Gli occhi non usano punteggiatura perché quello che vogliono dire lo dicono tutto d'un fiato (Seneca)
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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

Supermercati EMMEMARKET Srl
Giovanni e Lorenzo Martino
Bellona - Piazza Carusone - Tel. 0823 990386
Pignataro M. - Via V. Veneto, 53 - 0823 654603
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PARENTE & NOBILE

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

Agenzia Funebre
La forza di questa Agenzia è il rispetto delle
persone, con prezzi moderati per qualsiasi
esigenza, andando incontro, particolarmente
alle famiglie disagiate. Fatti e non parole...
DISPONIBILITÀ
Via Vinciguerra, 2 - Bellona
IN TUTTI I
Tel. 339 7085309 - 377 0888466
COMUNI

ALTRE SEDI:
GRAZZANISE
CASTEL VOLTURNO
CANCELLO ED ARNONE
PONTELATONE
afparentenobile@libero.it
parenteenobilesrls@pec.it
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Dopo mezzo secolo dalla Laurea, Raffaele Alessandro Russo… ricorda
Direttore
Martedì, 26 luglio 2022, e sono 50 ... gli anni trascorsi dal giorno in
cui, accompagnato soltanto da mio padre (e fu l'unica sua presenza in
un'aula universitaria) e discutendo la tesi "PAULI BENII EUGUBINI IN ARISTOTELIS POETICAM COMMENTARII" conseguii
presso l'Università Federico II di Napoli la Laurea in Lettere, indirizzo classico. Fui tra i primi vitulatini, provenienti da modeste famiglie, a raggiungere tale
traguardo. Di questo
ringrazio innanzitutto il
Signore, che mi ha ricolmato di grandi doni;
i miei genitori Raffaele
e Reparata, entrambi
braccianti agricoli; il
mio insegnante delle
elementari Giovanni
(Nino) Scialdone; l'indimenticato Parroco
Don Francesco Gravina, che, nel lontano
1958, mi indirizzò all'aspirantato salesiano
di Torre Annunziata e
dove fui accompagnato
gratis con la sua auto
dal futuro Onorevole
Pierino Lagnese, che,
anni dopo, sarebbe diventato il mio Maestro e la mia guida nell'impegno politico-amministrativo. Ho conosciuto molti figli di Don Bosco, tutte persone di varia e vasta cultura unita ad una specchiata moralità, che mi hanno educato e formato fino al 1968.
Oggi sono particolarmente contento, quando vengo a sapere di ra-
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costa nulla per noi è tanto”
gazzi e ragazze, che, EVITANDO FACILI SCORCIATOIE, ottengono brillanti risultati negli studi e nei posti di responsabilità nella
società. Nella mia professione di Docente, svolta a Vairano, Letino,
Mignano Montelungo e Capua, ho cercato di abituare gli alunni all'amore per gli studi e la cultura e di inculcare in loro i nobili ideali di libertà, dignità, onestà e solidarietà. Oggi, che sono in pensione, e, ispirandomi al verso di Solone: "Gheràsco, d'aièi pollà didascòmenos" (invecchio imparando sempre molte cose), faccio il nonno a tempo pieno dei miei nipoti Emilie, Raffaele Alessandro e Fabio, Maria Sole e Francesco Maria, frequentanti le scuole primarie.
A loro raccomando l'impegno negli studi e la brama della conoscenza, perché "PER ASPERA AD ASTRA". A quanti mi hanno conosciuto un affettuoso saluto e un grato ricordo.
Ex corde
Raffaele Alessandro Russo

Questa rivista è
anche su
www.deanotizie.it

La collaborazione a questa
rivista consente l’iscrizione
all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti

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

Via Vinciguerra, 106 - Bellona (CE)

Tel. 0823 1467263

informazioni e prenotazioni - Tel. 0823 966658 - 333 2561702
info@alunarossa.com

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

di

www.forworkgroup.it
info@.forworkgroup.it

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800

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. 238 - 15.08.2022

Laurea Triennale per Valentina Valeriani
Direttore
Giovedì 21 luglio
2022, a conclusione dell’Anno Accademico 20212022, presso l’Università
degli
Studi di Ferrara, la
laureanda Valentina Valeriani, al
termine del Corso
di Laurea Triennale in Biotecnologie Mediche, ha
discusso la sua tesi di Laurea in:
“Modulazione dei
movimenti Power

e Precision grip mediante l’induzione di plasticità nel network premotoria ventrale-motoria primaria: uno studio di
stimolazione magnetica transcranica”. Relatore il
Chiar.mo Prof. Giacomo Koch e Correlatore Dott. Andrea
Casarotto. 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 giornalista, Valentina Valeriani, vivissime congratulazioni. Ad Maiora Semper!

Mariano Migliaccio
Consulente Marketing
Piazza S. Roberto Bellarmino
81043 - Capua (CE)
Telefono: 0823 969090
333 5270941 - 371 3743639
mglpubblicita@gmail.com
www.mglpubblicita.it
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FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

Hai perso i capelli? Vivi il disagio?
Non è più un problema con il trapianto FUE. effettuato da
medici con esperienza trentennale. Chiedi un consulto
gratuito in una clinica specialistica.

Il trapianto follicolare monobulbare FUE (Follicular Unit Extraction) è una tecnica
sempre più richiesta che costituisce garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia.
Info: FASULO TEAM 0823 966698
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Ricette
Calamarata con
anelli di totano
seppioline e piselli
In una padella mettete l'olio extra vergine d'oliva ed uno spicchio d'aglio e dopo
un
minuto
aggiungete
i
pomodorini
del piennolo del
Vesuvio
e fate insaporire. Unite gli anelli di totano, le
seppioline e i piselli. Sfumateli con del
vino bianco secco. Salate e lasciate cuocere per almeno una trentina di minuti.
Lessate la calamarata, scolatela e mettetela in padella con qualche cucchiaio di
acqua di cottura. Fatela saltare per qualche minuto e servitela molto calda.

Nietta - Bellona
Casarecce con crema
di zucchine
In una padella fate rosolare un po' di cipolla con un filo d'olio extra vergine
d'oliva,
aggiungete le
zucchine tagliate a
rondelle, fate
cuocere
per una
decina di minuti aggiungendo un po'
d'acqua calda per non fare asciugare
troppo. Salate. Cuocete le casarecce,
scolatele al dente e versatele nella padella con le zucchine. Fate amalgamare
il tutto per due minuti, aggiungete abbondante formaggio parmigiano grattugiato e servite.

Vitulazio - Nascita al Cielo di
Assunta Falco
Martedì, 26 luglio 2022, all'età di 89 anni,
presso l'abitazione sita in via Località Tutu-

ni n. 37 di Vitulazio, è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari Assunta Falco, vedova
Alfonso Russo.
La figlia, Angela Russo, la ricorda:
"Quelle mani mi hanno lasciata per sempre… non ho parole per descrivere questo
dolore. Grazie Mamma… hai dato tutta te
stessa per i tuoi figli, per papà e per la famiglia. Da oggi viaggerai con me, in un posto
dove avrai pace, amore e sarai sempre sicura e serena, qui…nel mio cuore".

60
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Famiglia in crisi… conflitto familiare
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore
Sempre più spesso si sente parlare di famiglia in
conflitto, vari sono i motivi che innescherebbero
una tensione forte tra i membri appartenenti ad un sistema familiare, la mancata realizzazione di aspettative di alcuni

del nucleo familiare.
Il conflitto è una componente irrinuncia-

bile della vita sociale e costituisce un fattore di crescita della famiglia.

Sagra degli Antichi Sapori 2022 - record assoluto
Pignataro Maggiore - Gilda Bellomunno - La XIX edizione della Sagra degli Antichi
Sapori edizione 2022, svoltasi dal 7 all'11 luglio 2022 in Partignano è stata un record
storico di presenza e per i proventi della manifestazione che
sono stati devoluti in beneficenza. Come ogni anno, anche
nell'edizione 2022 l'Associazione Insieme per l'Unità dei
Popoli Onlus Progetti per una
Solidarietà Attiva, ha puntato
sull'insieme delle persone facenti parte dell'organizzazione
ed hanno segnato, ancora una
volta, il successo, risultato di:
affiatamento, entusiasmo, collaborazione, professionalità ed uno spirito di fraternità
straordinari: questi i segreti del successo della Sagra insieme alla buona cucina ed ai
tanti sorrisi di incoraggiamento. I proventi della manifestazione (32.000,00) saranno
devoluti al finanziamento del progetto "Acqua Fonte di Vita" dell'AMU (www.amu.it)
mediante il quale sarà costruito un acquedotto a Ruyigi in Burundi, che si aggiungerà
a quello già realizzato a Bururi, sempre in Burundi, per garantire l'approvvigionamento idrico alle popolazioni locali. Nel devolvere i proventi non si sono dimenticati gli
Ucraini che sono stati costretti ad abbandonare il loro Paese a causa soprattutto della
guerra: per dare loro un presente e un futuro che non li faccia sentire "profughi" ma
persone amate e rispettate nella loro dignità. La filosofia degli organizzatori della Sagra si incarna nella consapevolezza che la solidarietà non è un valore solo da proclamare ma da vivere con attività concrete e mettendosi in gioco personalmente, proprio
come è avvenuto nella Sagra degli Antichi Sapori 2022. È doveroso ringraziare i 161
volontari che con grande dedizione hanno reso possibile la realizzazione della Sagra,
tutti i partner e gli sponsor della Sagra che hanno sostenuto e sostengono l'iniziativa,
le autorità locali, i gruppi musicali che si sono alternati nell'allietare le serate, le comunità locali coinvolte e soprattutto gli ospiti delle cinque serate senza i quali un risultato così importante non si sarebbe raggiunto. Il comitato organizzatori ha ringraziato tutti per la partecipazione alla Sagra e, che ha visto quest'anno, una presenza numerica spettacolare, dove ogni contributo risulta fondamentale, in un momento particolarmente difficile, per portare un aiuto concreto alle tante persone bisognose.
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dei suoi componenti, la difficoltà di accettare le differenze dei componenti
stessi, difficoltà con le famiglie di origine, difficoltà con il contesto ambiente,
difficoltà economiche. Il conflitto all’interno della famiglia si manifesta con
disturbi nelle relazioni interpersonali,
nelle modalità di comunicazione e di
espressione dell’affettività. Risolvere un
conflitto significa accettare la diversità
degli altri componenti della famiglia (è
possibile arrabbiarsi e continuare ad
amarsi) e comunicare in modo chiaro ed
esplicito. Quando esistono dei conflitti
all’interno del sistema familiare e tra famiglia e l’ambiente sociale di solito vengono attivate delle risorse proprie dai
singoli individui o dalla famiglia nel suo
complesso, cosicché il conflitto diventa
utile per la crescita e la trasformazione

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

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

Competenza
Professionalità
Passione

Panificio Tarallificio

Esperti

Solo
lievito
madre per
i nostri
prodotti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)
Tel. 0823 879334
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Pranzo veloce!
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano
Queste ultime settimane prima
delle vacanze, sono sempre di
corsa tra ultime visite e diete
da elaborare. Capita spesso di
avere poco tempo per pranzare e per preparare i pasti. Se riesco, condividerò i miei
pranzi last minute di questi giorni, così da
potervi dare delle idee per pasti veloci e bilanciati. Perché come vi dico sempre, mangiare BENE si può, sempre e ovunque, il resto è una scusa!

Laurea - Francesca Grisolia
Giovedì 14 luglio 2022, presso l'Università della Calabria, la nostra validissima Collaboratrice Francesca Grisolia
ha conseguito la Laurea triennale in
Lingue e Culture Moderne con una tesi dal titolo "L'odio come perlocuzione. L'hate speech nella filosofia del linguaggio ordinario". Relatore il Prof.
Emanuele Fadda, Docente di Linguistica e teoria dei linguaggi. A Francesca gli auguri della Redazione: "Sei il nostro orgoglio".
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Mopur (ho aggiunto succo di limone, aumentando l'apporto di vitamina C del pasto), cavolfiori (preparati da mamma e
congelati.
È un'ottima strategia da sfruttare quando
si ha poco tempo), pomodori (per rendere
il tutto un po' più scenografico), prezzemolo, pane di segale (contiene solo acqua
e farina di segale) e per finire ovviamente olio extravergine di oliva (produzione
Antonio Merolillo, mio padre).

Pietro Ciccarelli terzo Diploma di Laurea
Vitulazio - (Michele Ciccarelli) - Desidero formulare un caro augurio a mio fratello Dott. Pietro Ciccarelli per il conseguimento del terzo Diploma di Laurea.
Infatti, dopo la prima Laurea in "Farmacia" e la seconda in "Controllo di qualità"
ad indirizzo ospedaliero, si è brillantemente laureato in "Scienze dell'Alimentazione e Nutrizione", senza dimenticare la
specializzazione in "Farmacologia ospedaliera". Tutti risultati conseguiti presso l'Università "Federico II" di Napoli.
Felicitazioni e cari auguri, Michele.
Agli auguri di Michele, nostro validissimo Collaboratore, si
aggiungono quelli dell'intera Redazione con "Ad maiora".

Ogni gioia ha la sua amarezza (Erasmo da Rotterdam)
Quando non sai dove andare, ricordati da dove vieni
Il sonno della ragione genera mostri

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO
di

G. Pezzulo

Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)
Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090
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AUTOSCUOLE GIUDICIANNI
Via Torre Tommasi
VITULAZIO - (CE)
Via Perlasca
BELLONA - (CE)

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

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

Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia

Cedesi attività

Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 320.4409614 per urgenze 0823 965445

