Io amo il mare perché non ho mai visto le onde arrendersi.
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Cerchi uno spazzacamino? Vincenzo Della Corte
Nota a pag. 6
Tel. 320.9586797

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

Resta in contatto
con noi, scansiona
il Qr-code per essere aggiornato sulle
nostre iniziative
S.S. Casilina Km. 191,800 - Pastorano (CE) Uscita A1 Capua Tel. 0823 871342 - 339 3774005

2

“Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita
Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto”

Anno XVI - Nr. 241 - 15.11.2022

Dea Notizie
Sede legale e Redazione

Dea Sport Onlus

via Regina Elena, 28
81041 Bellona (CE)
Telefax 0823.966794
Tel. 320 2850938
338 3161842
c.c.p. 33785874
Iban: IT79 S076 0114 9000 0003 3785 874
P.I. 02974020618
Codice Univoco - E06UCUD
deasportonlus@gmail.com
info@deanotizie.it
francofalco@deanotizie.it
deanotizie@pec.it
Periodico di Cultura,
informazione e politica
Collegato a www.deanotizie.it
(Organizzazione
giornalistica europea)
Aut. 665/06.19.10.2006
Trib. S. Maria C.V.
Direttore Responsabile
Francesco Falco
Giornalista
Vicedirettore
Domenico Valeriani
Giornalista
Direttore Editoriale
Sara Carusone
Giornalista
Caporedattore
Francesco Fraioli
Giornalista
Consulente Redazione
Angela Vitale
Giornalista
Consulenza grafica
Grafica Sammaritana s.r.l.
Tipografia
Webmaster
Gianfranco Falco
Ing. Informatico

Orario apertura
Lun-ven 08.00-13.30
16.00-20.30
Sab
08.00-13.00
16.00-20.00

Tel. e Fax 0823 879104
WhatsApp 3205532402
farmacia.anfora@virgilio.it

+39 3294169046
Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo esclusivo

Le collaborazioni sono
GRATUITE
Seguici anche su:
Dea Notizie
Qr-code per
collegarsi a
www.deanotizie.it

Dea Sport Onlus

PARENTE & NOBILE

Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - Tel. 0823 967814 - Fax 0823 967208
Capua (CE) - Via Santa Maria Capua Vetere n. 31
www.viaggigulliver.com - Info@viaggigulliver.com

Agenzia Funebre
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alle famiglie disagiate. Fatti e non parole...
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COMUNI
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Sii più buono... la Dea Sport ti osserva e Befana 2023
Direttore
Sabato 3 dicembre 2022, nel cinema San Secondino di Bellona (CE), l'Associazione
bellonese "Dea Sport OdV", in collaborazione con la Caritas e la Parrocchia San Secondino Vescovo 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 vengono 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'ironia 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, riceveranno: un Attestato di Ringraziamento, un buono
spesa da 10 euro, una maglietta personalizzata con foto
a colori, il decalogo antipedofilia, la Costituzione italiana ed una Corona del Rosario offerta dal “Festival della
Vita”.
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 Benemerenza con la seguente motivazione:

"Costante impegno per la cura delle anime".
S.E. Rev.ma Mons. Salvatore Visco, Arcivescovo dell'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 letterina 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 numero delle scarpe.
Ingresso libero. Siete invitati ad intervenire.
Sponsor:
- Abbigliamento Margarito - Vitulazio;
- Autobella Ricambi e Noleggio auto - Bellona;
- Decò Giudicianni in Via Matteotti - Bellona;
- Emmemarket Decò Martino - Bellona e Pignataro;
- La Masserie di Giuseppe Carusone - Bellona;
- Mangimi Fusco - Bellona;
- MGL Pubblicità di Mariano Migliaccio - Capua;
- Paolo Fasulo Parrucchiere - Bellona;
- Pizzeria Bella Napoli - Bellona;
- Pizzeria Bella Vista - Bellona;
- Pizzeria Al Monticello - Bellona;
- Pizzeria Grotta Azzurra - Bellona;
- Spazzacamino - Vincenzo Della Corte
-Sporting World Aurilio - Vitulazio - Pignataro.

Se un giorno avrai voglia di piangere, chiamami:
non prometto di farti ridere, ma potrò piangere
con te.
Se un giorno riuscirai a fuggire, non esitare a
chiamarmi:
non prometto di chiederti di rimanere, ma potrei
fuggire con te....
Se un giorno non avrai voglia di parlare con nessuno, chiamami:
staremo in silenzio....
Ma se un giorno mi chiamerai e non risponderò,
vieni correndo da me: perché di certo avrò bisogno di te!"
Gabriel Garcia Marquez

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

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

info@.forworkgroup.it

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. 241 - 15.11.2022

4 novembre: il simbolo del passato esempio per il presente
Dutt.ssa Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona
Vitulazio (CE). Il 4 novembre si celebra il Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.
Nel Comune di Vitulazio (CE), domenica, 6 novembre 2022,
l'Amministrazione Comunale, retta dal Sindaco Avv. Raffaele
Russo, ha commemorato la data storica con una cerimonia
completa di alzabandiera e deposizione corona di alloro presso il monumento che ricorda i Caduti di tutte le Guerre. Alla
cerimonia hanno presenziato gli Amministratori cpminali, le
Autorità civili, militari, religiose, gli studenti
dell'Istituto
Comprensivo "Benedetto Croce" diretto
della Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela
Orabona e la cittadinanza. Tra i Sindaci e
delegati delle Città e
dei vari Comuni erano presenti: per Vitulazio il Vicesindaco
Rag. Giovanna Del Monte,
per Bellona il Presidente del
Consiglio Comunale Luigi
Fabio Fasulo, per Camigliano
il Sindaco Dott. Antonio Veltre e per Pignataro Maggiore
l'Assessore
all'Istruzione
Dott.ssa Amelia Adduce. Al
suono dei tre squilli di tromba
il Sindaco Avv. Raffaele Russo con il Vicesindaco Rag.
Giovanna Del Monte, il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Marialaura Venoso ed il
Comandante la Stazione Carabinieri di Vitulazio 1° Lgt. Carica Speciale Dott. Crescenzo Iannarella, hanno reso onore ai
Caduti di tutte le guerre. Successivamente il trombettiere della banda musicale
della U.S. Naval
Forces Europe and
Africa Band, diretta dal Guardiamarina U.S. Navy Matthew Stuver, ha
eseguito il silenzio
d'ordinanza. Gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Benedetto Croce" hanno partecipato con lettura di brani e cantando

l'inno nazionale. È stato poi consegnato alla classe vincitrice,
a cura dell'Assessore all'Istruzione, Ins. Filomena Di Lello, il
premio del concorso "Vitulazio a colori", consistente in
un
manifesto
70x100. Al termine
del suo discorso il
Sindaco Avv. Raffaele Russo ha ringraziato tutte le Autorità civili con i propri Gonfaloni, militari, religiose, scolastiche ed associazioni con i loro Labari che hanno partecipato all'evento. Inoltre, sempre il Sindaco, ha consegnato una
pergamena ricordo
al Dott. Domenico
Valeriani ed alla
Dirigente Scolastica Dott. Daniela
Orabona ringraziandoli per la fattiva collaborazione
fornita per l'organizzazione dell'evento commemorativo e allo stesso tempo ha
ringraziato la U.S. Naval Forces Europe and Africa Band consegnando una targa ricordo al Guardiamarina U.S. Navy Matthew Stuver.

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

“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”
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Ricette
Nietta - Bellona
Pasta salsicce e
funghi porcini
Dopo aver puliti i funghi dalle impurità,
lavateli ed in una padella antiaderente
trifolate i funghi con olio, sale, uno spic-

tutto con molto parmigiano grattugiato.
Servite caldissimo. Buon appetito.

Pappardelle al sugo di polpo
Ingredienti per 4 persone:
1 kg di polpo verace, 500 gr di pappardelle fresche, 250 gr di pomodorini, 1
spicchio d'aglio, 1 ciuffo di prezzemo-

chio d'aglio intero e prezzemolo tritato.
Sbriciolate le salsicce e aggiungetele ai
funghi.
Lessate la pasta in acqua bollente salata,
dopo averla scolata fatela saltare in padella con il condimento mantecando il

lo, 100 ml olio extra vergine d'oliva, sale.
Preparazione:
Lessate i polpi in acqua salata. Tagliateli a pezzetti.
Fate scaldare in una
Aiutaci ad aiutare!
padella antiaderente
Destinaci il 5 X mille
l'olio con l'aglio apdell'Irpef segnalando la
pena
schiacciato.
Quando
inizia
a sofPartita Iva
friggere, mettete i po02974020618
modorini e salare.
Quando i pomodorini
A te non costa
saranno quasi cotti,
togliete l'aglio e met-

nulla
per noi è tanto.

tete i pezzetti di polpo; fate insaporire a
fuoco vivace per 5 minuti. Provate il sughetto ed eventualmente aggiustate di
sale.
Nel frattempo lessate le pappardelle al
dente e dopo averle scolate aggiungetele al sughetto in padella e fatele saltare
qualche minuto.
Servite...e buon appetito!
"Sono sempre felice, sai perché? Perché io non mi aspetto niente da nessuno, l'attesa fa sempre male.
I problemi non sono eterni e hanno
sempre una soluzione.
L'unica cosa che non ha soluzione è la
morte.
Non permettere a nessuno di offenderti, di umiliarti.
Non devi assolutamente farti abbassare l'autostima.
Le urla sono l'arma dei vigliacchi, di
coloro che non hanno ragione.
Troverai sempre persone che ti vogliono dare la colpa del loro fallimento ma ognuno avrà ciò che merita...
Goditi la vita, perché è molto breve,
amala pienamente, e sii sempre felice
e sorridente, vivi la tua vita intensamente.
E ricorda: prima di discutere, respira;
prima di parlare, ascolta; prima di criticare, esaminati; prima di scrivere,
pensa; prima di far male, senti; prima
di arrenderti, prova; prima di morire,
VIVI...!
William Shakespeare
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Obesità infantile e i primi 1000 giorni di vita
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano
L'obesità caratterizzata
da eccessivo accumulo
di grasso corporeo in relazione alla massa magra, è uno stato
patologico ed è inoltre correlata ad una
ridotta aspettativa di vita. Esistono vari gradi di obesità in relazione al BMI
(indice di massa corporea).
In Italia due bambini su 10 sono in sovrappeso e uno su 10 è obeso.

Nei bambini obesi è frequente riscontrare glicemia alta, condizione definita
di pre-diabete, trigliceridi e colesterolo
elevati, condizione che li espone a rischi di sindrome metabolica e alla

comparsa di arteriosclerosi, grasso accumulato nel fegato, condizione evidente di un danno epatico iniziale che
può progredire e peggiorare nel tempo
e valori pressori superiori alla norma.
I primi 1000 giorni di vita (gravidanza
e primi due anni di vita) sono un periodo cruciale per la salute futura: la letteratura scientifica ha infatti dimostrato

che ciò che accade in questo periodo
può influenzare la predisposizione a varie malattie nelle età future.
Uno stile di vita sana, una dieta equilibrata e l'abolizione di sale e zuccheri aggiunti sono alcune tra le regole principali che i bambini devono seguire nei primi due anni di vita per prevenire l'insorgere di patologie in età adulta.

Da pag. 1 - Vincenzo Della Corte è uno spazzacamino che opera in Campania, nel Lazio e nel Molise: una persona che quando esegue un lavoro
lo fa con serietà e professionalità. Per contattarlo basta telefonare al numero 320.9586797. Lui, spazzacamino di mestiere, pulisce la canna (tiraggio) dei camini dalla fuliggine, e interviene anche per il controllo e la
manutenzione dell’impianto fumario. Il mestiere dello spazzacamino è nato alcuni secoli fa. In Italia, come nel resto dell’Europa, per fare questo
mestiere si prendevano bambini e ragazzi orfani oppure mendicanti. La
caratteristica che questi ragazzi dovevano possedere era l’essere molto
magri al fine di entrare agevolmente nella canna fumaria e pulirla. In Piemonte, e precisamente la Val Vigezzo, è chiamata la valle degli spazzacamini per il gran numero di ragazzi che soprattutto tra il Seicento e il Settecento emigrarono, in cerca di lavoro. Ancora oggi, nella stessa valle, a
Santa Maria Maggiore, ogni anno viene organizzato il raduno internazionale degli spazzacamini.

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO
di

G. Pezzulo

Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)
Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

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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I familiari, le Istituzioni, gli amici, gli estimatori hanno espresso un
“GRAZIE” a Franco Falco nel giorno del suo 80° compleanno
Michela Zona - Giornalista - Calvi Risorta
Franco Falco, Presidente
dell’Associazione
Dea
Sport ONLUS e Direttore della rivista
periodica Dea Notizie e del quotidiano
www.deanotizie.it è venuto al mondo il
20 ottobre 1942 e da quel felice giorno
sono trascorsi ben 80 anni. Le Istituzioni, i familiari, i parenti, gli amici, gli
estimatori l’hanno festeggiato ieri, nel
giorno del suo 80° compleanno, con

gratitudine, riconoscenza e affetto per
l’impegno che profonde e la dedizione
che mette nell’opera di promozione culturale, sociale e umanitaria.
Chi è Franco Falco? Non è facile e né
semplice descriverlo in quanto tante sono le iniziative che intraprende e i progetti che pone in essere senza soluzione
di continuità (anche nel giorno del suo
80° compleanno ha rinunciato ai regali
chiedendo un’offerta a favore della Ricerca per la Fibrosi Cistica).
Franco Falco, trentenne, nel 1972 con
un gruppo di giovani volenterosi costituì a Bellona il Circolo Dea Sport la cui
sede, in via Regina Elena, diviene luogo
di aggregazione per tanti giovani che vi
trovano quanto mancava nell’intera cittadina e organizzò, con entusiasmo e
disponibilità, una raccolta di indumenti
nuovi e generi di prima necessità che alcuni soci consegnarono personalmente

ai terremotati del Friuli e dell’Irpinia.
Nel 1977 è uno dei protagonisti della
trasformazione del Circolo Dea Sport in
Radio Dea, un’emittente libera che riuscì a coinvolgere tantissimi giovani
volenterosi di partecipare alle trasmissioni e far pervenire ai radioascoltatori i
loro messaggi.
Negli anni ‘80-‘81 Radio Dea pubblicò
due volumi di poesie in vernacolo napoletano e in italiano: “Napule è chistu ccà” e “All’ombra di Bellona” del
poeta Luigi Gambardella.
Purtroppo Radio Dea dopo alcuni anni fu costretta
ad interrompere le trasmissioni non potendo più
far fronte alle esose imposte che era costretta a versare all’erario.
Superato il periodo di
comprensibile
shock
Franco Falco, con il sostegno di alcuni amici, decise
di costituire l’Associazione Dea Sport ONLUS che
tuttora svolge una meritoria attività sociale, sanitaria, sportiva ed umanitaria
tanto da farle meritare l’iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni
Socio-Sanitarie e nel Registro Provinciale quale Associazione Culturale.
L’Associazione realizzò diverse meritorie e significative iniziative tra le quali:
“Vacanze bellonesi”, “Festa dei nonni”,
“Festa della befana”, “Gite culturali”
nonché conferenze e dibattiti di notevole spessore per tematiche proposte e per
la levatura dei relatori.
Va dato merito a Franco Falco della celebrazione della manifestazione Ambiente Cultura Legalità che è giunta alla
ventesima edizione ed ogni edizione supera la precedente per il consenso di critica e di pubblico e della pubblicazione
di ben quindici volumi della Collana del
“Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro
che meritano essere ricordati”, con cadenza di pubblicazione semestrale-annuale.
Non meno rilevante è la pubblicazione
della rivista periodica Dea Notizie, dis-

tribuita gratuitamente nelle edicole e nei
punti di aggregazione dei Comuni della
Provincia, giunta al numero 240 (15 ottobre 2022) e del quotidiano www.deanotizie.it promosso “Testata giornalistica europea”.
Le due testate hanno consentito l’iscrizione all’Albo dei giornalisti di oltre
cento collaboratori e molti hanno trovato sbocco lavorativo nel mondo dell’informazione.
Socializzare analiticamente le iniziative
che Franco Falco intraprende e gli interventi che quasi quotidianamente pone in
essere a favore delle persone fragili e
disagiate non è possibile per la mole e
per la riservatezza e la discrezione che
lo contraddistingue.
Franco Falco, per le Istituzioni, i familiari, i parenti, gli amici, i conoscenti, gli
estimatori è semplicemente una persona
speciale e, giustamente, nella giornata
del 20 ottobre 2022, anniversario della
sua nascita, hanno fatto corona per rendergli il dovuto e meritato “GRAZIE” e
ciò è testimoniato anche dalla presenza
di Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio;
Giovanni Sarcinella, Sindaco di Bellona; Giuliano Cipro e Danilo Maciariello, Vicesindaco e Consigliere comunale
delegato Sport e Spettacolo del Comune
di Calvi Risorta; Aldo Mariano, già Sindaco di Capua; Andrea Izzo e Nicola
Terracciano, già Dirigenti Scolastici;
Adelchi Berlucchi, Psicologo e Psicoterapeuta; Rossana Palmiero, Docente di
Lettere classiche; Don Giuseppe Milazzo, Parroco della frazione “Falchi” di
Camigliano e Direttore della Piccola
Casetta di Nazareth di Bellona; Domenico Valeriani, Vicedirettore Dea Notizie; Giuseppe Felice, Docente di Matematica; Gabriele Russo, Responsabile
Caritas di Bellona; Gennaro (Rino) Migliaccio, Pubblicista; Iginio Parente,
Agenzia funebre Parente & Nobile; Ottavia Narcisi Costanzo e Viola Tamburrino, Responsabili della sezione Fibrosi
Cistica di Vitulazio; Mimì Annibale Zona, Vigilante venatorio dell’Amministrazione Provinciale di Caserta; gli artisti Giovanni Carusone, Michele Ciccarelli e Nicola Iosca.
Grazie, grazie, grazie e auguri di cuore
all’inossidabile FRANCO FALCO.
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80° compleanno del Direttore
L’abbraccio delle Istituzioni

Solidarietà
Dalla Delegazione di Napoli della
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica
Abbiamo ricevuto: Chi
semina il BENE non può
che raccogliere AMORE. Proprio questo è
successo per l’80° compleanno di Franco Falco, Presidente dell’Associazione Dea Sport ONLUS di Bellona nonché
Direttore delle testate giornalistiche: periodico
Dea Notizie e quotidiano www.deanotizie.it
FRANCO ha deciso di festeggiare insieme alla
sua famiglia ed a tanti amici il suo compleanno
chiedendo come dono nulla per sé stesso, ma
regalando 2.325 RESPIRI alla Ricerca. Noi
non possiamo altro che dire GRAZIE e brindare ancora ed ancora con lui i suoi fantastici primi 80 anni.
Buon compleanno Franco da tutti noi.

L’abbraccio dei parenti
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Continua l’abbraccio dei parenti

Non puoi dire di aver
vissuto se non hai provato
la gioia del donare.
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L’abbraccio degli amici

Tutti cari e rari amici. Impossibile vivere
senza il vostro affetto. Grazie.
Foto a sinistra
amici del
Circolo SUD.

Anno XVI - Nr. 241 - 15.11.2022

“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”

11

Sindrome burnout: stress da lavoro
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore
Quando il lavoro diventa fonte di stress, il sistema immunitario va in tilt, e il lavoratore può incappare in quella che è comunemente definita
"sindrome del burnout". Riguarda prevalentemente i professionisti il cui lavoro implica relazioni personali molto accentuate, e che può essere considerata come una sorta di esaurimento emotivo.
Il lavoratore diminuisce il suo impegno nei confronti del lavoro, vede deteriorarsi le emozioni legate alla sua professione
e, spesso, sviluppa
una difficoltà di
adattamento ad un
lavoro le cui richieste appaiono eccessive. I fattori scatenanti sono diversi.
Si va dal sovraccarico di lavoro - che
può essere non solo
un carico di lavoro eccessivo, ma anche una tipologia di lavoro inadatta alla persona, oppure un carico emotivo troppo pesante - sino all'assenza di equità, la scarsa remunerazione, il
crollo del senso di appartenenza, la sensazione di non avere il
giusto controllo sul proprio lavoro. Ci sono poi i fattori personali, che incidono sulla possibilità che il lavoratore sviluppi la
sindrome del burnout: l'introversione, la tendenza a porsi
obiettivi irrealistici, l'iperattività, il considerare il lavoro un
sostituto della vita sociale. Il lavoratore colpito da sindrome
del burnout manifesta una sensazione di fallimento, non ha
più voglia di recarsi ogni giorno sul posto di lavoro, prova
rabbia e risentimento, si sente stanco, prova negatività e un
forte senso di colpa, è incapace di concentrarsi e perde ogni
sentimento positivo verso gli utenti, ma può sviluppare anche
sintomi fisici: insonnia, frequenti raffreddori e influenze, mal
di testa e disturbi gastrointestinali, inappetenza, nausea, verti-

gini, dolori al petto, crisi di affanno, abuso di tranquillanti e di
farmaci. E, sempre più spesso, risulterà assente dal luogo di lavoro. Il problema non riguarda solo l'individuo coinvolge tutto il sistema organizzativo, pertanto, se un lavoratore ne soffre,
il datore di lavoro è bene che si preoccupi di verificare cosa
non va nella sua attività lavorativa. La singola persona, per
uscirne, ha invece bisogno di ricevere il sostegno di un professionista, che lo aiuti a comprendere come è arrivato a quel punto, e a modificare il suo atteggiamento.
…prenditi cura di te stesso!

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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Parete - Si è celebrato l’evento culturale Aere perennius (Più duraturo del bronzo)
Redazione - La Biblioteca comunale di Parete, in collaborazione
con l’Associazione Dea Sport ONLUS di Bellona (CE), ha presentato l’evento culturale Aere perennius (Più duraturo del bronzo). Domenica 6 novembre 2022 alle ore 10.00 nel Palazzo Ducale di Parete (CE) sono stati presentati i volumi XIII, XIV e XV
della collana Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che meritano
essere ricordati. L’evento ha avuto inizio con un minuto di raccoglimento per il IV anniversario della Nascita al Cielo dell’Eroe
Emanuele Reali, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, che venne
investito da un treno in transito mentre rincorreva un delinquente.
Sono intervenuti:
Arch. Luigi Vito Pellegrino, Sindaco di Parete (CE);
Prof.ssa Giuseppina Nugnes, Dirigente Scolastica dell’Istituto Superiore Statale “Guglielmo Marconi” di Giugliano in Campania
(NA);
Prof. Francesco Fraioli, giornalista e docente di Lingua e cultura
inglese, nonché Caporedattore di “Dea Notizie”;
Prof.ssa Rossana Palmiero, Docente di Lettere classiche;
Prof. Raffaele Sabatino, già Docente di Tecnologia;
Avv. Michele Coronella.
Sono stati consegnati nove Attestati conferiti dal Comitato dei
Saggi dell’Associazione Dea Sport ONLUS di Bellona (CE) a:
Giuseppina Nugnes, Dirigente Scolastica dell’Istituto Superiore
Statale “Guglielmo Marconi” di Giugliano in Campania (NA),
quale riconoscimento per la totale dedizione alle attività formative e l’ammirevole opera per la diffusione dei grandi valori della
cultura.
Pietro Paolo Ciardiello, Direttore della Cooperativa “SOLE”, già
Consigliere Provinciale di Caserta e Sindaco di Parete (CE), per
l’alto contributo al benessere sociale ed economico della propria
Comunità.
Luigi Di Marino, Avvocato patrocinante in Cassazione, Revisore
contabile, Consulente del Lavoro, già Sindaco di Parete (CE), per
l’alto contributo alla riqualificazione e modernizzazione della propria Comunità, per la lotta in favore della Legalità.
Nicola Grimaldi, Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia

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

di

di Stato, per le grandi competenze, per l’alto senso del dovere, per
il coraggio dimostrato anche a rischio della propria vita.
Antonio Orabona, già Consigliere Provinciale di Caserta e Sindaco
di Parete (CE), per l’alto contributo offerto in favore dell’amministrazione della propria Comunità, per la passione e la dedizione alla cultura.

Luigi Orabona, già insegnante elementare, dalla personalità poliedrica, per la grandissima passione e dedizione al mondo della cultura, con pubblicazione di numerose e corpose opere di prosa e di
poesia, per l’amore incondizionato verso la propria Comunità.
Don Antonio Raimondo, Parroco di Parete (CE), Presidente della
Commissione Festeggiamenti in onore di Maria SS. della Rotonda,
per lo straordinario entusiasmo, l’assoluta dedizione, la grande capacità di comunicazione e coesione, per l’amore incondizionato
verso i giovani e verso la Comunità.
Francesco Torellini, Direttore del “Quotidiano Italia”, per l’impegno e la determinazione, per la grande dedizione al mondo della
cultura, per l’amore verso i giovani.
Luigi Verrengia, già Sindaco di Parete (CE), per l’alto contributo
offerto a vantaggio della propria Comunità, per la grande dedizione
ai validi progetti intrapresi, per l’umiltà ed il grande spirito di umanità.
Inoltre, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuseppina Nugnes ha consegnato una targa, a nome dell’Istituto che dirige, al Direttore Francesco Falco “quale riconoscimento per il lodevole impegno professionale, la preziosa attività educativa e l’esemplare opera intellettuale svolta a favore della formazione umana e culturale”.
La manifestazione è stata presentata da Francesco Falco, giornalista
e Direttore del quindicinale di cultura, informazione e politica “Dea
Notizie” e del quotidiano www.deanotizie.it; ha moderato l’evento
la Consulente di Redazione di “Dea Notizie” Angela Vitale, giornalista.
Altro successo targato Dea Sport ONLUS di Bellona.

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800
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Giochiamo insieme per sostenere la Ricerca - Avis, XXII Festa del Donatore
Direttore
Vitulazio - Far del bene fa bene e fa la
differenza nella vita.
Sosterrò la ricerca fino all'ultimo respiro.
I miracoli, a volte, esistono.
Infatti, i miracoli, a volte, esistono e noi
non ci fermiamo, continuiamo imperterriti a sostenere la Ricerca sulla Fibrosi
Cistica e lottiamo per una cura per tutti.
Allora, giochiamo insieme per sostenere
la ricerca!
Con il Patrocinio morale del Comune di
Vitulazio è stato organizzato un torneo

di Burraco al quale tutti possono partecipare. L'appuntamento è per domenica
20 novembre nel Centro Agorà in viale
Kennedy n. 10 Vitulazio (CE). Raduno
ore 16.30, inizio torneo ore 17.00.
Partecipate numerosi al Torneo di Burraco Solidale.
L'incasso sarà devoluto ai Progetti della
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.
Per info ed iscrizioni contattate
Ottavia 338 2230707 oppure
Viola 327 4096819.

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

Bellona - Domenica 20 novembre 2022,
la sezione Avis di Bellona OdV (Organizzazione di Volontariato) celebra la
ventiduesima Festa del Donatore con il

seguente programma:
ore 10.30 - ritrovo dei partecipanti in
Piazza Giovanni XXIII;
ore 11.00 - Chiesa Madre di Bellona, celebrazione Eucaristica (durante la cerimonia religiosa i canti liturgici saranno
eseguiti dal Coro Giovani);
ore 13.00 - Pranzo sociale presso il ristorante "Aquamadre" di Triflisco, frazione di Bellona (CE).
La manifestazione, di altissimo valore
sociale, è organizzata per festeggiare i
Donatori di sangue e per promuovere lo
spirito di solidarietà, di fratellanza e la
cultura della donazione di sangue. Il
rapporto conviviale è stimolo di collaborazione ed di amicizia durante il quale si avranno scambi di idee e confronti
su iniziative da intraprendere per diffondere sempre di più la cultura della donazione di sangue ed invitare le nuove ge-

nerazioni al nobile gesto.
Gesto nobile la DONAZIONE DI SANGUE!
È ancora vivo il ricordo di quando il Parroco Don Mario Miele durante la celebrazione di una Santa Messa mise in evidenza che il primo donatore di sangue
sia stato il Signore Gesù e quanto sia encomiabile l'attività di volontariato svolta
dalle AVIS e dai donatori del prezioso liquido.
Mi è piaciuta questa frase: "I fiumi
non bevono la propria acqua; gli alberi non mangiano i propri frutti. Il
sole non brilla per se stesso; ed i
fiori non disperdono la propria fragranza per se stessi. Vivere per gli
altri è una regola della natura. La vita è bella quando tu sei felice, però
la vita è molto meglio quando gli altri sono felici per merito tuo!" La nostra natura è di essere al servizio:
"Chi non vive per servire, NON serve per vivere"

Aiutaci ad aiutare!
“Destinaci il 5 X mille
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Partita Iva 02974020618
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Da cosa dipende l’altruismo e l’egoismo?
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano
Un’èquipe di ricercatori e ricercatrici dell’Istituto Italiano di Tecnologia – IIT e dell’Università Statale di Milano ha condotto uno studio sulle cause dei meccanismi che regolano l’altruismo e l’egoismo nel mondo animale. Il gruppo di ricerca del Dottor
Diego Scheggia, coordinato dalla Professoressa Monica Di
Luca e dal Professor Fabrizio Gardoni, hanno portato alla ribalta il ruolo dei fattori comportamentali e socio-ambientali
da vicino evidenziando che nei soggetti più altruistici, i neuroni dell’amigdala, si attivano maggiormente di quelli nei
soggetti più egoisti. L’egoismo sarà sempre più
accentuato quanto più vi
sarà
la
mancata comunicazione
con la corteccia prefrontale, che ha un ruolo di controllo su molte altre funzioni cognitive, anche in ambito sociale. La spiegazione di
ciò che accade nel cervello con il Dott. Diego Scheggia: “Le
interazioni sociali sono il fulcro delle nostre vite quotidiane e
la maggior parte delle nostre azioni hanno una ricaduta su

chi ci circonda”. La scoperta è stata possibile grazie a studi
comportamentali condotti su gruppi di animali, con il test
‘dictator game’ ove uno dei soggetti deve decidere se condividere o meno il proprio cibo. Gli scienziati hanno osservato
maggiore altruismo tra soggetti che già si conoscono da tempo e tra soggetti di diverso rango sociale (il più forte aiuta il
più debole), mentre c’è maggiore competizione, per cui meno
altruismo quando i soggetti coinvolti sono di pari livello gerarchico. A rendere una persona più o meno egoista, ci sono
quindi sicuramente dei fattori sociali come la posizione sociale occupata all’interno di una comunità organizzata, l’empatia, la familiarità all’interno di una relazione sociale, il ruolo
del circuito cerebrale che coinvolge l’amigdala, un complesso
che viene definito il nostro centro delle emozioni, e la corteccia prefrontale.
Il ponte cerebrale tra l’amigdala basolaterale e la corteccia
prefrontale nella regolazione tra altruismo ed egoismo, passa
attraverso la chemogenetica, un metodo che utilizza molecole che si attaccano a siti specifici, permettendo di attivare o
disattivare in maniera precisa i singoli circuiti cerebrali, in
modo da capire quali sono coinvolti in un certo processo e dimostrare il loro ruolo fisiologico.

Bellona - Cafaro Pasquale sempre disponibile verso tutti
Direttore
A volte la vita ci riserva di conoscere uomini che con la loro vera ed incondizionata
amicizia ci fanno vivere il ricordo dei momenti e dei fatti che hanno inciso, con maggior forza, le fibre più intime dell'anima.
Ogni qual volta sento parlare di "Pascalotto"
ascolto parole di apprezzamento verso un
uomo che non sa dire di no. Non v'è persona a Bellona che non conosce la bontà di
Pasquale Cafaro, l'uomo che all'apparenza sembra un "duro"
ma, appena lo saluti ti rendi conto dell'immensità del suo cuore. Sono tante, tantissime le persone che a
lui si rivolgono per un
consiglio oppure per
un aiuto e non siamo
mai venuti a conoscenza di un suo diniego. Disponibilità totale verso tutti! Un comportamento invidiabile e da imitare quello

di Pasquale Cafaro tanto da essere segnalato al Comitato dei
Saggi dell'Associazione Dea Sport ONLUS di Bellona che il
15 ottobre 2006 gli conferì un Attestato di Benemerenza con
la seguente motivazione:
Disponibilità per il Prossimo

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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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
Novembre
19 - Costanzo, Corvino
20 - Corvino
26 - Russo, Tartaglione
27 - Alaia
Dicembre
03 - Costanzo, Corvino
04 - Costanzo

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

Questa rivista è
anche su
www.deanotizie.it

199.302.118

Emergenza Veterinaria
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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

AUTOSCUOLE GIUDICIANNI
Via Torre Tommasi
VITULAZIO - (CE)
Via Perlasca
BELLONA - (CE)

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912
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SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Supermercato - Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 1511083
Supermercato - Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 1511080
Supermercato - Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 1510950
Supermercato - Capua Via Mezzappia - Tel. 0823 520669
Superfreddo - Vitulazio Via Torre Tommasi - Tel. 0823 1511095
Superfreddo - Capua Via Santa Maria Capua Vetere - Tel. 0823 374308

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

