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Dottore Michele Di Stasio: "Ci sono della problematiche che vanno
risolte immediatamente"
Dottore Michele Di Stasio, candidato all'uninominale del Senato di Caserta con 'Noi di Centro' ex Sindaco
di Camigliano, eletto con la Democrazia Cristiana nel 1985. "La provincia di Caserta non sta certamente
vivendo la sua fase migliore. Ha diverse problematiche che devono essere risolte. In questa occasione ne
cito solo alcune: ambiente, vicenda bufalina che ha colpito molte aziende agricole sul nostro territorio, strade dissestate e abbandono completo, da parte della politica centrale, di alcuni Comuni che ogni giorno sono costretti a compiere miracoli per assicurare un minimo di servizi ai residenti. Il mio compito, continua
il Dott. Michele Di Stasio, sarà quello di contribuire alla risoluzione delle tante difficoltà che attanagliano
"Terra di Lavoro" non ultima quella economica delle famiglie. Gli aumenti di energia, gas e carburante
stanno mettendo in ginocchio numerosi nuclei. Dobbiamo immediatamente trovare delle contromisure
adeguate in attesa che i prezzi tornino quelli precedenti al conflitto in Ucraina".

Via Fuori Porta Roma, 129
81043 - Capua (CE)
Tel. 0823 1467263
www.forworkgroup.it

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:
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Odessa: la città del Mar Nero fondata dagli italiani
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona
Odessa, la città dalle mille sfumature, consegnata alla storia cinematografica mondiale grazie a
Sergej Michajlovic Ejzenštejn, alla sua scalinata,
dove la rivoluzione veniva soffocata senza pietà, come se il
futuro non dovesse avvenire. La scalinata nota al cinema nostrano per la "cagata pazzesca" di fantozziana memoria.
Ebbene, i legami tra la città del Mar Nero e l'Italia non si riducono alla
sola esternazione del
ragioniere
nostrano.
Odessa è
stata fondata da un italiano, nel
1794.
Prima di tale data al
posto
di
Odessa sorgeva un villaggio, Khadjibey, abitato dai tatari.
Tra il XVII e il XVIII Secolo le coste del Mar Nero si ritrovarono contese tra le mire espansionistiche dell'Impero Ottomano (la cui presenza era debole e incostante lungo le coste
settentrionali) e della Russia di Pietro il Grande (che bramava
lo sbocco sul mare per il suo impero).
Entrambe inconcludenti e senza successo, fu la nuova zarina,
Caterina la Grande, a cambiare le sorti dell'alterco russo-ottomano. Tra audacia strategica e meticolosa diplomazia respinse l'armata ottomana e si assicurò territori ampi, facendo della Russia una potenza emergente sul Mar Nero.
Il XVIII Secolo si caratterizzò per l'ingordigia imperiale in
Europa e la zarina non volle esser da meno, annettendo formalmente la Crimea e sognando una nuova Bisanzio sotto la
protezione russa.
Supportata dal valoroso militare e suo amante Grigorij Aleksandrovi Potëmkin, un insieme di erotismo, autentico affetto e
caparbietà militare portarono a un ampliamento dell'impero
lungo le coste meridionali, nel decennio tra il 1770 e il 1780.
Le regioni che caddero sotto i colpi dell'esercito di Caterina la
Grande furono riunite in una nuova unità amministrativa nota
come Novorossija o Nuova Russia.
Nonostante la tenacia e la bramosia imperiale, i territori annessi erano ben lontani dallo sfarzo degli altri imperi, Potëmkin non riuscì a far funzionare i villaggi, tra lo scontento, il tifo dilagante tra i contadini e le infrastrutture inesistenti.

E proprio a Odessa, nel 1898, il musicista Edoardo di Capua
e il poeta Giovanni Capurro composero la canzone 'O Sole
mio. Famosa in tutto il mondo, è stata incisa da artisti da ogni
dove in tutte le lingue e interpretata magistralmente da cantanti di fama internazionale, è un inno alla città di origine degli autori, Napoli, le sfumature dei suoi colori, il suo tepore
dovute alla costante presenza del sole. La zarina aveva così lo
sbocco sul mare e l'italiano entrò nelle sue grazie.

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

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
Nietta - Bellona

Fettuccine
alla boscaiola
Ricetta per 4 persone
200 gr. di funghi (qualsiasi tipo);
150 gr. di piselli fini;
100 gr. di prosciutto cotto;

Mettete tutti gli ingredienti in un tegame, compreso il preparato per soffritto,
aggiungete un bicchiere di acqua e lasciate cuocere lentamente.
Cuocete in abbondante acqua salata le
fettuccine che scolate a metà cottura, la
aggiungete al condimento e ultimate la
cottura lentamente. Servite con una cascata di formaggio parmigiano grattugiato e del prezzemolo tritato. Un delizia. Buon appetito!

Fettuccine con funghi
porcini e salsiccia

100 gr. di preparato per soffritto;
350 gr. di fettuccine;
un cucchiaino di olio extra vergine d'oliva.

Ingredienti per 4 persone:
320 gr. di fettuccine, 150 gr. di funghi
porcini, 200 gr. di salsicce, 100 gr. di
parmigiano, 100 cl. di vino, 1 spicchio
di aglio, prezzemolo, olio extra vergine
d'oliva, sale.
Pulite i funghi porcini e saltateli in padella fino ad asciugare l'acqua. Fate dorare uno spicchio d'aglio nell'olio in una
padella abbastanza
larga. Aggiungete la
salsiccia sbriciolata e
i funghi e fate rosolare per qualche minuto.
Salate, e aggiungete
il vino e il prezzemo-

Aiutaci ad aiutare!
Destinaci il 5 X mille
dell'Irpef segnalando la
Partita Iva

02974020618

A te non costa nulla per noi è
tanto.

lo. Fate cuocere per un paio di minuti.
Nel frattempo cuocete le fettuccine in
acqua salata. Scolate e mantecatele nella pentola insieme al parmigiano grattugiato. Trasferite le fettuccine nella padella con il condimento e fatele saltare a
fuoco vivace. Buon appetito.

Il mondo non ti applaudirà
nemmeno se fai del bene
un milione di volte. Ma tutti
ti criticheranno quando
sbagli una volta. Non
scoraggiarti, continua ad
andare avanti.
Non possiamo impedire al tempo di
passare ma possiamo continuare a
tenere in vita quel bambino dentro di
noi che non vuole smettere di sognare,
quello che ci chiede di continuare a
danzare anche quando il nostro corpo
non ci permette più di camminare.
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90 anni e non sentirseli
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Giornalista - Castel Campagnano
Giovedì 8 settembre 2022 è ricorso
il
novantesimo
compleanno di un
nostro concittadino
bellonese: Nunzio
Gennarione. Il Nostro gode di ottima
salute e non si crea
alcun tipo di problema per l'età, ha
voluto festeggiare
il raggiungimento di questa importante momento di vita con familiari ed amici offrendo un pasto serale a tutti gli invitati per la
buona compagnia ed una prolungata serata. Tra le varie, Nunzio,
che si diletta a cantare, non ha voluto far mancare una sua esibizione canora di brani italiani e napoletani che gli invitati hanno apprezzati per la scelta. Per l'occasione, Nunzio, si è rivolto al
suo amico Domenico Valeriani che tempestivamente ha contattato dei colleghi musicisti di decenni remoti, riuscendo a ricostituire il gruppo musicale degli anni Ottanta ribattezzati con il nome: "I ritrovati per caso dopo 40 anni", amici di vecchia data tra
cui: Nicola Iosca (fisarmonica), Giovanni Carusone (tastiere), Domenico Valeriani (sassofoni) e Pasquale Fiorillo (chitarra, voce ed assistenza al suono). Infine, amichevolmente, abbiamo voluto suggerire a Nunzio: "Se qualcuno ti dovesse chiedere oggi
l'età, non dire che hai 90 anni, ma rispondi che ti sono piaciuti così tanto i 45 anni, che hai voluto ripeterli per una seconda volta e che nella vita le possibilità sono infinite. Le uniche limitazioni sono quelle che ci pone la nostra mente".
Tanti auguri di buon compleanno a Nunzio!

Chi sa se un giorno finirà!
"In nome di Dio, andatevene!"
Voi siete una banda faziosa, nemica di ogni buon governo, una massa di
scellerati mercenari che, al pari di Esaù, vorrebbe vendere la propria nazione per un piatto di minestra e, come Giuda, tradire il proprio Dio per
una manciata di denari. È rimasta ancora una sola virtù tra di voi? V'è un
vizio che non possedete? Non avete più religione del mio cavallo, l'oro è
il vostro Dio. Chi di voi non ha barattato la propria coscienza per denaro? V'è qualcuno tra voi che nutra il minimo interesse per il bene della
Repubblica?"
(Oliver Cromwell, rivolto ai membri del Parlamento, 1653)

Aiutaci ad aiutare!
“Destinaci il 5 X mille
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Disturbi del comportamento alimentare
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano
I disturbi del comportamento alimentare
(DCA), sono caratterizzati da un alterato
rapporto con il cibo e con il proprio corpo
e un'assunzione, quantitativamente e qualitativamente anomala di cibo, protratta nel tempo.
Le forme più conosciute di DCA sono l'anoressia nervosa e la bulimia nervosa, ci sono poi altre forme meno conosciute e di più difficile diagnosi le cosiddette "eating
disorders not otherwise specified" (EDNOS) e la "biding eating disorder" (BED).
L'anoressia e la bulimia colpiscono principalmente il
sesso femminile in un'età compresa tra i 12 ed i 25 anni,
invece la BED colpisce individui femmine e maschi in
un rapporto 3:2 con età compresa tra i 20-30 anni.
L'anoressia nervosa è caratterizzata da magrezza estrema non costituzionale e rifiuto del cibo, a livello clinico
è presente amenorrea da almeno 3
mesi, stipsi, caduta di capelli, cefalea, cute secca, calo dell'attenzione,
depressione, bradicardia, ipotensione, ipotrofia muscolare e alterazione
degli esami ematochimici.
La bulimia è caratterizzata da abbuffate ricorrenti con una continuità di
almeno tre mesi seguite da vomito
auto-indotto e uso di lassativi e diuretici o esercizio fisico esagerato. Le
alterazioni cliniche dipendono principalmente dalle pratiche di compenso dell'abbuffata , a livello biochimico è
tipica la diminuzione degli elettroliti. Inoltre, può presentare come ulteriore complicanza la sindrome metabolica.
La BED riguarda una fascia di età superiore e si differenzia dalla bulimia in quanto mancano dopo le abbuffate le procedure di compenso quali vomito o uso di las-

Aiutaci ad aiutare!
“Destinaci il 5 X mille
dell'Irpef segnalando la Partita
Iva 02974020618 - A te non
costa nulla per noi è tanto”
sativi e diuretici. Anche in questo caso può instaurarsi la
sindrome metabolica.
Gli EDNOS invece riguardano tutti quei casi in cui non
ci sono caratteristiche specifiche che possano catalogare
il disturbo, ma spesso rappresentano una fase transitoria
che in seguito si evolve verso una forma classica. Un esempio è la pratica
del chewing and spitting, masticare
cibo che viene sputato senza deglutire, oppure la dieta cronica, individui
preoccupati per il proprio aspetto al
punto che per prevenire un eventuale
aumento di peso seguono costantemente una dieta ipocalorica e l'ortoressia, estrema preoccupazione per la
qualità di ciò che si mangia al punto
da compromettere le relazioni sociali.
I danni causati dalle varie forme di DCA sono molteplici
e riguardano principalmente l'apparato digerente: il cavo
orale, l'esofago, il pancreas, l'intestino. Pertanto si tratta
di condizioni cliniche caratterizzate da un quadro patologico variegato sia a livello psicologico che fisiologico e
che richiedono l'intervento di varie competenze professionali.

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO
di

G. Pezzulo

Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)
Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090
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La nascita al Cielo di Simeone Iovino, persona amica e disponibile
Direttore
Venerdì 26 agosto 2022, all'età di 76 anni,
ha fatto ritorno alla Casa del Padre Simeone Iovino.
Il decesso è avvenuto presso l'ospedale civile "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta ove era ricoverato per l'aggravarsi
delle sue già precarie condizioni di salute.
Simeone, ex operaio dello stabilimento
VAVID di Pastorano, felice coniuge di
Antonietta Veltre e genitore di Antonio
(Tonino) e Franco, viene unanimamente
ricordato come una persona solare, disponibile, amicale, socievole, cordiale e garbata. Negli ultimi tempi, per il peggioramento delle sue condizioni di salute, era un soggetto affetto da diabete e in dialisi, è stato costretto a diradare sempre più le uscite dalla propria abitazione e ad effettuare le gradevoli e lunghe passeggiate che era solito fare per incontrare amici, conoscenti, esti-

matori e parenti e intraprendere con loro piacevoli e interssanti discorsi sulle
tematiche più varie.
Simeone, nato in una famiglia di sani
principi e ai medesimi ha sempre ispirato la sua condotta di vita, si è giovato
dell'affetto premuroso e caloroso di ben
cinque fratelli: Simone e Tullia che vivono a Camigliano e Vincenza (Enza)
che vive a Bellona e degli scomparsi
Domenico, Andrea e Antonietta che l'hanno atteso nel Regno dei Cieli per ricongiungersi definitivamente a lui in un
abbraccio senza fine.
Simeone, buon viaggio.
Noi della Redazione è vicina alla famiglia Iovino per la nascita al Cielo di Simeone, in particolare al figlio Tonino al quale
siamo legati da amicizia e affetto.

Il clarinetto del Maestro Salvatore Natale
Michele Ciccarelli - Vitulazio
A inizio anni Sessanta, i giornali parlavano del più giovane clarinettista
italiano, vincitore del concorso indetto dal Teatro di Trieste. Laurea al
Conservatorio di Napoli, allievo prediletto del grande Prof. Miluccio. Salvatore Natale, diventa amico del Direttore Maestro Riccardo Muti, con lui,
a seguire, in varie commissioni di Teatro e non solo. Poi, il musicista vitulatino diventa primo clarinetto al Teatro Massimo di Palermo, poi numero uno al Teatro San Carlo di Napoli, Salerno, Bari, e ancora, cattedra
al Conservatorio di Napoli, Campobasso, ecc. Tante performance nei maggiori Teatri europei. Il Maestro rimane umile, sé stesso, le origini, il suo
paese, la Festa della Madonna, la sua famiglia in primis. Tante testimonianze abbiamo raccolte, amici storici, musicisti, e a noi, giovani cronisti,
ci parlava pure del Cavaiuolo, del dopoguerra. Conserviamo un libro guida del San Carlo, stagione sinfonica 1979, prima pagina, novembre, inaugurazione al Teatro di Corte, Palazzo Reale di Napoli, dirige il Maestro
Dietfried Bernet, 1° clarinetto
Salvatore Natale. Potremmo
continuare, Salvatore, nasce in
via Marigliano di Vitulazio,
scompare in una calda estate del
2009, a Bergamo, dove aveva
raggiunto la famiglia, la moglie
Lina Flauto, i figli Ciro e Debora
Natale, luogo di lavoro di costoro. A Vitulazio, risiede la Signora Pierina, sorella del Maestro ed anche lei, aspetta un riconoscimento per l’illustre
concittadino. Si è costituito un Comitato promotore per richiedere di intitolargli una
strada, una piazza, oppure qualsiasi località purché non cade nel dimenticatoio il Maestro Salvatore Natale. Nel mese di maggio 2021, al n. 5483 fu protocollata una richiesta indirizzata al Sindaco di Vitulazio, Avv. Raffaele Russo e a tutta l’Amministrazione comunale. Siamo consapevoli che ci sono altri illustri cittadini scomparsi, ma noi
confidiamo nel buon senso delle Istituzioni sensibili a questo tipo di iniziative. Nella
foto, l’ultima visita del Maestro al suo paese, a ritirare un premio di merito artistico.
Ridere non deridere. Condividere non dividere. Parlare non sparlare.
A volte basta una sillaba per fare la differenza tra eleganza e volgarità.
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In ricordo del fraterno amico, Generale Carlo Cisbani
Direttore
Sabato 17 settembre 2022, alle ore 12.00, presso la Basilica Santa Maria degli Angeli a Napoli, località Pizzofalcone è stata celebrata una Santa Messa in suffragio dell'anima benedetta del nostro caro e raro amico Carlo Cisbani.
Il Generale Carlo Cisbani, giornalista e Responsabile di Redazione del periodico Dea Notizie, giovedì 25 agosto u.s. è ritornato alla Casa del Padre dal capoluogo meneghino. Prostrati dal dolore,
vogliamo ricordare la figura di un uomo di altissimo spessore intellettuale, di una delle firme più
autorevoli del giornalismo di ampia levatura culturale, di una persona di grandi valori morali ed eccellenti principi etici. Nel tempo ha sempre mostrato profonda compartecipazione e grande disponibilità verso le manifestazioni associative della “Dea Sport ONLUS” di Bellona (CE) con solerte
contributo, apporto attivo ed encomiabile dedizione nel perseguire obiettivi e propositi di condivisione e di impegno sociale. Il suo lascito spirituale è racchiuso nel 10° volume della Collana Chi
è? Tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati, dove scriveva che “l’unica guida
per un uomo è la sua coscienza. La sola difesa per la sua memoria sono la rettitudine e la sincerità
delle sue azioni. È gravissima imprudenza procedere nella vita senza questo scudo, perché sovente si è delusi dal fallimento delle nostre speranze o dallo sconvolgimento dei nostri calcoli; invece
protetti da tale riparo, comunque volga il destino, avanziamo sempre nei ranghi dell’onore”. Carlo
si distingueva per il suo savoir-faire, l’aristocrazia dei modi, l’eleganza nel tratto e l’esemplare operato: friulano di nascita, il
suo lavoro quale Ufficiale dell’Esercito lo ha portato in diverse località del Bel Paese, ed ha ricoperto delicati ed importanti incarichi professionali conquistando un nutrito palmarès di riconoscimenti: tra di essi desideriamo ricordare il Cavalierato dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, primo fra gli Ordini nazionali riservato a “ricompensare benemerenze acquisite
verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a
fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”, conferitogli nel 2004
su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’intera famiglia dell’Associazione “Dea Sport ONLUS”, a cui si accompagna il cordoglio del Dott. Mimmo Falco, Vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, partecipa al dolore
di tutti coloro che hanno amato il carissimo Carlo, ed esprime alla moglie Dott.ssa Luisa Russo e alla figlia Dott.ssa Francesca
la propria sentita vicinanza nella preghiera, consapevole, come afferma Papa Francesco, “che la morte non ha l’ultima parola”,
e che i “nostri cari non sono scomparsi nel buio del nulla: la speranza ci assicura che essi sono nelle mani buone e forti di Dio”.

Perché restare fedele al periodico Dea Notizie
e al quotidiano www.deanotizie.it
Direttore - Sia il periodico Dea Notizie che il quotidiano www.deanotizie.it si possono ricevere e
consultare GRATUITAMENTE. Anche queste testate hanno un padrone, sì, hai letto bene, hanno un
padrone… sei tu, nostro lettore! Esse sono nate per
formare i giovani che vogliono avvicinarsi al giornalismo. Alla data del 31 agosto 2022 sono CENTO i Giornalisti-Pubblicisti che collaborando con
le nostre testate sono in possesso del tanto agognato tesserino. Diamo voce a chi non ha voce, e speranza di lavoro a chi lo cerca. Promuoviamo la famiglia, il sociale, la cultura, il territorio, l'informazione e, ripeto, la formazione.
Difendiamo la legalità, i diritti umani, i giovani, le
disabilità e, principalmente gli ultimi. Non riceviamo contributi da NESSUNA Istituzione e, se riusciamo a resistere in questo marasma di aumenti,
dobbiamo ringraziare tutte quelle persone sensibili
alle nostre iniziative.
Nonostante le infinite difficoltà, fin quando le nostre saracinesche sono alzate, non abbandoniamo
coloro che a noi si rivolgono per qualsiasi esigen-

Aiutaci ad aiutare!
“Destinaci il 5 X mille
dell'Irpef segnalando la Partita
Iva 02974020618 - A te non
costa nulla per noi è tanto”
za. Anche tu puoi aiutarci senza spendere un solo
centesimo di euro donando il tuo 5X1000 trasformi
la donazione in un VERO aiuto a chi vive nel disagio. Non ti costa nulla! Riporta nella tua dichiarazione dei redditi la partita IVA

02974020618.

La collaborazione a
questa rivista consente l’iscrizione
all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti
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Ricordate Radio Dea?
Michele Ciccarelli - Vitulazio
Ormai sono trascorsi oltre 50 anni dalla nascita
della mitica emittente Bellonese Radio Dea, oggi Dea Sport ONLUS, editrice, tra l'altro del periodico Dea
Notizie e del quotidiano www.deanotizie.it
Un plauso dovuto al suo trainer, il Direttore Franco Falco,
fondatore della struttura di via Regina Elena n. 28 di Bellona (CE).
Tante attività: spettacoli, informazione, arte, cultura, sport,
servizio sociale, poveri, malati, beneficenza e altro ancora.
Da una nostra indagine, si calcola che dall'Associazione, sono state organizzate performance di spessore, eventi di rilievo nazionale, centinaia, oltre 1000 collaboratori, spiker, annunciatori, opinionisti, cronisti, giornalisti, redattori, ecc.
Lui, il vecio capo, è ancora al suo posto, alla guida del
Team, al servizio della gente, con amore, con commozione,
la stessa che provava per poter salvare Alfredino Rampi caduto in un pozzo a Vermicino.
Franco Falco, organizzò la diretta, come tante, con record di
ascolti per una radio privata, l'incontro di calcio tra U.S.
Avellino, serie A, contro il forte Bellona. noi, come sempre,
eravamo pronti a raccontare la verità di cronaca sportiva e
non solo, eravamo con il Direttore, proprio come nel momento in cui ci consegnava la pergamena, il premio di incoraggiamento, le motivazioni per vincere l'agguerrita concorrenza tra emittente private di allora.

Il nostro, un lavoro fatto di abilità, a nostro giudizio, e di
fair Play per vincere la difficile partita.
Direttore, congratulazioni.

Grande risposta di pubblico al vernissage della Mostra di Carmen Liguori
Direttore
Serata spettacolare e carica d´entusiasmo quella
andata in scena venerdì 9 settembre 2022 nella
sede del Circolo S.U.D. di Vitulazio (CE). Mai
un pubblico così folto è accorso in gran numero
anzitutto per la diffusa curiosità di veder ed ammirare da vicino le opere esposte dall'Artista
Carmen Liguori. Quadri che toccano il cuore e
con la mente ti portano ben oltre l'immaginazione.
Noi l'abbiamo presentata così: "È un genuino
piacere per me apprezzare le opere di Carmen
Liguori. Complimenti! Osservo molto talento ed una grande
umanità. In tutti i suoi quadri traspare immediatezza, armonia,
sentimento e, non poteva essere altrimenti, perché la sua sensibilità è palese che viene dettata dal cuore della poetessa che
è. A me la Sua pittura piace, manifesta un insieme di ombre e
sfumature, di immagini e forme che costituiscono il completo
lavoro della immensa ed oculata artista! Vada avanti, è sulla
strada giusta!!!"
Il ringraziamento dell'Artista: "Buona sera, solo poche parole
per ringraziarvi per la partecipazione a questa mia Mostra. Sono commossa! La vostra presenza mi inorgoglisce. E che dire
di chi ci sta ospitando, in primis il Presidente di questo Benemerito sodalizio, Salvatore Romano, i componenti del Direttivo e tutti i soci. Grazie per la vostra accoglienza. Sono anni
che sento parlare del Circolo S.U.D. di Vitulazio, un sodalizio
capace di promuovere la Cultura e l'accoglienza. Sono a co-

noscenza dei momenti difficili che state attraversando e sono certa che la vostra determinazione vi farà superare tutti gli ostacoli.
Agli amici della Dea Sport, cosa dire: mentre
voi del Circolo SUD siete UNITI DOVUNQUE, la Dea Sport è PRESENTE DOVUNQUE. Infatti entrambi siete un bellissimo riferimento. Difficile trovare un evento nella zona
senza lo "zampino" della Dea Sport ONLUS.
All'ingresso, come avete potuto notare, c'è un
registro per la firma della vostra presenza e dei
vostri giudizi e, quelli critici, sono da me,
i più graditi, aiutano
a migliorarmi. Ringrazio Il Sindaco di
Vitulazio, Avv. Raffaele Russo ed il suo
collega di Bellona
Dott. Giovanni Sarcinella ed il Preside
del Liceo Statale
"Foscolo" di Teano e
Sparanise, Prof. Paolo Mesolella, per avere impreziosito l'evento con la presenza
delle Hostess.
Invito tutti ad un beneaugurante brindisi. Grazie!!!"
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Il disagio psichico
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore
I segni di un disagio psichico sono evidenti e
chiari, lasciano scie di
sensazioni ed emozioni profonde/complesse, richieste di aiuto attraverso una
psiche ed un corpo martoriato da un dolore assordante. Nella fase più difficile
della tua vita, l'adolescenza, scegli di li-

un adolescente non deve e non può essere lasciato da solo a scegliere cosa sia
più giusto. Genitori, attraversate le tempeste con i vostri figli, non chiedete ma

semplicemente dialogate, osservate e
ascoltate in silenzio, trascorrete più tempo (prezioso) con loro, allontanateli dallo Smartphone, un nemico che piace.

Ordinazione sacerdotale di Don Angelo Merola
Direttore - Don Angelo Merola: "Con il cuore trepidante e pieno di gioia vi
annuncio che giorno 7 ottobre nella memoria della Beata Vergine Maria del
Santo Rosario, alle ore 19.00, nella Basilica Cattedrale di Capua sarò ordinato
Sacerdote insieme al mio compagno di

berarti volando in alto piccola fanciulla,
in un vuoto senza speranze, abbandonando tutto ciò che ti procurava dolore.
Credo fermamente nella comunicabilità,

Aiutaci ad aiutare!
Destinaci il 5 X mille
dell'Irpef segnalando la Partita
Iva 02974020618 - A te non
costa nulla per noi è tanto.

viaggio Don Adriano A. Rendina e nella stessa celebrazione Lorenzo Consolazio sarà ordinato diacono.
Celebrerò la mia prima eucaristia domenica 9 ottobre nella Parrocchia Santa Maria dell'Agnena di Vitulazio, alle ore 18.00 e lunedì 10 ottobre nella
parrocchia San Michele Arcangelo - Duomo di Marcianise, alle ore 19.00. Vi
aspetto tutti e intanto vi chiedo di pregare per noi affinché possiamo essere
testimoni autentici del Creatore della Vita”.

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

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
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Essere grasso per i Bodi dell'Etiopia è potere
Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona
Essere magri potrebbe andare bene dappertutto ma
per i Bodi, tribù che vive in un angolo
remoto della Valle dell'Omo in Etiopia, è
sede di un rituale insolito che vede giovani uomini ingurgitare sangue di vacca
e latte vaccino, nel tentativo di essere incoronato come l'uomo più grasso. Sei
mesi dopo l'avvio del singolare regime "dietetico", gli uomini
escono per mostrare il loro fisico e viene scelto un vincitore. L'uomo grasso incoronato campione viene poi festeggiato come un
eroe per il resto della sua vita. Purtroppo, il rituale Ka'el e lo stile
di vita dei Bodi sono minacciati dal governo etiope che ha intenzione di reinsediare 300.000 persone provenienti da tutto il paese
sulle loro terre. Per ora, la tribù continua a festeggiare la sua ricorrenza ogni giugno. Il concorso ha inizio sei mesi prima della
cerimonia. A ogni famiglia è permesso di presentare un solo uomo non sposato per la sfida, che, dopo essere stato scelto, si riti-

ra nella sua capanna e non può muoversi o fare sesso per i sei mesi successivi. Il cibo viene fornito sotto forma di sangue di una
mucca e composto di latte, servito regolarmente per gli uomini dalle donne del villaggio. Le mucche sono sacre della tribù Bodi e non
vengono uccise. Il sangue viene preso facendo un buco in una vena con una lancia o un'ascia, che subito dopo viene chiuso con la
creta. A causa delle temperature torride, gli uomini devono bere la
ciotola di due litri di sangue e di latte molto in fretta prima che si
coaguli ma non tutti sono in grado di bere così velocemente. Gli
uomini grassi bevono latte e sangue per tutto il giorno, la prima ciotola di sangue si beve al sorgere del sole. Alcuni uomini grassi sono così grandi da non poter più camminare. Una volta che l'uomo
più grasso è stato scelto, la cerimonia si conclude con la macellazione di una mucca con un'enorme pietra sacra. Gli anziani del villaggio ispezionano lo stomaco e il sangue per vedere se il futuro sarà positivo o meno. Dopo la cerimonia, la vita degli uomini torna
alla normalità e molti perdono le loro enormi pance dopo poche
settimane di una dieta moderata.

Rarissimo uccello tropicale avvistato per la prima volta in Italia
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Giornalista - Bellona
Un esemplare di uccello marino mai osservato prima in Italia è stato
fotografato in questi giorni nel mare di
Ischia, a pochi metri da Punta Imperatore, sul versante sud-occidentale dell'isola. Si tratta di una sula piedirossi, specie
pantropicale molto rara nel Mediterraneo che prima dell'osservazione di questi giorni era stata avvistata appena 12
volte in Europa, di cui otto in Spagna,
una in Portogallo, due in Francia e una
nel Regno Unito.
L'avvistamento è avvenuto nell'ambito
del monitoraggio ornitologico che l'area

marina protetta Regno
di Nettuno, che abbraccia le isole di
Ischia e Procida, ha
stipulato con l'associazione Ardea. Durante l'uscita di monitoraggio, cui hanno
preso parte l'ornitologo Marcello Giannotti, la biologa marina Laura Tamburello,
il fotografo Michelangelo Ambrosino e
il naturalista Davide Zeccolella, sono
stati censiti anche 70 gabbiani corsi,
specie particolarmente protetta tipica
del Mediterraneo, alcuni dei quali presentavano
anelli
identificativi con codici che hanno permesso agli esperti di
individuarne la provenienza. La presenza della sula piedi-
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rossi sarebbe
del tutto accidentale e, comunque, non direttamente riconducibile ai
mutamenti climatici.
L'identificazione della specie è
stata confermata da Ottavio Janni, membro della COI (Commissione Ornitologica Italiana), nata nel 1981 con lo scopo di omologare le specie rare ed accidentali. "La presenza di una specie nuova è una notizia rilevante - sottolinea il
Direttore del Regno di Nettuno, Antonino Miccio - e conferma l'importanza di
un monitoraggio costante sulla biodiversità del nostro mare, in grado di fornire
elementi scientifici e, soprattutto, di raccontare al grande pubblico la straordinaria varietà degli organismi che popolano
il golfo di Napoli, favorendone una sempre maggiore tutela".

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800
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Svelare il nostro carattere attraverso i modi di sedersi
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Giornalista - Castel Campagnano
Definire il carattere di una
persona non è facile se non
la si conosce intimamente. Parole e atteggiamenti sono sovrastrutture determinate dall'immagine che noi vogliamo
dare agli altri ma non sempre rispecchiano il nostro vero essere. Non si può
dire lo stesso delle reazioni del corpo.
Esso risponde alle situazioni di disagio,
serenità o attenzione in maniera molto
più spontanea e difficilmente controllabile. L'esempio più lampante è il rosso-

consapevole del proprio fascino. È una
posizione sbarazzina
che ispira fiducia e
simpatia. Per questo
motivo chi si siede
così attrae naturalmente gli altri, è socievole e conviviale.
5) Con le ginocchia
piegate lateralmente.
Questa è la posizione prevista dal galateo per le donne. Chi la assume è gentile, formale e consapevole di possedere
un enorme potenziale di seduzione. Le
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persone che si siedono così cercano di
apporre un velo di mistero al proprio carattere per risultare ancor più interessanti ed enigmatiche ai propri interlocutori.

Bellona, l'Associazione Dea Sport ONLUS ha ricordato
l'Eroe Antimo Graziano

re delle guance. La stessa cosa accade
alla nostra postura. Il modo in cui ci sediamo dice molto del nostro carattere e
del nostro atteggiamento. Insieme, scopriamo i modi di sederci che svelano il
nostro carattere: 1) Gambe incrociate.
Chi si siede accavallando le gambe è
una persona piuttosto saggia e ponderata. È una posizione misurata, che lascia
trasparire una certa insicurezza. Chi si
siede incrociando le gambe ascolta attentamente il proprio interlocutore, studiandolo, per capire la risposta migliore
da dare. 2) Gambe aperte. Chi si siede
allargando le gambe è una persona del
carattere calmo e sicuro. È una posizione di apertura che viene assunta solo
dalle persone più trasparenti e genuine.
Chi si siede così ama il comfort e non si
pone particolari problemi rispetto a ciò
che potrebbero pensare gli altri. 3) Gambe unite. Chi si siede tenendo le gambe
unite è tendenzialmente una persona un
pò timorosa e riservata. Intelligente e
sensibile, chi si siede così sembra aver
quasi timore di mostrarsi in posizione
troppo informale. È una persona molto
centrata e sicura del proprio agire ma
anche estremamente empatica e, proprio
per questo, non invade lo spazio altrui
mantenendo una posizione composta. 4)
Con le caviglie incrociate. Chi si siede
con le caviglie incrociate, specie se si
tratta di una donna, è una persona in-

Direttore - L'Associazione Dea Sport ONLUS - Bellona (CE) nella ricorrenza del
40° Anniversario della nascita al Cielo dell'Eroe Antimo Graziano, Brigadiere degli Agenti di Custodia
Vittima del Dovere e della Criminalità Organizzata
Medaglia d'Oro al Valor Civile "alla memoria"
lo ha ricordato facendo celebrare una Santa Messa. Infatti, mercoledì 14 settembre 2022, alle ore 8.00 nella
Chiesa San Secondino Vescovo e Confessore di Bellona è stata celebrato il rito religioso. Chi è stato Antimo
Graziano? - Antimo Graziano era un Brigadiere della
Polizia Penitenziaria in servizio presso l'Ufficio matricola del carcere di Poggioreale (Napoli). Un ufficio importante dove erano decisi i trasferimenti, i permessi e
le destinazioni di ogni singolo detenuto quindi particolarmente sotto le attenzioni della malavita. Fu avvicinato dai malavitosi che gli offrirono soldi, molti soldi in
cambio di qualche favore. Antimo Graziano rifiutò dicendo loro: "Io non mangio questo pane". Un rifiuto da
punire con la morte. Quando il Brigadiere Graziano esce dal carcere di Poggioreale le staffette avvisano di averlo visto partire a bordo della sua FIAT 127. Imboccata via del Salvatore una strada in discesa che conduceva alla piazza principale di Piscinola, il Brigadiere Graziano, percorre qualche decina di metri e poi
rallenta per svoltare verso il portone della propria abitazione. Un sicario, a volto
scoperto, si avvicina all'automobile, non gli dà il tempo di scendere. Spara ripetutamente contro Antimo Graziano con una pistola a tamburo. Il Sottufficiale colpito al viso, al collo ed al braccio si accascia sul volante. L'automobile, ormai senza
guida, continua la marcia sulla strada in discesa finendo contro il muro di una chiesa. Lasciò la moglie Maria Rosaria Marano e due figlie in tenera età: Concetta e
Rosanna. Il nostro Eroe è ricordato, a Bellona con l'intitolazione di una strada la
cui targa recita:
Via Antimo Graziano
Brigadiere degli Agenti di Custodia
(Bellona (CE) 04.06.1937 - Napoli 14.09.1982)
Vittima del Dovere e della Criminalità Organizzata
Medaglia d'Oro al Valor Civile "alla memoria"
e ad Avellino con l'intitolazione della Casa circondariale del capoluogo irpino.
Chi è Antimo Graziano? Un Angelo del Paradiso.
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Cosa accade nel cervello quando proviamo paura?
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano
Una nuova scoperta del gruppo di ricerca
Salk, guidato dal Prof. Sung Han, è riuscita ad individuare un percorso molecolare
che identifichi la paura, una delle reazioni più radicate
negli esseri viventi, in un unico messaggio. Da oggi sappiamo che cosa
succede al nostro
cervello quando
vi è la risposta alla paura nell'amigdala?
Il team scientifico
del Salk Institute
attraverso i suoi
studi pubblicati
sulla rivista Cell
Reports, ha spiegato che la responsabile del sistema
d'allarme segnalatore di paura è una molecola chiamata
CGRP, la quale attiverebbe precisi circuiti indicando
vari stimoli come pericolosi, quali ad esempio immagini, sapori, suoni e odori. È l’unica strada che potrebbe
facilitare le possibili cure per i disturbi legati alla paura
quali la sindrome post-traumatica da stress e l'ipersensibilità come autismo, emicrania e fibromialgia. Lo studio
è stato condotto sui topi, che ha permesso di risalire a
due percorsi distinti che recapitano gli stimoli sensoriali negativi fino all'amigdala, una regione del cervello
candidata per l'integrazione delle informazioni multisensoriali sulle minacce. Sullo studio leggiamo: "Per
sopravvivere in natura, gli animali devono reagire rapidamente al pericolo rilevando informazioni avverse da
molteplici modalità sensoriali, come l'ombra di un'aqui-

la o il suono di un serpente a sonagli. Si ritiene che gli
stimoli di minaccia multisensoriale vengano rilevati ed
elaborati in parallelo da un'ampia gamma di stazioni di
ritrasmissione". Il coordinatore dello studio Sung Han
ha spiegato: "Anche negli esseri umani le stesse regioni del cervello esprimono abbondanti quantità di Cgrp.
Ciò suggerisce che i circuiti potrebbero essere coinvolti in disturbi psichiatrici legati alla percezione delle minacce".

"La sua vita non dipende da ciò che egli
possiede"
Il Signore ci invita a contare sull'essenziale nella
nostra vita per possedere l'eredità che non marcisce.
Anche se il nostro mondo vuole mirare sempre a
possedere più degli altri e ci illudiamo che per
valere bisogna guardare a quante cose possediamo, a quante cose facciamo, a quanta vanagloria
poniamo nella nostra immagine, ma alla fine abbiamo solo paura dell'incertezza di quello che a
volte scopriamo di essere.
Miriamo al senso profondo in ciò che siamo davvero e in quello che conta nella vita. Sarà bello
possedere ricchezza in umanità, accoglienza,
ascolto, generosità, compassione. Miriamo a questa ricchezza. Diventeremo ricchi noi e gli altri.
Dalla pagina Facebook di
Don Francesco Zarrillo
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Numeri ed indirizzi utili
Avis - Bellona 339 7386 235
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Guardia medica - Pignataro 0823 654586
Ospedali: (P.S. = Pronto Soccorso)
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta Pronto soccorso - 0823 231111
CUP 800 911 818
S. Maria C.V. Melorio - 0823 891612
Rifiuti ingombranti (Bellona) 800 642568
Rifiuti ingombranti (Vitulazio) 800 192766
Vitulazio Polizia Locale 0823-967528/29
Farmacie
Bellona
Chirico P. - Carlo Rosselli, 5 - 0823 966684
RAROFARM - Triflisco - 0823 372787
Calvi Risorta
Ruotolo Domenica - V. Mancini, 9, - 0823
651112
Camigliano
Di Stasio - Piazza Kennedy, 2 - 0823 879003
Capua
Alaia - gia Apostolico - Via G. C.Falco, 22,
tel. 0823 961224
Corvino - P.zza Dei Giudici - 0823 961902
Costanzo - C.so Appio, 67 - 0823 961781
Russo - Fuori P. Roma, 101 0823 961162
Tartaglione - G. P. di Malta 0823 961 364
Pastorano
Anfora - V. Italia - 0823 879104
Pignataro Maggiore
Fusco - via Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025
S. Maria C.V.
Antonone - via Lavoro, 141 0823 812260
Beneduce - via G. Paolo I, 18 - 0823 843701
Bovenzi - via Mazzocchi, 48 0823 846520
Iodice - viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla - via A. Moro, 43 - 0823 799869
Salsano - S. Francesco - 0823 798583
Simonelli - via Anfiteatro, 78 - 0823 845383
Tafuri - via Avezzana - 0823 589216
Vitulazio
Cioppa - Via Ruggiero, 13 - 0823 990038
Capua
Turno festivo e prefestivo anno 2022
Settembre
17 - Tartaglione, Russo
18 - Alaia
24 - Corvino, Costanzo
25 - Costanzo
Ottobre
01 - Tartaglione, Russo

02 - Russo
03 - Corvino
08 - Russo, Corvino
09 - Corvino
10 - Russo
Farmacie Santa Maria C.V.
Turno notturno 2022
Settembre
15 Salsano
16 Bovenzi
17 Simonelli
18 Merolla
19 Iodice
20 Beneduce
21 Bovenzi
22 Tafuri
23 Merolla
24 Salsano
25 Antonone
26 Simonelli
27 Beneduce
28 Tafuri
29 Iodice
30 Antonone
Ottobre
1 Merolla
2 Simonelli
3 Bovenzi
4 Salsano
5 Antonone
6 Simonelli
7 Merolla
8 Iodice
9 Beneduce
10 Tafuri
11 Iodice
12 Merolla
13 Bovenzi
14 Salsano

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 operativa del Criuv, l’Ospedale Veterinario della ASL Napoli 1 Centro già attivo 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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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

