la stima e l’affetto.
Di solito, quando una persona nasce al Cielo, scrivia-
mo sempre che trattasi di persona per bene: Tu, Camil-
lo caro, SEI una persona per bene. Chi non ti conosce-
va? Chi non aveva avuto modo di apprezzare la tua
bontà, la tua generosa e leale amicizia? Camillo sei an-
dato via in punta di piedi, così come hai vissuto nella
vita terrena, intensa nel tuo essere modesto ed altruista.
Le tue radici erano saldamente ancorate nel terreno fer-
tile dell’amore per la famiglia, la cara e dolce Carme-

lina, i figli. Una parte del Tuo cuore era, però, donata agli amici,
quelli con i quali ha condiviso momenti indimenticabili di sano e ge-
nuino divertimento. Una condivisione che andava ben oltre il sem-
plice stare insieme. Notizia triste quella della Tua nascita al Cielo,
che mai e poi mai avremmo voluto apprendere.
Ma, siamo convinti che ancora una volta hai voluto anticipare il
tempo andando ad aspettarci per facilitare il nostro arrivo.
Ti porteremo sempre nei nostri cuori. I tuoi amici.

lare scelta alimentare ed etica con una dieta priva di ali-
menti di origine animale può determinare spesso anche
gravi carenze di colina, una molecola simile alle vita-
mine del gruppo B, è fondamentale per il corretto fun-
zionamento e sviluppo del sistema nervoso. La colina è
presente nella carne di manzo, nelle uova, nel pesce e
nel pollo, e solo marginalmente in vegetali come broc-
coli, fagioli e noci. In conclusione è assolutamente fon-
damentale integrare correttamente gli elementi di cui è
drasticamente carente la flora batterica intestinale, onde
scongiurare il rischio di fenomeni patologici anche mol-
to gravi. 

L'ictus: svelato un nuovo fattore di rischio
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Mamma, lasciami volare!
Sto partendo per affrontare il nemico,
per combattere le battaglie, grandi e piccole.
Sto partendo, Mamma, sto partendo!
Per favore augurami buona fortuna.
Mi sono spuntate le ali, voglio volare,
voglio conquistare le mie vittorie là dove mi attendono.
Sto partendo, Mamma, ma non piangere:
lascia che io trovi la mia strada.
Voglio vedere, toccare e ascoltare,
anche se ci sono pericoli, anche se ci sono paure.
Gioirò dei miei sorrisi e asciugherò le mie lacrime; 
per favore lascia che io dica ciò che ho da dire.
Parto per cercare il mio mondo, i miei sogni,
per trovare la mia nicchia, per ricucire gli strappi.
Ricorda, mentre seguo le mie rotte, che ti voglio bene, 
comunque.                                      (Brooke Mueller)

Bellona
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L'espressione del benessere fisico è spesso cor-
relato ad un equilibrio psichico, ci si predispo-
ne al buonumore e a vedere il bicchiere mezzo
pieno, invece in una condizione di stress ecces-

sivo ci si sente tristi, demoralizzati ed il fisico manifesta sva-
riati disturbi. Per disturbi somatici si fa riferimento a condi-

zioni cliniche in
cui i sintomi fisi-
ci e la preoccu-
pazione per la lo-
ro presenza co-
stituiscono una
parte rilevante
del quadro clini-
co. Soffrire di
Disturbo da Sin-
tomi Somatici si-
gnifica avvertire

sintomi fisici a carico di vari distretti corporei a volte ben lo-
calizzati e in altri casi più generali, di tipo gastrico, intestina-
le, cardiaco, respiratorio, sensazione di debolezza o di man-
canza di energia, dolori. Le persone che tendono a somatiz-
zare soprattutto in risposta emotiva, sono restie a riconoscere
il loro stato poiché non accettano che il modo di reagire alle
emozioni, alle difficoltà e allo stress si traduca nello sviluppo
di malesseri fisici. Da sottolineare che anche coloro che non
hanno la tendenza alla somatizzazione, sottoposti a traumi,
godono di minore benessere fisico e mentale ed sono più pro-
pensi ad ammalarsi. Imparare ad ascoltarsi, a darsi il tempo
necessario per l'elaborazione dei propri sentimenti può esse-
re un modo per riconoscere le proprie difficoltà e poter chie-
dere aiuto ai professionisti esperti della salute mentale, onde
evitare di intraprendere percorsi dannosi "fai da te". "Impara
a non avere paura di aver paura….fa della paura una tua buo-
na compagna di viaggio".

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

Somatizzazione: il corpo come espressione di un malessere psicologico
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore 

Aiutaci ad aiutare!

Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la Partita

Iva 02974020618 - A te non

costa nulla per noi è tanto.

In giro ci sono ancora persone oneste? SI
Direttore

Giorni addietro una signora di Vitulazio, Antonietta, si recò in
un noto negozio di Capodrise per fare delle compere. Assolto
il compito riprese la strada per tornare a casa. Nella fretta di
portare a termine tutte le commissioni previste, Antonietta non
si accorse che dalla sua borsa mancava il portafoglio conte-
nente tremila Euro. Questi soldi dovevano essere versati su di
un conto corrente di una finanziaria per pagare la quota seme-

strale del finan-
ziamento ottenu-
to per l'acquisto
della casa. Anto-
nietta si recò nel-
l'ufficio postale
di Vitulazio per
assolvere l'impe-
gno assunto,
prende il bolletti-
no postale dalla

sua borsa ma, nella stessa non trova il portafoglio. Senza far-
si prendere dal panico, si avvia lungo la strada per ritornare a
casa e riferire al marito dell'accaduto. Giunta in piazza Ric-
cardo II di Vitulazio, Antonietta incontra la sua amica Maria
che la stava cercando. Questa aveva ricevuto una telefonata
dal negozio di Capodrise che l'avvertiva della dimenticanza di
Antonietta. Era stata avvertita Maria poichè all'interno del
portafoglio di Antonietta, oltre ad un documento di riconosci-
mento, su di un foglio, era annotato il recapito telefonico del-
l'amica. Antonietta, senza perdere tempo, in compagnia di
Maria, ritorna sui suoi passi per andare a ritirare il proprio por-
tafoglio. Quando il responsabile del negozio le ha chiesto
l'ammontare delle banconote contenute nel portafoglio, Anto-
nietta gli ha risposto la cifra che pago ogni sei mesi alla fi-
nanziaria che mi ha permesso di acquistare la casa: tremila eu-
ro. Con una liberatoria battuta, il responsabile del negozio ha
gridato: "Risposta esatta". 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 premuro-
sità del responsabile del negozio, Antonietta prometteva di di-
vulgare quanto le era capitato anche per far sapere che ci so-
no ancora persone oneste. 
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Colpo di scena: su dei meteoriti arrivati dallo Spazio c'è del DNA completo
Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona

Il perché ci sia vita sulla Terra è na-
turalmente una delle domande fon-

damentali che da sempre si pone la nostra specie.
Il solo pensarci provoca una vertigine. Al mo-
mento siamo da soli su questo sasso, ma non sap-
piamo come è stato possibile tutto questo. Per gli
scienziati una delle ipotesi più interessanti è quel-
la extraterrestre, ovvero che la vita sia arrivata qui
dallo spazio, ad esempio a cavallo di un meteori-
te. Ultimamente, a questo proposito, è stata fatta
una scoperta straordinaria, ovvero sono stati trovati tutti i matto-
ni molecolari che compongono DNA e RNA proprio su uno di
questi oggetti. Le nucleobasi sono cinque: adenina (A), timina
(T), guanina (G), citosina (C) e uracile (U) - ma in precedenza so-
lo A, G e U erano state registrate su un meteorite. Ora le abbiamo

finalmente viste tutte. "In particolare, il
rilevamento della citosina è sorprenden-
te", perché la citosina è relativamente in-
stabile e può reagire con l'acqua, ha affer-
mato Yasuhiro Oba, professore associato
presso l'Institute of Low Temperature
Science dell'Università di Hokkaido in
Giappone e primo autore dello studio. In
futuro, Oba e i suoi colleghi hanno in pro-
gramma di cercare nucleobasi diretta-

mente sugli asteroidi, invece che su meteoriti arrivate sulla Terra,
per evitare quel minimo rischio di contaminazione possibile. La
missione giapponese di Hayabusa2 ha portato campioni di Ryu-
gu e porterà campioni di Bennu nel 2023, un altro asteroide che
orbita nelle nostre vicinanze.

Una manutenzione auto pe-
riodica non allunga solo la vita al nostro
veicolo ma ne migliora anche le presta-
zioni su strada. Chi possiede un'auto die-
sel sa poi che i controlli vanno fatti più
spesso rispetto ai veicoli a benzina e il
perché lo vedremo adesso. Se per un vei-
colo a benzina il tagliando si fa ogni
40mila km, per le auto diesel la scaden-
za è più breve (anche se i tempi variano
a seconda del produttore). Per quanto ri-
guarda i costi dipende ovviamente da
quello che si deve fare, ma se pensiamo
che per un'auto a benzina si spendono tra
i 600 e gli 800 euro, la manutenzione au-
to diesel è leggermente più costosa, so-
prattutto perché i controlli devono esse-

re più frequenti. Se
guardiamo nello
specifico delle auto
diesel, le verifiche
da effettuare perio-
dicamente sono le
seguenti. Gli inietto-
ri diesel fanno parte
dell'impianto di alimentazione della
macchina e hanno il compito di immet-
tere il carburante nella precamera o nel-
la camera di combustione del motore
diesel. Col tempo però le impurità pre-
senti nel gasolio sporcano gli iniettori e
questi ultimi diventano rumorosi, ma si
possono anche avere perdite di presta-
zioni o problemi in ripresa e in accelera-
zione. In genere la pulizia iniettori diesel
va fatta dopo che la vettura ha percorso
20/25mila km e si effettua tramite degli
additivi speciali il cui prezzo oscilla tra i
10 e i 50 Euro. Potete farla anche da so-
li, non dovete per forza andare dal mec-
canico. Il filtro antiparticolato è un filtro
meccanico inserito nell'impianto di sca-
rico dell'auto e integrato con la marmit-
ta catalitica. È costituito da un supporto

monolitico a base di
carburo di silicio poro-
so e ha il compito di ri-
durre la quantità di
polveri sottili emessa
dalle macchine diesel.
Il filtro si rigenera in
automatico, ma se la

rigenerazione non si conclude con suc-
cesso tende progressivamente ad ostruir-
si fino a intasarsi. 

Auto Diesel: guida alla cura
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Giornalista - Bellona

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

Aiutaci ad aiutare!
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Il Cristo Velato
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Giornalista - Castel Campagnano

La fama di alchimista e audace sperimentatore di
Raimondo di Sangro ha fatto fiorire sul suo conto

numerose leggende. Una di queste riguarda proprio il velo del
Cristo di Sanmartino. Il Cristo velato è un'opera interamente
in marmo, ricavata da un unico blocco di pietra, come si può
constatare da un'osservazione scrupolosa e come attestano va-
ri documenti coevi alla realizzazione della statua. Ricordiamo
tra questi un documento conservato presso l'Archivio Storico
del Banco di Napoli, che riporta un acconto di cinquanta du-
cati a favore di Giuseppe Sanmartino firmato da Raimondo di
Sangro (il costo complessivo della statua ammonterà alla rag-
guardevole somma di cinquecento ducati). Nel documento,

datato 16 dicembre 1752, il Principe scrive esplicitamente: "E
per me gli suddetti ducati cinquanta gli pagarete al Magnifico
Giuseppe Sanmartino in conto della statua di Nostro Signore
morto coperta da un velo ancor di marmo…". Anche nelle let-
tere spedite al fisico Jean-Antoine Nollet e all'accademico del-
la Crusca Giovanni Giraldi, il Principe descrive il sudario tra-
sparente come "realizzato dallo stesso blocco della statua". Lo
stesso Giangiuseppe Origlia, il principale biografo settecente-
sco del di Sangro, specifica che il Cristo è "tutto ricoperto d'un
lenzuolo di velo trasparente dello stesso marmo". Il Cristo ve-
lato è, dunque, una perla dell'arte barocca che dobbiamo
esclusivamente all'ispiratissimo scalpello di Sanmartino e alla
fiducia accordatagli dal suo committente. Il fatto che l'opera
sia stata realizzata da un unico blocco di marmo, senza l'aiuto
di alcuna escogitazione alchemica, conferisce alla statua un
fascino ancora maggiore. La leggenda del velo, però, è dura a
morire. L'alone di mistero che avvolge il principe di Sanseve-
ro e la "liquida" trasparenza del sudario continuano ad ali-
mentarla. D'altra parte, era nelle intenzioni del di Sangro - in
questa come in altre occasioni - suscitare meraviglia: non a ca-
so fu egli stesso a constatare che quel velo marmoreo era tan-
to impalpabile e "fatto con tanta arte da lasciare stupiti i più
abili osservatori". 
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Dopo essere stato preso in giro più
volte per avere un telefono con lo
schermo rotto, che in realtà poteva
benissimo cambiare con il denaro
che guadagna, il giocatore senegale-
se del Liverpool Sadio Mané ha ri-
sposto:
''Perché dovrei cambiarlo? Volendo
potrei acquistare 10 Ferrari, 20 Ro-
lex o due aerei privati, ma per cosa?
Ci sono cose più importanti nella vi-
ta, ricordo bene da dove arrivo,
quando avevo fame e dovevo lavorare nei campi assetato.
Sono sopravvissuto a guerre, carestie, fame, ho giocato a cal-
cio scalzo, non ho potuto studiare e una lista infinita di altre
cose, ma oggi grazie a quello che guadagno dal calcio posso
aiutare la mia gente.
Finanzio la costruzione di scuole, ospedali, parchi giochi e
compro vestiti, scarpe e cibo a persone che vivono in condi-
zioni di estrema povertà, come vivevo anch’io in passato.
Inoltre do 70 Euro al mese a tutte le famiglie più povere del-
la mia regione del Senegal, per contribuire all'economia fa-
miliare.
Non è necessario sfoggiare un cellulare costoso di ultima ge-
nerazione, un rolex d'oro, un'auto di lusso, ville di lusso e
viaggi in jet privato, preferisco viaggiare in classe economy.
Preferisco che la mia gente riceva un po' di ciò che la vita mi
ha dato.
Questa si chiama lotta onorevole contro l'egoismo, contro la
povertà, contro la fame in tutte le parti del mondo, non solo
nel mio Paese. 
Un grande uomo!

Sadio Mané: "Funziona,

perché dovrei cambiarlo?"
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di Angelo De Simone & C.

Nei Comuni con popolazione fino a 15mila abitanti di-
venta Sindaco chi ottiene la maggioranza dei voti. Si
vota tracciando una X sul nome del candidato Sindaco,
sul simbolo della lista o esprimendo una preferenza per
il Consiglio comunale. Solo in caso di parità assoluta di
voti tra due candidati Sindaco si procede a un ballottag-
gio fra i due che hanno ottenuto più consensi. Il secon-
do turno si svolgerà domenica 26 giugno 2022 e, in ca-

so di ulteriore pa-
rità, viene eletto il
Candidato più an-
ziano tra gli sfi-
danti.
Quante preferen-
ze si possono
esprimere alle
Amministrative?
Alle Amministra-
tive l’elettore può

esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati a
Consigliere comunale presenti nella lista votata. Per far-
lo, dopo aver messo la X su una lista, bisogna scrivere
il cognome dei candidati negli appositi spazi accanto al-
la lista. La doppia preferenza è valida solo nel caso in
cui questa riguardi un uomo e una donna; in caso con-
trario, la seconda preferenza viene annullata.
Attenzione!!! Per la preferenza ai candidati a Consiglie-
re comunale bisogna scrivere il nome e cognome della
persona alla quale si desidera dare la propria preferenza
senza aggiungere altro altrimenti la scheda verrà annul-
lata. Esempio se si desidera dare la propria preferenza al
candidato “Gennaro Esposito, il pittore”, scrivere solo

Gennaro Esposito. Altre indicazioni sono ritenute “voto
segnalato” per cui la scheda DEVE essere annullata.
Noi elettori abbiamo una grossa responsabilità, quella
di votare, per cui invitiamo tutti, domenica 12 giugno
2022 dalle ore 7 alle ore 23, a recarsi al seggio elettora-
le per fare la scelta che si ritiene giusta per la nuova
Amministrazione della Comunità.
Buon voto.

Amministrative 2022 – Comuni fino a 15mila abitanti, come e quando si vota?

Direttore

Aiutaci ad aiutare!
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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

Giugno 
18 - Russo, Corvino
19 - Corvino
25 - Costanzo, Tartaglione
26 - Costanzo

Luglio 
02 - Russo, Tartaglione
03 - Alaia

09 - Costanzo, Corvino
10 - Costanzo

Farmacie Santa Maria C.V.
Turno notturno 2022

Giugno 
16 Merolla 
17 Bovenzi 
18antonone 
19 Salsano 
20 Merolla 
21 Tafuri 
22 Iodice 
23 Antonone 
24 Beneduce
25 Simonelli 
26 Merolla 
27 Salsano 
28 Iodice 
29 Simonelli 
30 Beneduce

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

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

199.302.118
Emergenza Veterinaria
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Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia 

Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 320.4409614 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


