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“Avvisiamo che NON vi sono persone autorizzate a ritirare denaro 

per conto nostro. Gli interessati alle inserzioni sono invitati a 

contattare la redazione. Telefono: 320 2850938”

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

Tel. 0823 1467263

www.forworkgroup.it

info@.forworkgroup.itPer un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

Sabato 3 dicembre 2022, nel cinema San Se-
condino di Bellona (CE), l'Associazione
bellonese "Dea Sport OdV", in collabora-

zione con la Caritas e la Parrocchia San Secondino Ve-
scovo e Confessore della Città di Bellona, organizza la
X edizione della manifestazione "Sii più buono ... la Dea
Sport ti osserva". Un originale concorso a premi dove

non ci sono partecipanti ma solo vincitori. Questi ven-
gono segnalati dai nostri osservatori. Quali i requisiti?
Nessuno! Strano ma vero! Ebbene, le persone segnalate
sono convinte che: la gentilezza vince sulla violenza, la
cultura sull'ignoranza, il sorriso sconfigge la rabbia, l'i-
ronia batte l'odio, non bisogna impugnare i coltelli ma i
libri, e sostituire gli spintoni con gli abbracci. Inoltre,
sono anche convinte che "non c'è persona più nobile di
quella che gioisce per la felicità degli altri".
A queste persone, che meriterebbero davvero molto, of-
friamo un Attestato di ringraziamento, un buono spesa
da 10 euro, una maglietta personalizzata con foto a co-
lori, il decalogo antipedofilia e la Costituzione italiana. 
Alla manifestazione partecipano:
Dott.ssa Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionista, sul
tema: "L'anoressia";
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta,
sul tema: "Il bullismo". 
Consegna Attestato di Benemerenza.
Il Comitato dei Saggi ha scelto di conferire a Mons. Don

Antonio Iodice, Parroco della Chiesa San Secondino
Vescovo e Confessore di Bellona, l'Attestato di Bene-
merenza con la seguente motivazione: 

"Costante impegno per la cura delle anime".

S.E. Rev.ma Mons. Salvatore Visco, Arcivescovo del-
l'Arcidiocesi di Capua (CE), consegnerà l'Attestato di
riconoscimento assegnato a Mons. Don Antonio Iodice.
All'ingresso del cinema San Secondino sarà collocata
un'urna dove i bambini potranno inserire la loro letteri-
na da inviare alla Befana dell'Associazione "Dea Sport
OdV" di Bellona. La letterina, oltre al nominativo del
bambino, deve riportare l'indirizzo civico, il contatto
telefonico di un genitore, la taglia del vestito ed il nu-
mero delle scarpe. 
Ingresso libero. Siete invitati ad intervenire. 

Sii più buono... la Dea Sport ti osserva e Befana 2023
Direttore

“I fiumi non bevono la propria acqua; gli alberi non man-
giano i propri frutti. Il sole non brilla per sé stesso; ed i fio-
ri non disperdono la propria fragranza per sé stessi. Vivere
per gli altri è una regola della natura. La vita è bella quan-
do tu sei felice, però la vita è ancora più bella quando gli al-
tri sono felici per merito tuo!” 
La natura è al nostro servizio:

"Chi non vive per servire, NON serve per vivere"
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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

Massacro di Ruvo del Monte: l'Esercito dei Savoia trucidò i cittadini per vendetta

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona
10 agosto del 1861 Carmine Crocco, esponente
di spicco del brigantaggio a capo di 80 uomini,
assaltò il comune di Ruvo del Monte (PZ). 

La cittadina subiva l'ingombrante presenza della Guardia Na-
zionale. 
L'intento della spedizione era quello di dare vita ad una solle-
vazione popolare contro il potere del neonato Stato Italiano.
La cittadinanza, provata dall'influenza della Guardia Naziona-

le ed aizzata dai briganti, decise d'insorgere e di schierarsi al
fianco di Crocco e dei suoi uomini che dopo aver vinto lo
scontro armato, liberarono il paese. In preda all'euforia del
successo e desiderosi di ripagare con la stessa moneta l'eser-
cito italiano, tutt'altro che accomodante con le popolazioni del
Mezzogiorno, i briganti si abbandonarono al saccheggio. Fu-
rono uccise 13 persone, incendiate le case dei “signori” e di-
strutti gli emblemi dei Savoia. 
Quando il sacco terminò, alla compagnia di Crocco si aggre-
garono 32 ruvesi. 
Lasciato il paese i ribelli furono subito tallonati da un reparto
delle guardie nazionali guidato dal Maggiore Davide Guardi.
Giunto a Ruvo del Monte questi ordinò il rastrellamento del-
la popolazione, rea di aver collaborato coi briganti, che fu fu-
cilata immediatamente senza processo. 
Molte abitazioni furono bruciate, chi riuscì a fuggire fu inse-
guito ed assassinato nei boschi, questi e molti altri furono gli
atti d'indicibile violenza che furono commessi dagli uomini
del Regio Esercito. 
Si pensi che ancora oggi risulta impossibile stimare, con pre-
cisione, il numero delle vittime della rappresaglia. Ristabilito
l'ordine e lasciati i cadaveri a marcire sul luogo dell'esecuzio-
ne, il Guardi ordinò ai notabili del posto di provvedere al fab-
bisogno delle truppe col denaro del Comune. 
La richiesta era però irricevibile in quanto i briganti avevano
svuotato le casse del paese. Fu così che il Guardi fece arresta-
re il sindaco, i galantuomini e i notabili locali con l'accusa di

aver attentato alla sicurezza dello Stato e di complicità in bri-
gantaggio. 
Immediata fu, da parte della stampa dell'epoca, la giusta con-
danna della condotta alla quale i briganti fecero ricorso per
indurre la popolazione alla rivolta. Poco obiettiva fu, invece,
la coltre di silenzio nella quale caddero le violenze arbitrarie
e la spietatezza con la quale agirono le truppe "liberatrici".
Sta a noi spezzare le catene dell'imparzialità e rompere i mu-
tismi selettivi della storiografia dominante.
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Linguine con tonno
In una padella mettiamo

l'olio extravergine d'oliva, l'aglio schiac-
ciato, il peperoncino e i capperi dissala-
ti: lasciamo soffriggere per qualche mi-
nuto e togliamo l'aglio, aggiungiamo i
pomodorini freschi tagliati a metà e cuo-

ciamo per 5 minuti, uniamo le olive de-
nocciolate. 
Cuocere le linguine: le togliamo a metà
del tempo indicato sulla confezione, le
uniamo al sughetto, aggiungiamo acqua
di cottura e, infine, uniamo il tonno

sgocciolato e terminiamo la cottura. 
Servire caldo. 

Pappardelle al ragù di polpo
Ingredienti per 4 persone:
- 1 kg. di polpo verace fresco;
- 500 gr. di pappardelle fresche;
- 300 gr. di pomodorini;
- 1 spicchio d'aglio;
- 1 ciuffo di prezzemolo;
- peperoncino (facoltativo), olio EVO e
sale.
Preparazione:
Lessare il polpo in acqua salata. La cot-
tura dipende dalla grandezza. Termina-
ta la cottura tagliarlo a pezzetti.
Lavare i pomodorini e tagliateli a metà,
o in quarti a seconda della loro gran-
dezza.
Far scaldare in una padella antiaderente
capiente l'olio con l'aglio in camicia ap-
pena schiacciato; aggiungere il pepe-
roncino se gradito. Quando inizia a sof-
friggere, mettere i pomodorini e salare.
Quando i pomodorini saranno cotti, to-

gliere l'aglio e mette-
re i pezzetti di polpo;
far insaporire a fuoco
vivace per 10 minuti.
Nel frattempo, lessa-
te le pappardelle (ag-
giungere un filo d'o-
lio per impedire che
si incolli durante la
cottura).
Tritare il prezzemolo.

Togliere dal fuoco la pasta al dente.
Scolare la pasta e aggiungerla al sugo in
padella con una metà del prezzemolo
tritato e far saltare velocemente qualche
minuto. Buon appetito! 

"In nome di Dio,andatevene!"
(Oliver Cromwell, rivolto ai membri
del Parlamento, 1653) 

Voi siete una banda faziosa, nemi-

ca di ogni buon governo, una mas-

sa di scellerati mercenari che, al

pari di Esaù, vorrebbe vendere la

propria nazione per un piatto di mi-

nestra e, come Giuda, tradire il pro-

prio Dio per una manciata di dena-

ri. E' rimasta ancora una sola virtù

tra di voi? V'è un vizio che non pos-

sedete? Non avete più religione del

mio cavallo, l'oro è il vostro Dio. Chi

di voi non ha barattato la propria co-

scienza per denaro? V'è qualcuno

tra voi che nutra il minimo interesse

per il bene della Repubblica?"

Ricette
Nietta - Bellona

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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Bellona - Angelina Di Lillo, buon compleanno. 

Anche se non sei più tra noi, sappiamo che sei sempre con noi

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

Angelina Di Lillo (Bellona, 28 ottobre 1928 - 10 luglio 2022).
Nel giorno del compleanno la ricordano i suoi cari: il marito Giovanni
Stellato, le figlie Beatrice e Dominga, i generi e tutti i nipoti.
Questa volta il compleanno lo festeggi tra gli Angeli del Cielo, perché se
non tu, chi meriterebbe il privilegio della compagnia degli Angeli?
Angelina, sei stata una grande maestra di vita dentro e fuori la famiglia,
non solo hai lasciato tuo marito Giovanni Stellato, le figlie Beatrice e Do-
minga, i tuoi generi e tutti i nipoti, ma tantissime persone che in te ave-
vano il loro punto di riferimento. Una vita dedicata agli altri. Sempre in
prima linea per la difesa dei valori. Ora non resta che affidarci alla tua
protezione chiedendoti la forza per affrontare questa vita, diventata dura
senza la tua presenza. Angelina, hai lasciato un vuoto incolmabile tra co-
loro che ti hanno amata e continuano ad amarti. Il tuo volto resterà per
sempre scolpito nel cuore di chi ha avuto la fortuna anche solo di sfio-
rarlo. 

"Ciao cara mamma, è così immenso e silenzioso il vuoto che ci hai la-
sciato dentro che mai riusciremo a colmare, vorremmo che tu fossi an-
cora insieme a noi perché in ogni evenienza tu sola sapevi come fare per
tirarci su. Bastava il tuo sorriso, quel sorriso che non aveva confini e tut-
to svaniva nel nulla. Riuscivi a trattenere dentro di te tutte le cose brutte
della vita trasformandole in belle con l'amore che solo tu riuscivi a donare. Sì, l'amore di mamma, ma il tuo era un
amore diverso, incorruttibile, indescrivibile… VERO AMORE! Mamma, ci manchi tanto, la tua luce era l'unica co-
sa certa nella nostra vita, eri il nostro sole, la nostra luna. Senza la tua presenza l'orizzonte ci appare buio. Mamma,
eri tutto per noi e anche se adesso abbiamo la tua protezione dall'Alto, ti vorremmo ancora e per sempre tra noi. Ti
vogliamo un bene infinito". 
Beatrice e Dominga

"Angelina, mi sento vuoto, solo e inutile … da quando non ci sei più ho perso la voglia di vivere … lo so … biso-
gna andare avanti, ma non ce la faccio, mi manchi da morire, vorrei abbracciarti e chiederti scusa per tutte le volte
che ti ho fatto arrabbiare. Per tutti noi eri il faro che ci indicava la rotta da percorrere, ora ci troviamo alla deriva in
un mare in tempesta perché non riusciamo a capacitarci della tua partenza. Sai, Angelina, la nostra casa è diventata
vuota, nei campi non vedo più fiori, l'arcobaleno ha oscurato i suoi colori e, mentre la mia mente non apprezza più

la vita, il mio cuore non si vuole arrendere alla tua lonta-
nanza. Proteggimi, proteggi tutti quelli che ami". 
Giovanni.

Aiutaci ad aiutare!

“Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la Partita

Iva 02974020618 - A te non

costa nulla per noi è tanto”

Questa rivista è 
anche su 

www.deanotizie.it
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Il tumore del colon è una
patologia con una eleva-
ta incidenza e mortalità,
soprattutto nei Paesi in-

dustrializzati. La trasformazione mali-

gna della patologia procede tipicamente
attraverso la sequenza: epitelio normale
- formazione di polipi - cellule cancero-
se - cancro invasivo e metastatico.
La malattia colpisce prevalentemente
uomini e donne dai 60 anni in su.
Nonostante ci sia un'associazione tra tu-
more e patrimonio genetico, un'alta per-
centuale di casi può essere evitata se-
guendo un corretto stile di vita.
L'epidemiologia del
tumore del colon è
strettamente legata
all'alimentazione. È
stata accertata una
correlazione diretta
tra rischio di cancro
del colon e dieta ad
alto contenuto calo-
rico, povera di fibre
e ricca di carni rosse
e grassi animali.

La prevenzione della patologia deve
essere fatta a tavola, consumando por-
zioni abbondanti di frutta e verdura ric-
che di fibre e di vitamine (in particola-
re acido folico e vitamina E).
Nel caso di patologia conclamata, una
dieta ricca di fibre è in grado di rallen-

tare il processo di trasformazione mali-
gna. Negli ultimi anni, nonostante un
aumento del numero di tumori, si è re-
gistrata una diminuzione della mortali-
tà, grazie alla diagnosi sempre più pre-
coce e ai miglioramenti nel campo del-
la terapia.

Alcuni figli non capiranno mai la tacita supplica di
un genitore che ti mette in guardia da qualcosa

-Quando un genitore ti chiede di non fumare ti sta chiedendo solo di

vivere di più.

-Quando un genitore ti chiede di non uscire con determinate persone

è solo perchè quelle persone potrebbero farti del male.

-Quando un genitore ti chiama più volte al cellulare non lo fa per

darti fastidio, è solo che la sua anima freme nel saperti a casa sano e

salvo. 

-Un genitore non ti augura mai il peggio ne te lo augurerà.

-Un genitore ti augura e ti supplica di avere una vita migliore e più fe-

lice della propria.

La prevenzione che salva la vita
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!

“Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la Partita

Iva 02974020618 - A te non

costa nulla per noi è tanto”
Trilussa
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Ricerca Fibrosi Cistica. Un successo oltre le più rosee aspettative
Direttore 

Nel ricordo di Gaetano Tamburino il Gruppo ciclistico ASD Tourbolenti, l'Associazione Dea Sport ONLUS di Bellona ed
il Circolo S.U.D. di Vitulazio ringraziano quanti si sono prodigati per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica e salutano i Cam-
pioni che hanno onorato con la loro presenza in Piazza Riccardo II di Vitulazio, venerdì 7 ottobre 2022, l'evento benefi-
co. I suddetti sodalizi, sempre sensibili ad incentivare azioni ed operazioni che tendono a porgere una mano verso colo-
ro che soffrono, hanno deciso di offrire l'accoglienza ed il supporto tecnico-logistico ai partecipanti al Bike Tour dedica-

to alla Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Al
giro amatoriale in bicicletta hanno parte-
cipato:
Matteo Marzotto, Presidente nazionale
"Ricerca Fibrosi Cistica";
Maurizio Fondriest, campione del Mon-
do;
Massimiliano Lelli, 27 vittorie, 8 volte
secondo e 11 volte terzo - 46 podi;
Iader Fabbri, Consulente nutrizionista
della Nazionale italiana di ciclismo;
Fabrizio Macchi, paraciclista italiano,
specializzato nelle gare su strada e su pi-
sta, medaglia di bronzo ai Giochi Para-
limpici di Atene 2004;
Dieci cicliste, tra le quali la moglie di
Maurizio Fondriest.
Ad ogni arrivo è stato organizzato uno
stand solidale dove si poteva acquistare
un vaso di ciclamini con una piccola do-
nazione di 10 euro.
La tappa di venerdì 7 ottobre 2022 è par-
tita da Teano con arrivo alle ore 11.00 in
Piazza Riccardo II di Vitulazio.
Partenza da Vitulazio ore 11.30 ed arrivo
ore 12.00 a Capua presso la Parrocchia
Sacro Cuore di Gesù retta da Don Gian-
luca Caruso.
Partenza da Capua ore 12.30 con arrivo
alle ore 14.00 a San Felice a Cancello
presso la Parrocchia del Sacro Cuore di
Gesù.
Partenza da San Felice a Cancello ore
14.30 e arrivo alle ore 15.00 a Caserta in

Piazza Dante.
La manifestazione si è conclusa con un'elegante cena in una bellissima location di Caserta, "I
Mulini Reali", alle ore 20.00. Alla cena ha partecopato anche il nostro amico Luca Abete.

Ottavia Narcisi Costanzo e Viola Tamburrino:
"Si è conclusa la terza giornata del Bike Tour partito da Teano per attraversare la provincia di

Caserta. Ancora una volta il gran cuore di Vitulazio si è sentito battere. La partecipazione di

adulti e bambini delle scuole che hanno accolto con gioia l'arrivo dei ciclisti, tenendo viva in

noi la speranza di trovare una cura per tutti.

Desideriamo ringraziare:

Il gruppo ASD Tourbolenti

Di Monaco serramenti

L'Amministrazione comunale di Vitulazio

I commercianti

La Preside Prof.ssa Daniela Orabona

E con gratitudine ringraziamo tutti voi vitulatini".

Fare del bene fa bene al cuore. 

Vitulazio
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In data 3 ottobre 2022 la Giunta ha deliberato di intitolare lo Stadio comunale al compianto Dott. Achille Cuc-
cari, Medico, e per ben tre mandati, Sindaco del Comune di Vitulazio, nonché varie volte Consigliere comu-
nale, ed ha assunto ruoli importanti nel settore del calcio, sia in qualità di Presidente della squadra locale, sia
come Medico sociale. Il Dott. Cuccari è stato anche Presidente del Comitato FIGC di Caserta ed infine è stato

anche delegato Assembleare Nazionale FIGC, esponente di punta della Democrazia Cristiana.
Nel contempo, sempre con l'obiettivo di rendere onore a persone che hanno dato lustro a Vitulazio, nella stes-
sa delibera è stato deciso di intitolare la Piazza antistante il Palazzo municipale al compianto Prof. Luigi Ro-
mano, per ben due volte Sindaco di Vitulazio, nonché Consigliere comunale e Assessore durante varie consi-
liature, militante del partito socialista e Professore di scuola media, nonché allievo del defunto On. Pierino La-
gnese. Tale iniziativa, fortemente sentita da questa Amministrazione, ha lo scopo di ravvivare la memoria e
consegnare alle future generazioni uomini che hanno fatto tanto per la nostra comunità.
Achille e Gigino hanno fatto parte degli ultimi 40 anni della nostra Vitulazio come Amministratori attenti alle
esigenze del popolo. Nella Giunta successiva, il 4 ottobre 2022, è stato anche deciso di intitolare il campo Play-
ground di Via Iardino al compianto Alessandro Aiezza, Sandro per gli amici, che ha dedicato la sua esistenza
allo sport, prima come atleta e calciatore, portando a casa numerose vittorie, poi come mister della squadra lo-
cale, l'allora U.S. Vitulazio. Il suo carattere forte e determinato e le capacità tecniche impiegate nella forma-
zione delle giovani leve portarono molti giovani locali a raggiungere livelli importanti nel settore calcistico, fi-
no ad esordire nelle massime serie del campionato italiano (Aurilio Gigino e Ciccarelli Franchino).
Inoltre, è stato deciso di intitolare il Centro Sociale di Viale Kennedy al Maestro Salvatore Natale, artista di
pregio che ha dato lustro al paese, distinguendosi sia come musicista, in quanto 1° Clarinetto del Teatro San
Carlo di Napoli e del Teatro Massimo di Palermo, e sia
come Docente. Le intitolazioni sono state decise nella
consapevolezza che la memoria costituisce l'anima di
una comunità e, quindi, in quanto tale, va sempre man-
tenuta in vita, anche quale fonte di ispirazione per le fu-
ture generazioni. Per tale ragione, al fine di impedire che
l'oblio del tempo cancelli il ricordo di alcuni personaggi
locali, abbiamo pensato di dedicare loro alcune strutture
comunali. Il Sindaco Avv. Raffaele Russo.

Vitulazio - Per non dimenticare
Direttore

Aiutaci ad aiutare!

“Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la Partita

Iva 02974020618 - A te non

costa nulla per noi è tanto”

Non rimandate!
"Vi prego non rimandate. Fate ogni cosa che vi sentite di
fare, date i baci che vi sentite di dare. E gridate tutti quei
‘mi manchi’ che nascondete. Fate tutto adesso, prima che
sia troppo tardi. La vita a volte, ci stravolge i piani e non
ci dà la possibilità di scegliere. Perciò evitate i rimorsi.
Fatelo, agite, perché i rimorsi logorano il cuore".

Nadia Toffa
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Don Angelo Merola Ordinazione sacerdotale e abbraccio dei vitulatini
Direttore

Venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 19.00,
nella Basilica Cattedrale di Capua, Don
Angelo Merola è stato ordinato sacerdote
insieme al suo compagno di viaggio Don
Adriano A. Rendina e, nella stessa cele-
brazione Lorenzo Consolazio è stato or-
dinato diacono. Ecco l’appello che Don
Angelo Merola per l’evento rivolse a tut-

ti noi, amici suoi: “Con il cuore trepidan-
te e pieno di gioia vi annuncio che vener-
dì 7 ottobre 2022, 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 viaggio Don Adriano
A. Rendina e nella stessa celebrazione
Lorenzo Consolazio sarà ordinato diaco-
no. Celebrerò la mia prima eucaristia do-
menica 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 Mar-
cianise, alle ore 19.00. Vi aspetto tutti e
intanto vi chiedo di pregare per noi affin-
ché possiamo essere testimoni autentici
del suo amore misericordioso”.
Un evento che ha riempito di immensa
gioia il cuore di tutti noi. 
Auguri, Don Angelo, hai intrapreso la via
dei giusti!!!L

Domenica 9 ottobre 2022 alle ore
18.00, Don Angelo Merola, nella

Chiesa Maria SS. dell'Agnena, colma
in ogni ordine di posti, ha celebrato la

sua prima Messa.
Un'emozione inde-
scrivibile ed anche
qualche lacrimuc-
cia! Dopo la Santa
Messa Don Angelo
seguito da un lun-
go corteo ha attra-
versato le vie citta-
dine e, nella piazza
Riccardo II ha rice-
vuto un omaggio
dal Sindaco Avv.

Raffaele Russo e dai locali Ammini-
stratori. Don Angelo con un'emozione
che non riusciva a contenere ha rin-
graziato: "Infinite emozioni! Grazie
Vitulazio, grazie alla Parrocchia Santa
Maria dell'Agnena la quale mi ha ge-
nerato nella fede. Grazie a Don Peppi-
no Sciorio che mi ha accompagnato è
sostenuto in tutto il mio percorso for-
mativo, grazie a Don Paolo che mi ha

accolto nella comunità
sacerdotale di Marcia-
nise e alla parrocchia
San Michele Arcangelo
che mai mi fa mancare
il calore di casa. Un
grazie speciale ai semi-
naristi miei compagni
di viaggio e al mio con-
fratello Adriano A.
Rendina e tutti coloro
che mi sono stati vicini
nei momenti più diffici-
li della mia vita. Il Si-
gnore vi benedica e vi
custodisca sempre. Vi
voglio bene!"

L’abbraccio dei vitulatini

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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Sempre più spesso si sen-
te parlare di famiglia in
conflitto: vari sono i mo-

tivi che innescherebbero una tensione
forte tra i membri appartenenti ad un si-
stema familiare, come la mancata rea-
lizzazione di aspettative di alcuni dei
suoi componenti, la difficoltà di accetta-
re le differenze dei componenti stessi,
difficoltà con le famiglie d'origine, dif-
ficoltà con il contesto ambientale, diffi-
coltà economiche. 
Il conflitto all'interno della famiglia si
manifesta con disturbi nelle relazioni
interpersonali, nelle modalità di comu-

nicazione e di espressione dell'affettivi-
tà. Risolvere un conflitto significa accet-

tare 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 atti-
vate delle risorse proprie dai singoli in-
dividui o dalla famiglia nel suo com-
plesso, cosicché il conflitto diventa utile
per la crescita e la trasformazione del
nucleo familiare. 
Il conflitto è una componente irrinuncia-
bile della vita sociale e costituisce un
fattore di crescita della famiglia.

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

Famiglia in crisi… conflitto familiare
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore 
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Italiana la nuova Comandante della Stazione Spaziale Internazionale
Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona

Samantha Cristiforetti è il quinto Coman-
dante europeo della Stazione Spaziale, se-

guendo le orme dei precedenti astronauti dell'ESA Frank
De Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano e Thomas
Pesquet. L'astronauta italiana diventa però la prima don-
na europea a ricoprire questa posizione. Dall'inizio del-
la sua missione, Minerva, nell'aprile 2022, Samantha
Cristoforetti è stata responsabile del Segmento Orbitale
degli Stati Uniti d'America, supervisionando le attività nei modu-
li e nei componenti statunitensi, europei, giapponesi e canadesi
della Stazione. Ufficialmente Comandante dell'equipaggio della
Stazione Spaziale Internazionale dopo la tradizionale cerimonia di
consegna con un simbolico passaggio di una chiave da parte del
precedente comandante. La cerimonia si è svolta mercoledì, 28
settembre 2022, ed è stata trasmessa in diretta dalla Stazione Spa-
ziale Internazionale su ESA Web TV. "Sono onorata della mia no-
mina a comandante", dice l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Eu-
ropea. In questa missione Samantha Cristoforetti ha fatto anche la

sua prima passeggiata spaziale. Queste le parole del Di-
rettore Generale dell'ESA, Josef Aschbacher: "La scelta
di Samantha come comandante dimostra chiaramente la
fiducia e il valore che i nostri partner internazionali ri-
pongono negli astronauti dell'ESA. Durante la missione
Minerva, ha contribuito notevolmente ai successi scienti-
fici e operativi della Stazione e il lavoro intenso conti-
nuerà ora sotto il suo comando". Le cariche di comando

vengono assegnate sulla base di decisioni congiunte prese da NA-
SA (negli U.S.A.), Roscosmos (Russia), JAXA (Giappone), ESA
(Europa) e CSA (Canada). L'ESA è rappresentata in questo proces-
so di selezione dal Capo del Centro Europeo Addestramento astro-
nauti (EAC) e Responsabile di programma della ISS, Frank De
Winne, che dice: "Sono lieto che la programmazione sia cambiata
in modo tale che a Samantha possa di nuovo essere assegnata la po-
sizione di comandante. Ha il nostro pieno appoggio per svolgere
questo importante ruolo di leadership. Non c'è dubbio che la sua di-
rezione garantirà ulteriori successi alla missione".

Nel corso dell'Ottocento, gli ot-
tentotti occuparono una posi-

zione infima nella scala delle razze umane
stilata dagli antropologi europei. Una loro
donna, Saartjie Baartman (1789-1815) fu
portata in Europa ed esibita come fenomeno
da baraccone: fu soggetta ad innumerevoli il-
lustrazioni al Jardin du Roi e visitata da emi-
nenti naturalisti francesi, fra cui Georges e
Frederici Cuvier che disse di lei: "era abba-
stanza servizievole da spogliarsi e permette-
re di ritrarla nuda". Il suo scheletro, i suoi ge-
nitali e il suo cervello furono in mostra al
Musee de l'Homme di Parigi fino al 1974,
quando furono rimossi e conservati in un luo-

go fuori dalla vista. Stephen Jay
Gould ne ripropose la storia con il
libro The Hottentot Venus. Nelson
Mandela, dopo la vittoria alle ele-
zioni del Sud Africa nel 1994, chie-
se alla Francia e ottenne la restitu-
zione dei suoi resti. Saartjie Baart-
man è divenuta un'icona del nuovo
Sud Africa. La sua vicenda è stata
riproposta nel film "Venere nera"
del regista tunisino Kechiche, pre-
sentato al Festival di Venezia del 2010. An-
che Cesare Lombroso parlò degli Ottentotti
nel 1865 nei termini di seguito riportati:
"L'ottentotto forma una varietà ancor più sin-

golare della razza uma-
na: l'ottentotto è, può
dirsi, l'ornitorinco del-
l'umanità perché riuni-
sce insieme le forme
più disparate delle raz-
ze negre e gialle ad al-
cune sue proprie, le
quali egli ha comuni
con pochi animali che
brulicano vicino a lui.
Al muso sporgente del

negro mescola il muso allargato
del cinese; i suoi denti incisivi so-
no foggiati a modo di incudine;
l'ulna, che è un osso dell'antibrac-
cio, conserva, come in alcuni ani-
mali, quel foro, detto foro olecra-
nico, che presenta il nostro feto; le
ossa delle dita del piede sono
disposte a gradi come le cannucce
di una zampogna; le apofisi spino-
se delle vertebre cervicali manca-

no della solita biforcazione; i capelli sono in-
seriti tutt'intorno alla testa, ed escono a fa-
scetti, a gruppi, fuori dai tegumenti come i
pennelli di una scopetta  da panni, cosicché il
barbiere che radesse per bene un boscimano
si troverebbe dinanzi una testa marezzata
qua e là come una tavola di mogano, sparsa
di grani di pepe. L'organo femmineo è con-
formato differentemente dal nostro per lo
sviluppo singolare delle grandi labbra in giù
a guisa di cortina o di doppio grembiale. Dal-
la regione posteriore, pelvica, delle loro don-
ne sporge un piccolo baule di grasso, sul
quale comodamente s'adagia il bambino che
poppa, stirando dietro le spalle le lunghissi-
me mammelle della madre".

Le Ottentotti
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!

“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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Dal fiume a secco riemergono le "pietre della fame"
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Giornalista - Castel Campagnano

La siccità in Europa sta pro-
sciugando i fiumi. E a causa

della mancanza di acqua dalle rive del
fiume Elba, che attraversa la Germania e
la Repubblica Ceca, sono riemerse le
"pietre della fame". 
Queste antiche incisioni, risalenti al
XVII secolo, visibili quando il livello
del fiume è molto basso, commemorano
le siccità passate e mettono in guardia
dal rischio di carestia. Una delle pietre
più famose recita: "Se mi vedi, stai pian-
gendo". Queste pietre sono simboli di

tempi di sofferenza, quando il rischio di
carestia era intenso e i raccolti erano
scarsi. Incise centinaia di anni fa, le
"pietre della fame" sono rocce incasto-
nate nei fiumi per segnare il livello del-
l'acqua e avvertire le generazioni future
delle difficoltà che si presenteranno
quando torneranno visibili (cattivi rac-
colti, mancanza di cibo, prezzi elevati,
ecc.). Servono come "marcatori d'ac-
qua" in tutta l'Europa centrale. Quella
emersa nella Repubblica Ceca porta la
data leggibile del 1616, anche se inci-
sioni più antiche (1417, 1473) sarebbero
state cancellate dall'ancoraggio delle na-
vi nel corso dei secoli. La prima "pietra
della fame" fu rinvenuta da Greenpeace
durante la siccità del 2018 in Germania

quando il fiume Elba
raggiunse il livello
più basso in oltre
mezzo secolo. Il re-
cord precedente è
stato superato que-
st'anno. Secondo An-
drea Toreti, ricerca-
tore senior presso il
Centro comune di ri-
cerca della Commis-
sione Europea (Joint Research Centre),
citato da Euronews, se nessun evento
aveva superato il 2018, l'episodio di
quest'anno potrebbe essere il peggiore
degli ultimi 500 anni. L'Osservatorio

europeo della siccità riferisce che il 47
per cento dell'Europa è attualmente in
condizioni di siccità. Con il riscalda-
mento globale, questi disastri naturali
potrebbero aumentare.

Aiutaci ad aiutare!
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Caffè
Sono una capsula di allumino con dentro 4 grammi di caffè. 
4 grammi di caffè a 0,40 euro, fanno 100 euro al kg. Per una tonnellata di allumi-
nio vengono prodotte quattro tonnellate di residui sotto forma di arsenico, titanio,
cromo, piombo, vanadio, mercurio. 
Sostanze che vanno ad inquinare l'ambiente. Grazie ad una produzione di una ton-
nellata di caffè a settimana sono la regina del mercato! 
Il caffè che uso è quello che costa di meno. 
Quando le polveri tradizionali vengono torrefatte a 200-220° in 20 minuti per me
la torrefazione è a 1000°C per 90 secondi. Anche questo per risparmiare. Però il
mio caffè è schiumoso e buono. Semplicemente perché non contengo solo caffè
ma anche un po' di grassi animali e additivi top secret. In più le macchine che ven-
gono utilizzate hanno enormi costi economici ed ambientali per la loro produzio-
ne e per loro smaltimento. 
E non dimenticare l'energia elettrica che usano. 
Ma attento, ti dono non solo caffeina ma anche furano che ingoi con piacere. Il fu-
rano è una sostanza organica (prodotto intermedio utilizzato nell'industria chimica
come solvente per le Resine durante la produzione di lacche e come agglomeran-
te nella fonderia). È volatile, lipofilo e CANCEROGENO per il fegato. 
Contento tu... 
(testo tratto da “Mouvement pour la Terre”, tradotto e rielaborato).
Sarebbe giusto smettere di usare capsule in alluminio e ritornare alla caffettiera tra-
dizionale, non inquina e fa bene alla vostra salute. Inoltre il residuo del caffè si può
spargere nei campi coltivati come concime. E poi, vuoi mettere queste cialde con
una bella macchinetta napoletana e, magari, anche con un classico “macinino”.

La collaborazione a 
questa rivista consente 

l’iscrizione 
all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti

60
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Un recente studio effettuato dai ricerca-
tori dell’Università di Bologna, grazie
al sostegno della Fondazione AIRC per

la ricerca sul cancro, ha portato alla scoperta che la
proteina discherina, quando è alterata, può diventa-
re insensibile al-
le terapie ormo-
nali. 
La discherina è
una proteina
multifunzionale
che era cono-
sciuta finora per
le funzioni nu-
cleari, come la
stabilizzazione
del complesso
della telomerasi e l’isomerizzazione sitespecific
dell’uridina in pseudouridina nelle molecole di
RNA. Ma ora si scopre che questa proteina è pre-
sente anche nel citoplasma, dove si lega a un grup-
po di molecole di RNA, ossia trascritti di ritenzio-
ne di snoRNA (snoRT), importanti per le funzioni
del recettore dell’ormone nucleare, con un determi-
nato ruolo nella tumorigenesi mammaria. Per stu-
diare l’associazione della discherina con gli snoRT,
il team scientifico ha eseguito un’immunoprecipi-
tazione dell’RNA utilizzando un anticorpo anti-dis-
cherina e poi è passato ad esaminare se le frazioni
polisomiche localizzate nel citoplasma interagiva-
no con la discherina sia con un’immunoprecipita-
zione sia con la microscopia a immunofluorescen-

za. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul-
la rivista Genome Biology che suggerisce che una
mancata azione della discherina nel citoplasma può
portare le cellule tumorali a sfuggire alla dipen-
denza dagli ormoni, alterando la dipendenza dai li-
gandi del recettore dell’ormone nucleare nelle cel-
lule di cancro al seno. Infatti, gli esperimenti ese-
guiti sui topi mostrano che la riduzione dei livelli
di discherina nelle cellule estrogeno-dipendenti fa-
vorisce sviluppo di xenotrapianti in assenza di sup-
plementazione di estrogeni. A tal punto emerge che
la discherina nella frazione citoplasmatica è in gra-
do di infettare il processo post-trascrizione del-
l’mRNA rilevanti per il recettore dell’ormone nu-
cleare, che dovrebbe prolungare la sopravvivenza
delle pazienti e che il tumore potrebbe essere
asportato. Questa recente scoperta dovrebbe porta-
re a individuare soluzioni terapeutiche più efficaci
per rendere la malattia meno aggressiva all’azione
degli ormoni. 

Aiutaci ad aiutare!
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La proteina discherina influenza negativamente il tumore al seno
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Cara Maestra, 

un giorno m'insegnavi che a questo mondo

noi siamo tutti uguali, ma quando entrava in

classe il direttore tu ci facevi alzare tutti in

piedi, e quando entrava in classe il bidello ci

permettevi di restar seduti.

Luigi Tenco

Il mondo, che mondo! Se tutti fossero come

dicono di essere.

Ass. Dea Sport ONLUS - Bellona (CE)

di Angelo De Simone & C.
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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

Ottobre 
15 - Costanzo, Tartaglione
16 - Tartaglione
22 - Costanzo, Tartaglione
23 - Alaia
29 - Russo, Tartaglione
30 - Russo

Novembre
01 - Costanzo
05 - Costanzo, Corvino
06 - Costanzo
12 - Russo, Tartaglione 
13 - Tartaglione
14 - Costanzo

Farmacie Santa Maria C.V.
Turno notturno 2022

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

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

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

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

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.
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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


