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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”

Sabato 6 maggio 2023, alle ore 17,30 nel cinema San Secondino Vescovo & Confessore di Bel-
lona l'Associazione Dea Sport Onlus di Bellona organizza la XXI edizione della manifestazione

Ambiente Cultura Legalità 
Interverranno:
Saluto – Don Francesco Zarrillo, Parroco di Bellona

Dott. Giovanni Sarcinella, Sindaco di Bellona
Ambiente – Col. Marco Antonucci - Comandante Carabinieri Forestale di Caserta
Cultura - Prof. Maurizio Zambardi – Presentazione libro    

Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati

Legalità – Dott.ssa Antonella Bufano Segretario provinciale COISP Campania
Consegna Attestati conferiti dal Comitato dei Saggi
Presentano: 
Dott. Domenico Valeriani e Studentessa Giusy D’Angelo, giornalisti

Tra gli ospiti Dott. Paolo Albano - già Procuratore della Repubblica di Isernia
Giuseppe Raimondi - Segretario regionale COISP Campania
Collaborano: 
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo - Sparanise
Servizio d’ordine: Volontari Ass. Dea Sport ONLUS Bellona
Servizio fotografico - PH Fantasy Sabino - Bellona
Riprese video: Fusco Studios di Giuseppe Fusco - Bellona
Amplificazione e sottofondo musicale Nicola Parisi - Calvi Risorta 
Scenografia: "La Gardenia" - Bellona 
Buffet: preparato da Mario Giudicianni Bellona e curato dai Volontari Caritas Bellona
La manifestazione verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Dea Notizie a cura 
dell’Ing. Gianfranco Falco con la regia di Giuseppe Fusco.
Ingresso in sala dalle ore 17,00
Gli Ospiti sono invitati ad apporre la firma di presenza sul registro Ospiti Illustri che troveranno 
all’ingresso della sala.
Sponsor:

Abbiamo i primi Sponsor:

- Abbigliamento Margarito - Vitulazio;
- Autobella Ricambi e Noleggio auto - Bellona;
- Decò Giudicianni in Via Matteotti - Bellona;
- Emmemarket Decò Martino - Bellona e 

Pignataro Maggiore;
- La Masserie di Giuseppe Carusone - Bellona;
- Mangimi Fusco - Bellona;
- MGL Pubblicità di Mariano Migliaccio - 

Capua;
- Paolo Fasulo Parrucchiere - Bellona;
- Pizzeria Bella Napoli - Bellona;
- Pizzeria Bellavista - Bellona;
- Pizzeria Al Monticello - Bellona;
- Sporting World Aurilio - Vitulazio - Pignataro

Maggiore.

Ambiente Cultura Legalità XXI edizione 
Direttore 

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA
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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

Paolo Caccia Dominioni nato a Nerviano (MI) il
14 maggio 1896 è stato un militare italiano. Do-
po un primo periodo, come soldato semplice in

forza al 10º Reggimento bersa-
glieri nella sede di Palermo, fre-
quentò il corso ufficiali a Torino
dal novembre 1915 al marzo
1916. Fu assegnato al Genio
Pontieri, dove, promosso Tenen-
te, nel maggio del 1917 si gua-
dagnò la Medaglia di Bronzo al
Valore Militare, per il forzamen-
to dell'Isonzo nei pressi di Ca-
nale d'Isonzo durante il quale ri-
portò una ferita non grave. Qua-
le Comandante del 31° Batta-
glione guastatori del Genio nel-
le battaglie di El Alamein, dopo
la fine della 2^ Guerra Mondiale svolgeva volontariamente,
per oltre 12 anni, l'alta ed ardua missione di ricerca delle sal-
me dei caduti di ogni nazione, disperse tra le sabbie del de-
serto egiziano, incurante dei disagi, dei sacrifici e dei rischi
che essa continuamente comportava. Con cosciente ed eleva-
ta preparazione tecnico-militare, coraggio e sprezzo del peri-
colo, conduceva personalmente le ricerche tra i campi minati
ancora attivi, nel corso delle quali veniva coinvolto per ben
due volte nell'esplosione delle mine, a seguito delle quali un
suo gregario veniva seriamente ferito e ben sei suoi collabo-
ratori beduini perdevano la vita. Grazie alla sua opera, oltre
1500 salme italiane disperse nel deserto, unitamente a più di
300 di altra nazionalità, venivano ritrovate e altre 1000, rima-

ste senza nome, venivano identificate e restituite, con le prime,
al ricordo, alla pietà ed all'affetto dei loro cari. Inoltre, 4814
caduti riposano oggi nel Sacrario Militare Italiano di El Ala-
mein, da lui progettato e costruito, a tramandarne le gesta ed il
ricordo alle generazioni che seguiranno. Comandante, inge-
gnere, architetto, scrittore ed artista, più volte decorato al Va-
lore Militare, ha lasciato mirabile traccia di sé in ogni sua ope-
ra, dalle quali è derivato un grande onore all'Esercito Italiano,
sommo prestigio al nome della Patria e profondo conforto al
dolore della comunità nazionale, duramente provata dai lutti
di guerra. Si spense a Roma il 12 agosto 1992.

Paolo Caccia Dominioni
Dott. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona

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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Fusilli porcini e salsiccia

Ricetta per sei persone,
in una padella soffriggete uno spicchio di aglio;
quando prende colore, eliminatelo e aggiungete

400 g. di salsiccia sbriciolata.
Rosolate bene e sfumate con un bicchiere di vino
bianco.
Fate evaporare, proseguite la cottura, a fuoco alto
per 10 minuti, poi unite 600 g. di funghi porcini ta-
gliati a tocchetti.
Cuocete per altri 10 minuti, aggiungete il sale, il
pepe ed il prezzemolo tritato finemente.
Cuocete 500 g. di fusilli, oppura qualsiasi tipo di
pasta corta, in acqua salata. 
Scolate la pasta al dente e versatela nella padella;
saltate e servite ben caldo.

Consigli sui gamberetti

Comprate i gamberetti quando sono ancora vivi. 
Se non siete sicuri sulla freschezza di molluschi e
crostacei potete comprarli già pronti in pratiche
confezioni surgelate o sotto vetro. Acquistati fre-
schi, i crostacei più grandi come l'astice e l'aragosta
devono essere presi ancora vivi e cotti subito, in
quanto la loro
carne si deterio-
ra con estrema
facilità. Per sgu-
sciare i piccoli
crostacei come
gli scampi, i
gamberi e i
gamberetti, se-
guite la stessa tecnica, che siano cotti o crudi. 
La vena scura del dorso è commestibile, ma negli
esemplari più grandi può risultare un po' coriacea.
Se i gamberetti sono interi, staccate la testa sempli-
cemente con due dita, tenendo la parte addominale
più polposa; quindi, togliete alla "coda" il guscio,
partendo dall'attaccatura della testa e tirandone de-
licatamente la polpa in un unico pezzo; infine, eli-
minate il filo nero intestinale situato lungo tutta la
coda, che renderebbe la preparazione amara, prati-
cando un'incisione con un coltellino affilato sul dor-
so e tirando lentamente, fino ad eliminarlo. 

Ricette
Nietta - Bellona
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Tutti abbiamo sentito
dire:"mangio poco, ma
non riesco a dimagri-

re". Premettendo che per dimagrire
non basta "mangiare poco" e che le
problematiche alla base di un blocco
metabolico possono essere moltepli-
ci, andiamo ad analizzare la situazio-
ne più comune. Spesso il problema è
che siamo abituati a mangiare troppo
poco. Uno stile alimentare ipocalori-
co protratto nel tempo genera una
sorta di allarme per cui il nostro or-

ganismo è più propenso a conservare
sottoforma di grasso.
In questo caso, la soluzione è riabilita-
re il metabolismo, ovvero insegnare di
nuovo all'organismo a mangiare, se-
guendo nuove regole .
Questo viene fatto gradualmente con
varie strategie nutrizionali in base a
fattori individuali.
Ricordiamo però un concetto fonda-
mentale, per DIMAGRIMENTO si in-
tende la riduzione di massa grassa e
non della semplice riduzione di peso. 

Frasi celebri
Invecchiare fuori è obbligatorio ma ognuno di noi puà scegliere di
rimanere giovane dentro.
Meglio tirare a campare che tirare le cuoia.

L'ottimista desidera che le donne siano immortali, il pessimista è ti-
moroso della loro immortalità.
Chi beffa sarà beffato.

Chi non ubbidisce al medico ubbidirà al becchino.
Chi parla semina, chi tace raccoglie.

Chi va troppo forte va incontro alla morte.
Guerra, peste e carestia vanno sempre in compagnia.

Alberto Pollio nacque a Caserta il 21 aprile 1852, frequentò il Collegio Militare della Nunziatella, l'Accademia
Militare e la Scuola di Applicazione. Sottotenente di artiglieria nel 1872, Capitano nel 1878 transitò nel corpo di

Stato Maggiore. Promosso Maggiore nel 1884 comandò un battaglione del 42° fanteria e fu inviato a Vienna con l'incarico di
addetto militare. Rientrato in Italia, già promosso Tenente Colonnello, fu mandato a Palermo per ricoprire l'incarico di Capo di
Stato Maggiore della divisione territoriale. Promosso al grado di Colonnello nel 1893, fu comandante del 40° fanteria, Maggior
Generale nel 1900 comandò la brigata Siena fino al 1906, anno in cui fu promosso Tenente Generale e incaricato di comanda-
re la divisione di Cagliari. Due anni più tardi il Pollio fu chiamato dalla fiducia della Corona a succedere al Saletta nel presti-

gioso e gravoso incarico di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Molto probabil-
mente il Pollio si era imposto all'attenzione dell'esercito per aver pubblicato negli an-
ni precedenti due volumi di storia militare, Custoza e Waterloo, ancora oggi conside-
rati due classici esempi dell'altezza a cui può giungere la storia militare tecnica quan-
do l'autore unisce alla profonda conoscenza dell'arte militare coeva agli avvenimenti
una vasta cultura, generale e storica, ed una intelligenza lucida e brillante. Accompa-
gnato nell'alta carica dalla stima della Corona e di tutto l'esercito, Alberto Pollio si
impegnò con grande alacrità nel riordinamento di tutto l'apparato operativo ed am-
ministrativo dell'esercito, reso finalmente possibile dalle aumentate risorse finanzia-
rie, senza stravolgere il lavoro del suo predecessore, anzi completandolo e miglio-
randolo, dimostrando di possedere anche notevoli doti di equilibrio e di moderazio-
ne. In pieno accordo con il Ministro della Guerra, Generale Spingardi, Pollio com-
pletò l'ordinamento dell'esercito, diresse gli studi per la nuova legge sul reclutamen-
to, ammodernò la dottrina tattica, organizzò il corpo di spedizione in Libia. Cono-
sciuto ed apprezzato dagli ambienti militari tedeschi ed austriaci, seppe mantenere
con gli eserciti alleati rapporti stretti ed amichevoli, senza tuttavia trascurare nel con-
tempo di portare a termine la costruzione del sistema fortificatorio sul confine orien-
tale e di aumentare la forza bilanciata, creando così le premesse per l'esito vittorioso

della Grande guerra. Morì, improvvisamente a Torino, dove si era recato per assistere alle grandi manovre, stroncato da un at-
tacco cardiaco nell'agosto del 1914. Era stato nominato senatore del regno nel 1912.

Perché non riesco a dimagrire
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

Generale Alberto Pollio
Dott.ssa Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona



La ricerca contro la malattia polmonare
più diffusa in Italia non si deve e non si
può fermare.
Non sono semplici uova di cioccolato,

ma opportunità: di costruire un domani
libero dalla fibrosi cistica.
Ogni piccolo contributo è un importan-
tissimo passo verso la cura definitiva.
Contiamo su di voi!
Aspettiamo tutti i vostri numerosi ordi-
ni entro il 15 marzo fino ad esaurimento
scorte.

Coinvolgete tutti i vostri contatti ed
amici.
Per info o prenotazione: Ottavia 338
2230707.
#fardelbenefabeneeportabene
#faivolarelaricerca
#delegazioneffcnapoli
#unacurapertutti
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A volte succede
Disse il bambino: 
"a volte mi cade il cucchiaio".
Disse il vecchio: "succede anche a me".
Il bambino sussurrò:
"mi bagno i pantaloni".
"Lo faccio anch'io", disse il vecchietto ridendo.
Disse il bambino: "piango spesso".
Il vecchio annuì: "anch'io".
"Ma la cosa peggiore", disse il bambino, 
"sembra che gli adulti non mi prestino attenzione".E sentì il calore di una
vecchia mano rugosa. "So cosa vuoi dire"... disse il vecchietto.

Ricerca fibrosi cistica – Cova con noi una speranza di guarigione
Direttore Vitulazio

Aiutaci ad aiutare!

“Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la 

Partita Iva 02974020618

A te non costa nulla 

per noi è tanto”

Solo
lievito

madre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334
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L’Azienda vinicola La Masserie in collaborazione con AIS Campania delegazione Caserta organizza il primo cor-
so di avvicinamento al vino dell’Agro caleno, pensato per gli appassionati e coloro che desiderano approcciarsi
a questo affascinante mondo con un metodo professionale e un approccio semplice e diretto.

Un corso che ha l’obiettivo di creare un pubblico di consumatori più attenti e preparati che sappiano approcciarsi al prodot-
to enologico in autonomia, e che rappresenti il punto di partenza per comprendere la poesia che sta dentro ad un calice.
COME SI SVOLGE
Il corso sarà tenuto dai relatori dell’Associazione Italiana Sommelier.

Cinque appuntamenti dinamici, in un contesto conviviale ed accogliente, organizzati in una
prima parte teorica seguita da una degustazione guidata di tre vini significativi, in funzio-
ne dei temi trattati.
PROGRAMMA E DATE DEGLI INCONTRI:
– Giovedì 23 marzo ore 19,30  La lunga strada tra uva e vino
– Giovedì 30 marzo ore 19,30 - La tecnica della degustazione
– Giovedì 6 aprile ore 19,30 - I vini del Nord
– Giovedì 13 aprile ore 19,30 - I vini del Sud
– Giovedì 20 aprile ore 19,30 -La Campania
COSTO DEL PERCORSO FORMATIVO DI AVVICINAMENTO AL VINO: 230 euro
COSA COMPRENDE:
– 5 lezioni di due ore ciascuna, per un totale di 10 ore di insegnamento;
– degustazione di 3 vini ad ogni lezione
– attestato finale di partecipazione
SEDE DEGLI INCONTRI: Azienda vitivinicola La Masserie, Località Masseria Vecchia

– 81041 – Bellona (CE).
30 posti disponibili - 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso è necessario inviare una e-mail a info@lamasserie.it oppure chiamare al 320.7886728 per ricevere in-
dicazioni relative ad iscrizione e pagamento. L’iscrizione al corso è considerata valida solo a conferma del versamento del-
l’intero costo di iscrizione. 

Il rito dell'affascino in Calabria è qual-
cosa di spirituale ma anche di magico.
Un tempo molte donne lo praticavano.
L'affascino è un sintomo psico-fisico
causato dal malocchio, dall'invidia o dal
desiderio morboso che una persona ha
verso un'altra. Il rito dell'affascino.

Una volta accusati i sin-
tomi ci si rivolgeva alla
nonna, alla comare o al-
la persona di fiducia del
posto. Il rito poteva
svolgersi ovunque, in
casa o all'aperto, l'im-
portante è che il tutto
avvenisse in assoluta
tranquillità e in spiritua-
le silenzio.
Chi praticava l'affascino
si metteva di fronte l'af-
fascinato, si faceva il
segno della croce e con
il pollice della mano de-
stra segnava tre volte il
segno di croce sulla

fronte della persona da curare. Iniziava
così a bisbigliare una serie di preghiere
e di formule assolutamente segrete.
Riguardo alle preghiere, se alla donna
curatrice sopraggiungeva il primo sba-
diglio mentre recitava l'Ave Maria, si-
gnificava che il malocchio l'aveva tra-

smesso una figura femminile, al contra-
rio se il primo sbadiglio sopraggiungeva
durante il Padre Nostro il malocchio era
trasmesso da una figura maschile.
La persona che pratica l'affascino non
spiega mai come avviene il rito. Ognuno
ha la propria formula e il proprio metodo
e viene tramandato oralmente di genera-
zione in generazione.Chi pratica l'affa-
scino può insegnarlo solo a 3 persone e
in una data specifica: a mezzanotte della
notte di Natale. 

Corso di approccio al vino dal 23 marzo presso La Masserie di Bellona
Dott.ssa Sara Carusone - Giornalista

Credenze del sud: voi ci credete?
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L'intelligente ed avvenente Signorina Michela Zona, dopo aver coronato il sogno
dell’iscrizione all’Albo dei Giornalisti, ha tagliato l’importantissimo traguardo con-
seguendo il titolo di Dottoressa. Infatti, mercoledì 22 febbraio 2023 presso l'Uni-
versità degli Studi della Tuscia di Viterbo, dipartimento di
Scienze Ecologiche e Biologiche, ha discusso la tesi di Lau-
rea in: Scienze Biologiche “L’endometriosi: la risposta im-
munitaria e il ruolo dei macrofagi peritoneali”, superando
brillantemente l’esame con 110 e lode.
Relatore Prof.ssa Francesca R. Velotti.
Michela con il raggiungimento di questo importante traguar-

do è riuscita a far gioire tutti i suoi affetti: la mamma Filomena Izzo, il papà Ermi-
nio, la sorella Angelica ed i nonni Michelina Zanni, Angelica Stango ed Andrea Iz-
zo.
Gli auguri della Redazione: “Michela ti sei posizionata in alto da dove il panorama
appare più bello ma noi aspettiamo il raggiungimento della vetta. Ad maiora semper”!!!

Giustizia 

“Il primo giorno di università, l'insegnante nella facoltà di legge è entrato in aula e la prima cosa che ha fatto è stata chiedere
il nome di uno studente seduto in prima fila:
-Come ti chiami?
-Mi chiamo Nelson.
-Fuori dalla mia classe e non tornare mai più! ha ordinato.
Nelson era confuso. Il Professore si stava avvicinando, si è alzato velocemente, ha raccolto le sue cose e ha lasciato l'aula.
Tutti erano spaventati e scandalizzati ma nessuno parlava.
- Va bene! Iniziamo. 
A cosa servono le leggi? ha chiesto il Professore.
Gli studenti erano ancora spaventati, ma lentamente hanno iniziato a rispondere alla domanda.
- Per avere un ordine nella nostra società.
- No, no! No, no, no!
- Perché le persone che sbagliano paghino per le loro azioni.
- No, no! No, no, no! Qualcuno sa la risposta a questa domanda?
- Perché sia fatta giustizia, ha detto timidamente una ragazza.
- Finalmente! Giustizia! Ma cos'è la giustizia?!!
Tutti iniziavano ad arrabbiarsi per l'atteggiamento del Professore. 
Tuttavia, hanno continuato a rispondere:
- Per proteggere i diritti del popolo...
- Va bene. Ma ancora?
- Per distinguere il bene dal male, per premiare chi fa del bene.
Ok... rispondi a questa domanda: ho fatto bene quando ho espulso Nelson dalla classe?
Tutti erano silenziosi, nessuno rispondeva .
Voglio una risposta unanime!
- NO!
Hanno risposto tutti gli studenti.
Posso dire che ho commesso un'ingiustizia?
- Sìiiii....risposero tutti.
E perché nessuno ha fatto nulla? 
Perché vogliamo leggi e regole se non abbiamo la volontà di farle rispettare? 
Ognuno di voi ha l'obbligo di parlare quando si è testimoni di un'ingiustizia. 
Tutti quanti! Tutti quanti! Non dovete tacere mai più!
Vai a prendere Nelson ordinò il Professore ad una studentessa.
-Sapete, quando non difendiamo i nostri diritti, la dignità è persa e la dignità non può essere negoziata".?

Doris Carrier

Laurea Michela Zona
Direttore 

Aiutaci ad aiutare!

Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la 
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02974020618
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per noi è tanto.
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www.deanotizie.it

Calvi Risorta
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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

Enrico Cosenz
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Giornalista - Bellona

Enrico Cosenz nacque a Gae-
ta il 12 gennaio 1820. Avviato giovanissi-
mo alla carriera delle armi, terminò i corsi
della Nunziatella del 1840 con la nomina
ad Alfiere d'artiglieria. Primo Tenente nel
1844, con tale grado fu inquadrato nel cor-
po di spedizione napoletano che, nel mag-
gio 1848, fu inviato nell'Italia settentriona-
le per sostenere l'esercito sardo contro gli
Austriaci. Quando re Ferdinando II abrogò
la Costituzione e richiamò a Napoli le trup-
pe, il Cosenz seguì a Venezia Guglielmo
Pepe e fu espulso dall'esercito borbonico.
Nella difesa della città lagunare dette prova
di coraggio, di vasta preparazione profes-
sionale, di schietto patriottismo, riportando
tre ferite e raggiungendo il grado di Tenen-
te Colonnello. Dopo la capitolazione della
città riparò a Malta e poi a Genova. Senza
preoccupazioni di carattere economico, si
dedicò all'approfondimento dell'arte milita-
re e collaborò alle pubblicazioni della Bi-
blioteca Militare dei fratelli Mezzacapo.
Inizialmente discepolo di Mazzini, se ne
staccò gradatamente a partire dai moti mi-

lanesi del 1853, convinto
che nessuna insurrezione
cittadina avrebbe potuto
avere ragione dell'Austria
senza un’adeguata struttu-
ra militare di sostegno. E
cominciò a ritenere che ta-
le struttura potesse essere
solo l'esercito sardo per cui
si trasferì a Torino e si av-
vicinò alla Società Nazio-
nale di Giorgio Pallavicino
e di Giuseppe La Farina.
Nel 1859 si schierò con
Garibaldi ed ebbe il co-
mando di uno dei tre Reg-
gimenti dei Cacciatori del-
le Alpi distinguendosi molto nei combatti-
menti di Varese e di Treponti. 
Entrato nell'esercito regolare con il grado di
colonnello ebbe il comando della Brigata
Ferrara. Partito Garibaldi per la Sicilia, il
Cosenz dette le dimissioni, organizzò una
colonna di circa 1300 volontari e sbarcò a
Palermo il 6 luglio 1860. Garibaldi lo pro-

mosse Maggior Genera-
le, gli affidò il comando
della 16ª Divisione e lo
invio al soccorso del Me-
dici, che stava fronteg-
giando con difficoltà i
borbonici davanti a Mi-
lazzo. Il 20 luglio avven-
ne la battaglia risolutiva
e Cosenz si comportò an-
cora da soldato valoroso
e da comandante avvedu-
to ed esperto. Impegnato
con la sua Divisione nel-
le operazioni per il pas-
saggio dello stretto di
Messina nella notte tra il

21 ed il 22 agosto, accompagnò Garibaldi
nell'entrata trionfale a Napoli il 9 settembre.
Intelligente e colto, sorretto da molteplici
esperienze di vita, universalmente stimato,
collocato quasi al vertice dell'ordinamento
gerarchico, il Cosenz dette veramente la in-
tera misura del suo valore. Si spense a Ro-
ma il 28 settembre del 1898.

Vitulazio – Paola Di Lillo Laurea Magistrale
Direttore 

La Dott.ssa Paola Di Lillo da Vitulazio
giovedì 23 febbraio 2023 ha consegui-
to la Laurea Magistrale in Biologia cur-
riculum Biomolecolare con 110 e lode.
La tesi, dal titolo: “Analisi molecolare

del gene Boule in A.albopictus e moni-
toraggio della popolazione sull’isola di
Procida mediante un approccio di Citi-

zen-science”, è stata discussa con il
Chiar.mo Prof. Marco Salvemini.
Con il raggiungimento dell’ambito tra-
guardo Paola ha riempito di gioia tutti i
suoi cari in primis la mamma Enza Fal-
co, il papà Nicola e la sorella Simona.
Paola, tutti eravamo convinti che la tua
dedizione, la tua perseveranza e la tua
tenacia ti avessero portata ad ottenere
questo successo. Ti auguriamo una bril-
lante e meritata carriera e tutto il meglio
per il futuro!
Ad maiora semper!

Aiutaci ad aiutare!

Destinaci il 5 X mille dell'Irpef 
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Andreassen e Pallesen definiscono la dipendenza
dai social network, come un “essere eccessiva-
mente preoccupato dai social network, essere

spinto da una forte motivazione a connetterti o a utilizzare i so-
cial network e devolvere loro così tanto tempo e sforzo da com-
promettere altre attività sociali, di studio o lavorative, relazioni
interpersonali, e/o la salute psicologica e il benessere”. Diversi
studi, individuano un’impressionante somiglianza tra dipenden-
ze chimiche, dovute al consumo di droghe, e dipendenze com-
portamentali, quali il gioco d’azzardo patologico, entrambe ven-
gono attivate dagli stessi meccanismi neurologici e psicologici:

essere costante-
mente e continua-
mente attaccato al-
lo smartphone da
avere 2 cellulari al
posto delle mani;
salienza, le perso-
ne passano molto
tempo sui social
network; tolleran-
za, rimanere con-

nessi per raggiungere un alto livello di piacere; modificazioni
dell’umore, si arriva a utilizzare i social network per ridurre sen-
sazioni di colpa, ansia, depressione; astinenza, le persone mo-
strano tipicamente segni di stress, impazienza, disturbo o irrita-
bilità per il solo fatto di non poter accedere ai loro account so-
cial; conflitto, le priorità non sono più gli hobby, le attività al-
l’aperto, lo sport, lo studio, il lavoro, i familiari o gli amici; pro-
blemi l’utilizzo eccessivo dei social Network amplifica la soffe-
renza già esistente; e dulcis in fundo l’ossessione di svegliarsi la
mattina con l’unico scopo di controllare le notifiche e novità dei
social. Ritengo importante fare una distinzione tra la dipenden-
za e il normale coinvolgimento nell’utilizzo dei social network.
La dipendenza è associata a conseguenze gravi, l’essere connes-
si diventa incontrollato e compulsivo, con ricadute: sui ritmi del
sonno; sulle relazioni; sul benessere psicofisico. Ci chiediamo
spesso cosa rende i social attraenti? L’obiettivo principale dei so-
cial è innescare delle dinamiche per capire come ottenere l’at-
tenzione degli utenti per il maggior tempo possibile, aumentan-
do sempre di più le distanze emotive relazionali, viviamo mon-
di virtuali e, l’immaginazione domina sempre di più. La dipen-
denza dai social sta prendendo sempre più piede, diventando
sempre più divampante, ma uscirne si può e si deve. L’auspicio
è naturalmente quello di ritornare a un uso sano, lucido e profi-
cuo dei social basta quantomeno volerlo, perché volere è potere.

Ci sono solo due industrie che chiamano i loro clienti ‘user’:
quella delle droghe illegali e quella dei software”. Edward Tufte

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

Dipendenza da social network: la dipendenza del millennio
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore 
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Destinaci il 5 X mille dell'Irpef 
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Vitulazio - Nuova sede per l'Associazione "Carristi Santa Maria dell'Agnena"

Domenica 5 marzo 2023, alle ore 11.00, il Sacerdote ha benedetta la nuova sede che
ospiterà i componenti dell'Associazione "Carristi Santa Maria dell'Agnena". Detta se-
de, ubicata in via Maria SS. dell'Agnena n. 4, è stata donata dalla Signora 
Vincenza Aiezza che prima della benedizione ha consegnato 
la chiave al Presidente Roy Venoso.
Questi gli altri componenti del Direttivo:
Lucio Tessitore, Vicepresidente;
Luigi Ciriello, Cassiere;
Aurelio Clemente, Segretario;
Aurelio Scialdone, Maria Russo ed Antimo Pezzulo, Consiglieri.
La Signora Vincenza Aiezza con questa donazione ha dimostrato la sua sensibilità e
quella dei suoi familiari verso il Gruppo dei Carristi vitulatini aiutandoli concretamen-
te nelle difficoltà economiche che stanno assillando tutti noi.
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Armando Diaz nacque a Na-
poli il 5 dicembre 1861 da Lu-

dovico e Irene Cecconi, in una famiglia di
militari e magistrati. Il giovane Armando
compì gli studi elementari in varie scuole
private, poi, già orientato alla carriera mi-
litare, frequentò l'istituto tecnico, traendo-
ne una solida cultura scientifica e la capa-
cità di scrivere un italiano sobrio e corret-
to. Superati gli esami di ammissione al-
l'Accademia militare, fu preso in servizio
il 15 settembre 1879. Sottotenente di arti-
glieria nel 1882, frequentò la Scuola di
Applicazione di Artiglieria e Genio di To-

rino e nel 1884 fu assegnato con il grado
di Tenente al 10° Reggimento di Artiglie-
ria da campo di stanza a Caserta. Vi rima-
se fino al 1890, alternando studio e lavo-
ro con la partecipazione alla vita della
buona società napoletana. Nel marzo
1890 fu promosso Capitano e trasferito al
1° Reggimento di Artiglieria da campo
stanziato a Foligno. Promosso Tenente
Colonnello, dal 1905 al 1909 Diaz lasciò
Roma perché nominato Capo di Stato
Maggiore della divisione di Firenze. Il 1°
luglio 1910 fu promosso Colonnello e as-
sunse il Comando del 21° Reggimento di
Fanteria stanziato a La Spezia, dove sep-
pe accattivarsi l'affetto dei soldati con un
regime disciplinare generoso e un attivo
interessamento alle loro condizioni di vi-
ta. Nel maggio 1912 fu destinato in Libia
a sostituire il Comandante del 93° Reggi-
mento di Fanteria. Il 20 settembre 1912,
nello scontro di Sidi Bilal nei pressi di
Zanzur, fu ferito da una fucilata alla spal-

la sinistra mentre conduceva le truppe al-
l'attacco; prima di abbandonare il terreno
volle assicurarsi del successo del suo Reg-
gimento e baciare la bandiera, lasciando
poi ai soldati un ordine del giorno di elo-
gio e ringraziamento. Nel maggio 1915, al
momento della costituzione del Comando
Supremo dell'Esercito mobilitato, in cui
era l'ufficiale più elevato in grado dopo
Cadorna e il sottocapo Pollio, Diaz ebbe
la responsabilità del reparto operazioni,
che però, malgrado il nome, non si occu-
pava di operazioni (la cui direzione era
accentrata nella mani di Cadorna e della
sua piccola segreteria), ma dirigeva l'in-
sieme degli uffici e servizi del Comando
Supremo e quindi esigeva una visione
complessiva della situazione dell'esercito.
Diaz resse l'ufficio con efficienza e piena
soddisfazione di Cadorna per oltre un an-
no, poi chiese di andare al fronte.

Armando Diaz
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Giornalista - Castel Campagnano
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Una strategia innovativa di telemedicina  ela-
borata grazie alla collaborazione scientifica,
in epoca COVID, tra l'ISS e l'IRCCS Euge-

nio Medea - Bosisio Parini. Ricerca-
tori e clinici dei diversi centri coin-
volti che permette di identificare se-
gnali di rischio di autismo a partire
dai 18 mesi di vita. Si è sperimentato
la sua efficacia descrivendone i risul-
tati sulla rivista Journal of Autism

and Developmental Disorders. Que-
sto studio mira a esaminare le pro-
prietà psicometriche e fornisce osser-
vazioni a domicilio di potenziali
comportamenti atipici associati all'ASD nei bambini di età
compresa tra 18 e 30 mesi. I risultati hanno mostrato buo-
ne proprietà psicometriche del teleNIDA, rispetto alla va-
lutazione di persona gold standard, dimostrando la validi-

Ciao Luigi Stango la Tua nascita al Cielo ci ha straziati

Calvi Risorta - Domenica 5 marzo 2023 nacque al Cielo Luigi Stango coniugato
Antonietta Lepore. Affranti dal dolore annunciarono la ferale notizia la moglie, i
figli, le sorelle, il fratello, i nipoti e tutti i parenti.
Lunedì 6 marzo 2023 alle ore 15.30 partì il corteo dalla camera ardente allestita
nell'abitazione del carissimo Luigi in piazza Garibaldi n. 25 di Calvi Risorta (CE)
per raggiungere la Chiesa San Silvestro Papa di Calvi Risorta. Nonostante l'im-
mensa ampiezza, la struttura ospitante, non riuscì a contenere la moltitudine di
persone venute per accompagnare Luigi nel Suo ultimo viaggio terreno.
Luigi, il senso dell'amicizia che Ti distingueva Ti rendeva sempre disponibile ed
attento alle esigenze di chiunque a Te si rivolgeva. Sei stato per tutti noi un im-
portante punto di riferimento, tanto da lasciare un ricordo affettuoso di uomo sen-
sibile e generoso.
La nostra vicinanza a quanti hanno amato e continuano ad amare il carissimo Lui-

gi. Particolare vicinanza dai soci dell'Associazione Dea Sport ONLUS di Bellona alla sorella Angelica mo-
glie del nostro validissimo Collaboratore Prof. Andrea Izzo.Luigi, dall'Alto del Cielo continua a proteg-
gere i Tuoi cari. 

tà predittiva sulla diagnosi di ASD a 36 mesi. È stato testa-
to come screening di livello 2 in un campione di bambini a
rischio di ASD perché sono già sotto osservazione per pro-

blemi di sviluppo o perché hanno
un'elevata probabilità di sviluppare
ASD (cioè fratelli di bambini con
ASD). Guida i genitori a catturare vi-
deo di 5 minuti del loro bambino du-
rante quattro attività quotidiane (ad
esempio, gioco libero, gioco con ge-
nitori/tutori, ora dei pasti e condivi-
sione di libri) che consente ai medici
di osservare i bambini in ambienti
familiari e naturalistici. La ricerca

clinica multicentrica nel servizio sanitario pubblico ha per-
messo di implementare strumenti e strategie innovative per
rispondere ai bisogni delle persone con autismo e delle lo-
ro famiglie.

Aiutaci ad aiutare!

“Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la Partita

Iva 02974020618 - A te non

costa nulla per noi è tanto”

Arriva TeleNIDA per identificare il rischio di autismo
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Sei venuto nudo te ne andrai nudo.

Sei venuto senza niente te ne andrai senza niente. Sei arrivato
debole te ne andrai debole. Allora perché tanto odio, risenti-
mento, invidia, egoismo, orgoglio? Andremo tutti a mani vuo-
te pensa tutte le cose materiali che abbiamo guadagnato, l'ab-
biamo guadagnate qui e lasceremo tutto solo qui. L'unica cosa
che ti accompagnerà, che hai effettivamente guadagnato qui è
l'amore che hai condiviso la compassione che hai mostrato,
l'umiltà la tua gratitudine,  la tua disponibilità, la tua gentilez-
za. Questa è l'eredità che lascerai qui e che tutti seguiranno.
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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) 3512737467
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 2023

Marzo
18- Russo Costanzo

19 -Russo

25- Tartaglione Corvino

26- Tartaglione 

Aprile

01- Russo Costanzo

02 -Russo

08- Tartaglione Corvino

09- Alaia.

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 
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199.302.118
Emergenza Veterinaria

di Angelo De Simone & C.
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grafichecales@gmail.com
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Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia

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

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

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

Via Perlasca

BELLONA - (CE)

AUTOSCUOLE GIUDICIANNI


