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www.forworkgroup.it
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Sabato 3 dicembre 2022 a
Bellona (CE), alle ore
19.30, nella Sala parroc-

chiale “San Secondino Vescovo e Con-
fessore”, si è celebrata la X edizione
della manifestazione “Sii più buono…la
DEA Sport ti osserva”, curata dalla
DEA Sport ONLUS e la Caritas Parroc-
chia “San Secondino Vescovo e Confes-
sore”, con il patrocinio morale della Cit-
tà di Bellona e dell’AIDO (Associazio-
ne Italiana Donatori Organi). 
Dopo i saluti del Presidente della DEA
Sport ONLUS, Direttore Francesco Fal-
co, hanno preso la parola il Dott. Dome-
nico Valeriani e la Dott.ssa Sara Caruso-
ne, presentatori dell’evento, validissimi
giornalisti e rispettivamente Vicediret-
tore e Direttore editoriale del periodico
DEA Notizie; successivamente sono in-
tervenuti il Dott. Gabriele Russo, Re-
sponsabile della Caritas di Bellona e il
Viceparroco Don Francesco Zarrillo.
È stato consegnato a Mons. Don Anto-
nio Iodice l’Attestato di Benemerenza
conferito dal Comitato dei Saggi con la
seguente motivazione: “Lo straordinario
entusiasmo, l’assoluta dedizione, l’amo-
re incondizionato verso la Comunità per
la quale si è particolarmente impegnato
per la cura delle anime”.
A seguire è stato consegnato l’Attestato
a Don Francesco Zarrillo con la seguen-
te motivazione: “Impegno educativo,
pastorale, culturale e sociale”.
Altro Attestato è stato conferito al Dott.
Antonio Russo con la seguente motiva-
zione: “La sua sensibilità ed il suo al-
truismo lo rendono unico e speciale”.
Il Dott. Adelchi Berlucchi, psicologo e

psicoterapeuta, ha trattato il tema della
pericolosità dei fenomeni del bullismo e
del cyberbullismo, mentre il Dott. Gian
Paolo Pitruzzella, Responsabile del re-
parto di senologia dell’Ospedale “San-
t’Anna e San Sebastiano” di Caserta, ha
esaustivamente illustrato l’importanza
della prevenzione in campo senologico.
Premiazione al Gruppo giovani “Le ron-
dini di Triflisco”, accompagnato dalla
Dott.ssa Rosamaria Ramella. Motiva-
zione dell’Attestato: “Impegno di fede,
educativo, culturale e sociale”.
Questi i ragazzi del Gruppo giovani “Le
rondini di Triflisco”:
Di Monaco Antonio;
Graziano Herika;
Maiello Andrea;
Perone Antonella;
Ramella Shakira;
Villano Emanuele;
Villano Francesco;
Vozza Chanel.
A seguire sono stati premiati i bambini
del 3° anno per la partecipazione al ca-
techismo, solo il 1° gruppo, mentre gli
altri verranno premiati nelle prossime
manifestazioni:
Abbate Giulia;
Alonso Melissa;
Argenziano Fabio;
Ascione Iris;
Barbato Giovanni;
Cafaro Rosanna;

Cantiello Gioia;
Carpentiero Marti-
na;
Caserta Maria Tere-
sa;
Caserta Sara;

Sii più buono... la Dea Sport ti osserva 
Dott.ssa Angela Vitale - Giornalista

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

Cioppa Giorgia;
Concetta Alessandro;
Criscione Morena;
De Luca Davide;
De Rosa Salvatore;
Di Lorenzo Giorgia;
Di Nuzzo Antonio;
Falco Sara;
Ferrara Carmen;
Garau Mattia;
Graziano Chiara;
Italiano Giorgia;
Nocera Anna;
Pascariello Giovanni;
Princigalli Simone;
Rocco Gabriella;
Romano Angela;
Russo Lorenzo;
Stabile Matteo;
Taddeo Gaetano.
Zazzaro Maria Antonia.
Infine, la manifestazione è stata impre-
ziosita dalla presenza del Prof. Giovanni
Sarcinella, Sindaco della Città di Bello-
na, che ha premiato le persone segnalate
al concorso “Sii più buono… la Dea
Sport ti osserva”. Un concorso dove si
partecipa senza candidarsi, ma dove i
concorrenti vengono segnalati dai nostri
osservatori. Quali i requisiti? Nessuno!
Strano, ma vero!
Ebbene, le persone segnalate sono con-
vinte che “la gentilezza vince sulla vio-
lenza, la cultura sull’ignoranza, il sorriso
sconfigge la rabbia, l’ironia batte l’odio,
non bisogna impugnare i coltelli, ma i li-
bri e sostituire gli spintoni con gli ab-
bracci”. 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, offriamo un Attestato di
ringraziamento, un buono spesa da 10
euro, una maglietta personalizzata, una
copia della Costi-
tuzione italiana, il Continua a pagina 8
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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

A cena con papà, il mio papà. Lui non sa chi sono io ma io so che è il mio papà
Dott.ssa Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona

Un figlio ha portato suo padre in un ristorante
per godersi una deliziosa cena. Suo padre era già

abbastanza anziano e quindi anche un po' debole. Mentre
mangiava, un po' di cibo gli cadeva ogni tanto sulla camicia e
sui pantaloni. Gli altri commensali osservavano l'anziano con
i loro volti distorti dal dispiacere, ma suo figlio rimaneva in
totale calma.
Una volta che entrambi ebbero finito di mangiare, il figlio,
senza mostrarsi nemmeno lontanamente imbarazzato, aiutò
con assoluta tranquillità il padre e lo accompagnò in bagno.
Pulì degli avanzi di cibo il suo rugoso viso e cercò di lavare le
macchie di cibo dai suoi vestiti; pettinò amorevolmente i suoi
capelli grigi e infine gli sistemò gli occhiali.
All'uscita dal bagno, un silenzio profondo regnava nel risto-
rante. Nessuno poteva capire come mai qualcuno potesse ren-
dersi ridicolo in questo modo. Il figlio tranquillo pagò il con-
to, ma prima di uscire dal ristorante, un uomo, anch'egli an-
ziano, si alzò dai commensali e chiese al figlio dell'anziano:
"Non ti sembra di aver lasciato qualcosa qui?"
Il giovane rispose: "No, non ho lasciato nulla". Allora lo sco-
nosciuto gli disse: "Sì hai lasciato qualcosa! Hai lasciato qui
una lezione per ogni figlio e una speranza per ogni genitore!"
L'intero ristorante era così silenzioso, che si poteva sentire
uno spillo cadere.
Uno dei più grandi onori che esistano, è quello di potersi pren-
dere cura di quegli anziani che qualche volta si sono presi cu-
ra di noi. I nostri genitori e tutti quegli anziani che hanno sa-
crificato la loro vita, con tutto il loro tempo, denaro e sforzo
per noi, meritano il nostro massimo rispetto e attenzione.

Mariano Migliaccio
Consulente Marketing

Piazza S. Roberto Bellarmino 
81043 - Capua (CE)

Telefono: 0823 969090
333 5270941 - 371 3743639
mglpubblicita@gmail.com

www.mglpubblicita.it

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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Spaghetti alla
puttanesca

Ingredienti per 4 persone:
450 gr. di spaghetti, 100 gr. di acciughe
sott'olio,  

30 gr. capperi, 150 gr. olive nere denoc-
ciolate, 
n. 1 barattolo di pomodorino da 350 gr.,
aglio, prezzemolo, olio extra vergine
d'oliva, peperoncino, sale (pochissimo).
Procedimento: in una padella mettete
l'aglio con l'olio, il peperoncino, le ac-
ciughe e unite i capperi, rosolate a fuoco

medio per circa 10 minuti, mescolate di
tanto in tanto per fare sciogliere le ac-
ciughe. 
Aggiungete i pomodorini e fate cuoce-
re il sugo per 15 minuti.
Cuocete gli spaghetti al dente, scolate e
aggiungeteli al sugo. Fate saltare per
due minuti e servite 
con una spolverata di prezzemolo.

Fusilli alla siciliana 
Ingredienti per 4 persone: 400 gr. di fu-
silli, 500 gr. di melanzane, gr. 500 po-
modorini datterini, gr. 300 di formaggio

parmigiano e pecorino, un ciuffetto di
basilico, ml.150 di olio extra vergine
d'oliva e 2 spicchi d'aglio. 
Procedimento: 
Fate soffriggere l'aglio con olio, aggiun-
gete i pomodorini, il basilico ed il sale.
Dopo 10 minuti di cottura aggiungete le
melanzane precedente fritte, fate insa-
porire.
Lessate i fusilli, scolate al dente e ag-
giungere al sugo, quindi, mantecate con
i formaggi ed il basilico. Servite caldo. 

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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Il Long Covid è una condizione che interessa una grande percentuale di persone che hanno contratto
il Covid-19 e riguarda la persistenza dei sintomi dopo settimane dalla guarigione dell'infezione.
La letteratura scientifica parla di Long Covid quando la persistenza dei sintomi si protrae oltre la

12esima settimana dopo la negativizzazione.
Sembra che a soffrirne di più siano le donne tra i 40 e i
60 anni.
I sintomi più diffusi sono: stanchezza, problemi di con-

cen t raz ione ,
perdita del gu-
sto e dell'olfat-
to, perdita di
forza e di resi-
stenza musco-
lare.
I meccanismi
alla base non
sono ancora

chiari.
Uno studio condotto presso la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma e pub-
blicato sulla rivista Nutrients, afferma che l'assunzione
di un mix di Arginina e Vitamina C può alleviare la sin-
tomatologia del Long Covid.
La ricerca ha coinvolto 50 persone con Long Covid, sud-
divise in due gruppi: il primo ha assunto per 28 giorni il
cocktail Arginina e Vitamina C, il secondo, invece, un
placebo.
Dai risultati è emerso che nel primo gruppo si sono regi-
strati miglioramenti dei sintomi mentre non è stato os-
servato nessun incremento nel secondo gruppo che ave-
va assunto il placebo. 

Sindrome Long Covid
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

È bello sapere
- Lo stomaco ha paura quando non fai colazione.
- I reni hanno paura quando non beviamo 10 bicchieri d'acqua
in 24 ore.
- La cistifellea ha paura quando non
dormi fino alle 23 e non ti svegli al-
l'alba.
- L'intestino tenue ha paura quando
mangi cibo freddo e in ritardo.
- Il colon ha paura quando mangi un
sacco di cibo fritto e piccante.
- I polmoni peggiorano quando si re-
spira fumo e aria sporca ambientale
- Il fegato è appena sotto shock per il cibo fritto pesante.
- Il cuore ha paura quando mangi cibo con tanto sale e coleste-
rolo.
- Il pancreas ha paura quando mangi molto zucchero.
- Gli occhi si ammalano quando si lavora con uno schermo del
cellulare o con un computer al buio.
- Il cervello ha paura quando inizi ad avere pensieri negativi.
Prenditi cura dei tuoi organi e non spaventarli! Tutti questi or-
gani non sono disponibili sul mercato. Quelli esistenti sono
molto costosi e molto probabilmente non ti stanno bene...Quin-
di mantieni i tuoi organi sani!
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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

L'Esercito Ita-
liano opera con
la consapevo-
lezza che le
operazioni mili-
tari contribui-
scono e stimola-
no la crescita
del Paese ma
soprattutto pro-
muovono la co-
scienza dell'im-
portanza per l'I-
talia di assume-
re ruoli di sem-
pre maggiore
responsabilità
anche in campo
internazionale.
L'output opera-
tivo che l'Esercito Italiano esprime
all'estero con i propri uomini e don-
ne rappresenta uno stimolo alla sta-
bilità e allo sviluppo, condizioni ne-
cessarie per riportare la speranza
nelle aree del globo particolarmente
martoriate.
Un impegno a tutto campo nell'am-
bito dell'ONU, della NATO e del-
l'UE, condotto nelle aree di mag-
gior interesse strategico per la Na-

zione. Ebbene,
non è esagerato
definire "eroi"
questi nostri sol-
dati, in particola-
re se parliamo di
Augusto Russo,
che anche que-
st'anno trascorre
le feste natalizie
lontano dai suoi
affetti: la fami-
glia, gli amici, le
sue radici. Augu-
sto è alla sua XIV
missione all'este-
ro e, nonostante il
pericolo che cor-
re, da vero eroe,
ha risposto SI.

Augusto si trova in Lettonia a circa
200 Km dal confine dalla Russia.
Chi vuol capire, capisca l'immenso
pericolo di questa missione. Augu-
sto: "Quando il Comando chiede, io
eseguo, noi soldati sappiamo che in
un attimo possiamo perdere la vita.
Ma quanto vale una vita per riporta-
re la pace nel mondo. Non ho rim-
pianti per la mia scelta e sono orgo-
glioso di appartenere ai Bersaglieri

d'Italia. Colgo l'occasione di porge-
re gli auguri di Buone Feste e sere-
no 2023. Appena possibile ci incon-
treremo sul "Cavaiuolo", la piazza
di Vitulazio al centro dell'Italia, per
una grande festa ed un immenso Cin
Cin". Ciao, Augusto, sei il nostro or-
goglio. 

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

Augusto Russo, il nostro “eroe” delle missioni di Pace
Direttore 

Anna Pia De Carlo spegne
la sua terza candelina 

Giuseppe De Carlo - Anna Pia De
Carlo compie tre anni e spegne la
terza candelina. Gli auguri più af-
fettuosi da papà Raffaele e dalla
mamma Marianna Foria,dalla so-
rellina Rossana ed il fratellino
Lorenzo. A tanto affetto si ag-
giunge l’augurio della Redazione.
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decalogo antipedofilia
ed un Rosario in legno

offerto dal Festival della vita, sezione di
Caserta, Presidente il Dott. Raffaele
Mazzarella. 
Ragazzi premiati: 
Bencivenga Daiana; 
Bencivenga Vittorio;
Caretti Alice;
Catone Patrizia;
Ciccarelli Giovanni;
Cioppa Antonio;
Ciraci Boris;
Della Cioppa Daria;
De Luca Carmen; 
De Luca Emanuel; 
Di Monaco Giovanni
Marco;
Gennarione Erika;
Iorio Antonio;
Liccardo Emanuele;
Marra Romilda; 
Pennacchio Giulia; 
Pennacchio Paolo;
Perone Antonella;
Scialdone Nicolina;
Suci Jessica; 
Vozza Chanel.
Hanno sponsorizzato la manifestazione:
- Abbigliamento Margarito - Vitulazio;
- Autobella Ricambi e Noleggio auto -
Bellona;
- Decò Giudicianni in Via Matteotti -
Bellona;
- Emmemarket Decò Martino - Bellona
e Pignataro;
- Festival della Vita - Sezione di Caser-
ta;
- La Masserie di Giuseppe Carusone -
Bellona;
- Mangimi Fusco - Bellona;
- MGL Pubblicità di Mariano Migliac-
cio - Capua;
- PAM supermercati Fratelli Carusone -
Bellona e Pignataro Maggiore
- Paolo Fasulo Parrucchiere - Bellona;
- Pizzeria Bella Napoli - Bellona;
- Pizzeria Bella Vista - Bellona;
- Pizzeria Al Monticello - Bellona;

- Pizzeria Grotta Azzurra - Bellona;
- Spazzacamino - Vincenzo Della Cor-
te tel. 320.9586797;
- Sporting World Aurilio - Vitulazio -
Pignataro.

Il prossimo appuntamento è
per le ore 17.00 di sabato 6
maggio 2023 per la XXI edi-
zione di “Ambiente Cultura
Legalità” e la presentazione
del 16° volume del libro “Chi
è? Tramandiamo ai posteri
coloro che meritano essere ri-
cordati”.
Questa manifestazione verrà
organizzata nell’Auditorium
“Giovanni Paolo II” di Vitu-
lazio (CE). 

Regalati un FioreRegalati un Fiore
di di Amedeo FiatAmedeo Fiataa

via Regina Elena, 42 - Bellona via Regina Elena, 42 - Bellona 
TTel. 337.0877633 - 389.01el. 337.0877633 - 389.011430614306
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Dalla pagina 3
Buone 
feste e
buon
anno 
nuovo
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Agrigarden
Zoo

Criscione s.r.l.vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898

Centro Copie
Via Ruggiero I - Vitulazio 

Augura Buone Feste 

Fabrizio De Michino - Don Fabrizio
De Michino, un giovane sacerdote
napoletano deceduto
alcuni giorni fa all'età
di soli 31 anni, ha
scritto prima di mori-
re una lettera al Papa,
che vogliamo riporta-
re.
A Sua Santità Papa
Francesco
Santo Padre,
nelle mie quotidiane
preghiere che rivolgo
a Dio, non smetto di
pregare per Lei e per
il ministero che il Si-
gnore stesso Le ha af-
fidato, affinchè possa
darle sempre forza e gioia per conti-
nuare ad annunciare la bella notizia
del Vangelo.
Mi chiamo Fabrizio De Michino e
sono un giovane sacerdote della
Diocesi di Napoli. Svolgo il mio
servizio in una parrocchia a Ponti-
celli, che si trova alla periferia est di
Napoli.
Ponticelli è un quartiere degradato
con molta criminalità e povertà, ma
ogni giorno scopro davvero la bel-
lezza di vedere quello che il Signo-
re opera in queste persone che si fi-

dano di Dio e della Madonna.
Purtroppo sono tre anni che mi tro-

vo a lottare contro una
malattia rara: un tu-
more proprio all'inter-
no del cuore e da qual-
che mese anche nove
metastasi al fegato e
alla milza. In questi
anni non facili, però,
non ho mai perso la
gioia di essere annun-
ciatore del Vangelo.
Anche nella stanchez-
za percepisco davvero
questa forza che non
viene da me ma da
Dio che mi permette
di svolgere con sem-

plicità il mio ministero.

Ringraziando Dio i miei familiari e
i miei amici sacerdoti mi aiutano e
sostengono soprattutto quando fac-
cio le varie terapie, condividendo
con me i vari momenti d'inevitabile
sofferenza. Anche i medici mi assi-
stono tantissimo e fanno di tutto per
trovare le giuste terapie da sommi-
nistrarmi.
Santo Padre,
Le chiedo, nelle Sue preghiere di
aggiungere anche me. Spesso, è ve-
ro, non chiedo a Dio la mia guari-
gione, ma chiedo la forza e la gioia
di continuare ad essere vero testi-
mone del suo amore e sacerdote se-
condo il suo cuore.
Certo delle Sue paterne preghiere,
La saluto devotamente.
Don Fabrizio De Michino.

"Non cambiare per piacere agli altri.

Chi ti ama accarezzerà le tue insicurezze.

Chi vorrà starti accanto si accoccolerà

alle pieghe della tua anima.

Sii te stessa sempre.

Fatti un dono vero, resta come sei."

(Alda Merini)

Dobbiamo credere perché i nostri antenati remoti hanno creduto. Ma

questi nostri avi erano di gran lunga più ignoranti di noi, hanno

creduto cose che oggi ci sarebbe impossibile accettare.

(Sigmund Freud)

"Non devi avere paura del male

che c'è nel mondo, ma del bene

che manca nel tuo cuore".

(Don Oreste Benzi)

Il vero amore perdona tutto, anche

il tradimento.

Un Sacerdote prima di morire scrive una lettera a Sua Santità Papa Francesco

Il Girarrosto
da Mario ‘O Pont

Augura Buone Feste 
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Menù a base di pesce fresco

Selezione di salumi e formaggi

Primi e secondi piatti di cucina povera napoletana

Sale per cerimonie
Via Armando e Luigi Fuoco, 20 - Calvi Risorta 
Tel. 0823 1656232 - 333 7550294
chiuso il lunedì     Ristopizza Tonino Iovino

Laurea Antonio Russo
Direttore

Volontari SOS Bellona Soccorso A Ischia “Angeli del fango”
Direttore

Giovedì 24 novembre 2022, presso
l'Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale - Dipartimento
di Scienze Umane, Sociali e della Sa-
lute, Antonio Russo ha conseguito la
Laurea in Scienze Motorie. Relatore il
Chiar.mo Prof. Simone Digennaro.

Al termine della discussione della tesi
un raggio di sole ha illuminato i volti
di mamma Rosalba Salerno, di papà
Gabriele e della sorella Nicoletta fa-
cendo trasparire gioia da ogni poro.
Antonio, no, scusa, Dott. Antonio, ci
hai reso tutti orgogliosi di te. Ti fac-

ciamo i più sinceri auguri, perché tu
possa realizzare tutti i sogni con la tua
passione e determinazione.
Le congratulazioni per questo eccezio-
nale risultato dalla Redazione di Dea
Notizie. Ad maiora!!!

Per l’emergenza a Ischia anche una
squadra dei Volontari SOS Bellona
Soccorso, su attivazione della Protezio-

ne Civile della Regione Campania, si è
unita agli altri soccorritori dando prio-
rità alla ricerca dei dispersi, all’assi-
stenza agli sfollati, alla pulizia di strade
e garage, insomma, interventi a 360°.
Grazie, ragazzi, il vostro comporta-
mento ci inorgoglisce.

Un forte nubifragio ha colpito nella
notte tra il 25 e il 26 novembre 2022 l'i-
sola di Ischia causando allagamenti, e
distruzione dappertutto e, quando qual-
che zona, oppure anche una sola perso-
na ha bisogno di soccorso, l’SVG (Ser-
vizio Vokontaria Giovanile) è sempre
presente. Il nostro concittadino, Anto-
nio Russo (al centro nella foto) fa parte
di questo Servizio del quale è Respon-
sabile Enzo De Lucia il quale, oltre ai
Volontari ha disposto di inviare sull’i-
sola ferita molte attrezzature in grado
di spalare fango ed allontanare l’acqua.
ed in queste ore è in viaggio per rag-
giungere l’isola ferita e portare il pro-
prio soccorso. Antonio, neolaureato
(Laurea conseguita giovedì 24 novem-
bre 2022) non ha esitato a dire sì e a ri-

mandare ad altra data la festa di Laurea.
“Per festeggiare c’è sempre tempo ed

eventualmente si può anche farne a me-
no, ma non si può dire di no quando
qualcuno è in difficoltà” ci dice il Dott.
Antonio Russo. Ebbene, ancora una
volta noi ripetiamo. SEI IL NOSTRO
ORGOGLIO.

Bellona

Anche l’SVG di Caserta tra gli “Angeli del Fango” e
tra costoro un bellonese: il Dott. Antonio Russo

Le inserzioni su questa 
rivista resteranno per sempre su 

www.deanotizie.it
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Purtroppo, dopo una brutta pandemia da Covid-19
si sente parlare della guerra in Ucraina. Notizie e
Immagini crude sul conflitto Russia-Ucraina
giungono da tutti i media innescando turbamenti

emotivi in noi adulti e soprattutto nei nostri bambini. Molto fa-
cilmente può accadere che i bambini si ritrovino a vedere o sen-
tire notizie mentre i genitori le ultime le seguono attraverso il te-
legiornale. La domanda che spesso mi pongo, cosa possono pro-
vocare le immagini di guerra nei bambini, e come poter spiega-
re loro cosa sta accadendo non troppo lontano dal nostro paese?

Sicuramente, i bam-
bini sentono e perce-
piscono ciò che sta
accadendo non trop-
po lontano da noi, vi-
vono gli stadi d'ani-
mo dei genitori che
seguono attentamen-
te, tutto ciò innesca
sentimenti di ansia e

paura. Con tanta difficoltà, i genitori, hanno il dovere di affron-
tare con i figli questi argomenti alquanto toccanti perché possa-
no comprendere appieno ciò che sta accadendo in Ucraina. 
Ritengo essenziale utilizzare un linguaggio adeguato alle diver-
se fasi evolutive, sforzarsi a diventare esperti chimici delle paro-
le onde evitare traumi e intense paure psicologiche in "individui"
che, per la tenera età, ancora faticano a metabolizzare ciò che tri-
stemente si vive, in base all'età del bambino/adolescente impa-
riamo ad utilizzare un linguaggio più funzionale per poter spie-
gare a loro quelle immagini agghiaccianti, storie e le conversa-
zioni a cui sono costantemente esposti in questi giorni. I bambi-
ni piccoli (dai 2 ai 6 anni) hanno un'esperienza di vita abbastan-
za scarna, per comprendere gli argomenti così complessi e diffi-
cili coinvolti nella parola guerra,  non hanno una solida cono-
scenza di concetti astratti o di causa ed effetto. 
Suggerimenti utili: usa un filtro per le notizie e limita il più pos-
sibile l'esposizione dei bambini piccoli a news inappropriate per
l'età, ad esempio spegnendo o disattivando l'audio della TV op-
pure scegliendo contenuti più specifici; sii rassicurante con le
parole e gesti: è importante  farli sentire al sicuro, essere presen-
ti; non minimizzare mai i sentimenti dei bambini, piuttosto ac-
coglili, dici ai più piccoli "Va bene sentirsi spaventati, tristi o
confusi, è del tutto naturale e li proviamo tutti" ha un effetto ri-
equilibrante; cerca di capire che consapevolezza hanno rispetto
al tema, potrebbero non capire molto bene il problema, per cui il
consiglio è chiedere loro cosa pensano sia successo prima di for-

nire qualsiasi immagine; prova a suddividere i problemi in siste-
mi meno complessi e fornisci loro termini semplici per far com-
prendere la violenza e la guerra; "Qualcuno ha usato un oggetto
chiamato pistola per ferire le persone", o ancora "Alcuni gruppi
di persone continuano a non essere trattati allo stesso modo o in
modo equo". I bambini dai 7 ai 12 anni sono capaci di leggere e
scrivere, e spesso esposti a contenuti inappropriati per la loro fa-
se evolutiva, possono  comprendere e cimentarsi in prospettive
diverse; ecco alcuni consigli: aspetta il momento ideale per par-
lare di un determinato argomento, non sentirti in dovere di af-
frontare argomenti difficili finché non siano loro a chiedere; ri-
spondi alle domande in modo semplice e diretto, ma cerca di non
esagerare per non spaventarli; i bambini hanno necessariamente
bisogno di comprendere le circostanze che ruotano attorno a un
problema per dargli un senso definito: "alcune persone credono
erroneamente di essere migliori di altre, a volte commettono cri-
mini che ritengono giustificati; chiedi loro come si sentono e co-
sa stanno provando in questo momento; prova  a fare domande a
risposta aperta per favorire  i bambini a pensare più a intensa-
mente  su argomenti seri: "cosa hai sentito?", "cosa ti ha fatto
pensare?" e "perché lo pensi?"; con gli adolescenti, è consiglia-
bile incoraggiarli a trovare fonti che possano far crescere il loro
bagaglio di conoscenze, ponendo domande che li spingano a ri-
flettere sulle loro argomentazioni. 
Credo fermamente, oggi ancora di più, che il bambino è il più
grande prota-
gonista di
questo tempo
difficile. Ine-
sperto di argo-
menti come
pandemia da
Covid-19 e
guerra Russia
- Ucraina,
pronto ad ap-
prendere e su-
perare ogni
ostacolo diffi-
cile che si pre-
senti. Ricorda
sempre e co-
munque, tu
genitore, sei il
suo trampoli-
no di lancio. 

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

Diventiamo esperti chimici delle parole: come parlare di guerra ai bambini
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore 
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I miei figli si dimenticheranno di me
Redazione - "Il tempo, inesorabilmente, svuoterà gli occhi dei
miei figli, che ora traboccano di un amore poderoso e inconteni-
bile...
Toglierà dalle loro labbra il mio nome urlato, cantato, sillabato e
pianto cento, mille volte al giorno. Cancellerà - un po' alla volta
oppure all'improvviso - la familiarità della loro pelle con la mia,
la confidenza assoluta che ci rende praticamente un corpo solo.
Con lo stesso odore, abituati a mescolare i nostri umori, lo spazio,
l'aria da respirare. Subentreranno, a separarci per sempre, il pudo-
re, il giudizio, la vergogna. La consapevolezza adulta delle nostre
differenze.
Come un fiume che scava l'arenaria, il tempo minerà la fiducia che
mi rende ai loro occhi onnipotente. Capace di fermare il vento e
calmare il mare. Riparare l'irreparabile, guarire l'insanabile, resu-
scitare dalla morte.
Smetteranno di chiedermi aiuto, perché avranno smesso di crede-
re che io possa in ogni caso salvarli. Smetteranno di imitarmi, per-
ché non vorranno diventare troppo simili a me. Smetteranno di
preferire la mia compagnia a quella di chiunque altro, e guai se
questo non dovesse accadere.
Sbiadiranno le passioni, la rabbia e la gelosia, l'amore e la paura.
Si spegneranno le eco delle risate e delle canzoni, le ninne nanne
e i "C'era una volta" termineranno di risuonare nel buio.
Con il tempo, i miei figli scopriranno che ho molti difetti, e, se sa-
rò fortunata, ne perdoneranno qualcuno.
Saggio e cinico, il tempo porterà con sé l'oblio. Dimenticheranno,
anche se io non dimenticherò.
Il solletico e gli inseguimenti ("Mamma, ti prendo io!"), i baci sul-
le palpebre e il pianto che immediato ammutolisce con un abbrac-
cio. I viaggi e i giochi, le passeggiate e le febbri alte. I balli, le tor-
te, le carezze mentre si addormentano piano.
I miei figli dimenticheranno. Dimenticheranno che li ho allattati e
cullati per ore, portati in fascia e tenuti per mano. Che li ho im-
boccati e consolati e sollevati dopo cento cadute. Dimenticheran-
no di aver dormito sul mio petto di giorno e di notte, che c'è stato
un tempo in cui hanno avuto bisogno di me quanto dell'aria che re-

spirano.
Dimenticheranno, perché è questo che fanno i figli, perché è questo
che il tempo pretende.
E io, io, dovrò imparare a ricordare tutto anche per loro, con tene-
rezza e senza rimpianto. Gratuitamente. Purché il tempo, sornione e
indifferente, sia gentile abbastanza con questa madre che non vuo-
le dimenticare. 

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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Figlie mie, siate delle fottute egoiste
Penny - Pretendete ciò che è vostro.
La maternità non è una missione.
Il matrimonio neppure.
La vostra esistenza sì.
Siate egoiste quando vi chiedono di ri-
nunciare in nome della fa-
miglia.
Non alzatevi da tavola, se
un uomo non lo ha fatto
prima di voi.
Ritagliatevi spazi degni,
per fare ciò che vi piace:
cinema, teatro, passioni.
Siate egoiste quando vi
chiedono di essere il loro
"tutto". Che siano figli,
partner, amici.
Tenete qualcosa per voi.
Di segreto.
Protetto.
Irraggiungibile.
Siate egoiste. Non condividete ogni co-
sa. Ci sono luoghi che vi devono appar-
tenere in maniera esclusiva, in cui potre-
te tornare quando le cose non vanno.
Siate così egoiste da essere economica-
mente indipendenti.
Un conto in banca solo vostro, che a mi-
schiare amore e soldi si fa un gran casi-
no. E non si sa mai.
Siate egoiste quando l'altro si offende
perché non siete ancora a casa, perché
non c'è la cena pronta. Pazienza. Non
smettete di fare quello che state facendo.
Se siete lì, vuol dire che quello spazio
merita il vostro tempo.
Siate egoiste quando il lavoro, la carrie-
ra sono importanti e vengono prima del
resto. Per gli uomini è così, dato, accet-
tato e riconosciuto. Perché non dovreb-

be esserlo per voi?
Siate egoiste. Non fate l'amore se non
volete. Non fingete. Siate sincere.
Anelate al piacere piuttosto, siate egoi-
ste come lo è un uomo.

Pensate a voi. Prima di tutto a voi. Figlie
mie.
Al vostro corpo.
Ai desideri.
All'anima.
Difendere i vostri diritti come una ne-
cessità finché non avranno lo stesso pe-
so degli uomini che avete accanto.
Diritti che vanno al di là di una famiglia,
di un figlio, di un amore.
Sono qualcosa di così intimo che riguar-
da solo voi e nessun altro.
Impossibile violarli, il rischio è l'infeli-
cità camuffata da felicità. Il sacrificio
camuffato in amore.
Siate così fottutamente egoiste da sal-
varvi.
E non importa quanto vi criticheranno,
vi faranno sentire in colpa, vi richiame-

ranno nello spazio chiuso di un ruolo.
Magari quello di moglie. Magari quello
di madre.
Voi non abbiate dubbi.
Scegliete sempre di essere le donne che
desiderate.
Siate fottutamente egoiste.
Questa la mia eredità di madre, per voi.
L'autrice di questo  scritto è Penny. 

Aiutaci ad aiutare!
“Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la 
Partita Iva 02974020618

A te non costa nulla 
per noi è tanto”

La collaborazione a 
questa rivista consente 

l’iscrizione 
all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti

60
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Un recente articolo pubblicato sulla rivista
specializzata Viruses ha socializzato la scoper-
ta del virus Kiwira nei pipistrelli africani, ap-

partenente alla famiglia Hantaviridae dei virus a RNA. Il
team scientifico ne è venuto a conoscenza grazie a uno studio
effettuato su pipistrelli catturati nella Repubblica Democrati-
ca del Congo e nel sud-ovest della Tanzania nel 2017. Si so-

no raccolti alcuni organi come intestini, reni, polmoni, milza
e fegato per l'estrazione e l'analisi dell'RNA virale mediante
il test della reazione a catena della polimerasi inversa (RT-
PCR), oltre ad analisi filogenetiche. L'analisi PCR ha rivela-
to la presenza di sequenze di hantavirus in sei dei 334 pipi-
strelli della Tanzania e in uno dei 49 pipistrelli analizzati, ma
in particolar modo, i virus isolati dai pipistrelli della Tanzania
e del Congo avevano la condivisione d'identità del 98,6%.
Tutti i pipistrelli Hantavirus-positivi della Tanzania erano pi-
pistrelli angolani dalla coda libera, noti come Mops condylu-
rus, che appartengono alla famiglia Molossidae. Gli hantavi-
rus appartenenti alla famiglia Hantaviridae hanno genomi di
RNA a tre segmenti: quello piccolo (S) codificante per la pro-
teina nucleocapside (N), segmento medio (M) codificante per
le glicoproteine dell'involucro e grande (L) codificante per la
RNA polimerasi RNA-dipendente. Piccoli mammiferi posso
ospitare hantavirus, ma quello più host è il gruppo dei rodito-
ri, poi toporagni, pipistrelli e talpe. Diversi hantavirus sono in
grado di infettare l'uomo, che dopo l'infezione, tendono a cau-
sare febbre, seguita da compromissione renale e respiratoria

che possono anche portare a insufficienza d'organo e alla mor-
te. I pipistrelli infettati dal virus Kiwira, distribuiti in tutta l'A-
frica, hanno mostrato un'infezione sistemica, compreso il co-
involgimento nei reni e nell'intestino. Oltre all'ampia distribu-
zione di questi pipistrelli in tutta l'Africa, la vicinanza dei pi-
pistrelli catturati in questo studio agli insediamenti umani fa
temere che il virus Kiwira possa potenzialmente diffondersi

agli esseri umani. Gli scienziati
ovviamente alla luce del Coro-
navirus dovranno indagare
molto approfonditamente sulla
loro capacità di causare malat-
tie febbrili e se questi ceppi vi-
rali possano rappresentare un
pericolo come quello dei pipi-

strelli asiatici.

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 Angelo De Simone & C.

Un nuovo Hantaviridae dei pipistrelli: "Kiwira"
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Non cerco qualcuna che ha voglia di stare con me. 

Cerco qualcuna che non può stare senza di me. deve

essere una persona di luce, amore, carità, speranza,

coraggio, gioia, misericordia, grazia e compassione

Perché fiorire si può e si deve, anche in mezzo al de-

serto, perché se le cose fragili come un fiore di ginestra

lo sanno fare, anche noi siamo chiamati a fare 

altrettanto.                                 Giacomo Leopardi

L'amore è come il motore, va curato.

Giudicare una persona non definisce chi è. Definisce

chi sei.

Mi é stato insegnato a trattare gli altri come vorrei es-

sere trattato io: si chiama rispetto.

grafichecales@gmail.com
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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
Dicembre 

17 - Corvino, Costanzo
18- Corvino
24 - Russo, Tartaglione 
25 - Tartaglione
26 - Corvino

Farmacie Santa Maria C.V.
Turno notturno 2022

Dicembre
16 Beneduce 
17 Tafuri 
18 Salsano 
19 Bovenzi 
20 Antonone 
21 Simonelli 
22 Tafuri 
23 Salsano 
24 Bovenzi 
25 Merolla 
26 Antonone 
27 Iodice 
28 Merolla 
29 Beneduce 
30 Tafuri 
31 Simonelli
1° gennaio 2023 Antonone

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

199.302.118
Emergenza Veterinaria

Questa rivista è 
anche su 

www.deanotizie.it

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

Via Perlasca

BELLONA - (CE)

AUTOSCUOLE GIUDICIANNI
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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
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


