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IL BUONGUSTAIO
di Maddalena Sansone
Via Luciani - Parco Agorà
Vitulazio (CE)
Tel. 329 7668004
Piatti preparati al momento
con prodotti genuini

CUCCARO CENTRO REVISIONE
Auto - Moto - Mezzi Pesanti

Lavoro accurato e scrupoloso
S.S.Casilina Km. 192,00
A1 Uscita Capua Località Spartimento
PASTORANO (Caserta)
Tel. 0823 653184 - www.cuccaroservice.it

AUT OSCUOLA CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

Nuova sede - Nuove offerte
Via Perlasca
Bellona (CE)
(Via Perlasca è la strada che collega Via
Vinciguerra di Bellona con
via Cimitero vecchio di Vitulazio)
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Ingegnere Informatico

“Causa crisi vendo bottiglie
con passata di pomodoro che
riempii per uso personale.
I pomodori usati sono stati
coltivati sul mio terreno per
cui ho la certezza di offrire un
prodotto genuino e garantito”.
Info: 335 6450714

Sabato 12 luglio u.s. in Pastorano a soli 64 anni, si è
spenta l'esistenza del Rag. Gerardo Malaguti. Le nostre
condoglianze alle famiglie Malaguti ed Anfora. Al figlio
Paolo, nostro Collaboratore: “Paolo, papà non è andato
via per sempre, si è solo allontanato perchè chiamato ad
infoltire la schiera degli Angeli in Cielo. E’ sempre vivo
nelle nostre preghiere. Sii certo che tutti coloro che lo
amano hanno una protezione in più”. La Redazione

MARKET DEL GUST O
Pietro Di Monaco
Via Regina Elena, 79 - Bellona (CE)
Tel. 327.7973545
Si accettano tiket e
Buoni Pasto di tutti i
tipi senza detrazione

Ogni chilogrammo di
mozarella una ricotta
in omaggio

Domenica e festivi
carciofi arrostiti
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Campus estivo per 37 ragazzi
Il Direttore
Anche durante il periodo
estivo resta alta l'attenzione
da parte dell'Amministrazione comunale di Pignataro Maggiore, retta dal Prof.
Raimondo Cuccaro, nell'offrire servizi ricreativi e di
svago alle diverse fasce d'età della nostra
popolazione. Dopo la riconferma del consolidato appuntamento delle Cure Termali per
anziani, l'assessore ai Servizi Sociali Ilaria
Bovenzi (foto) ci riferisce: "vi è stata la lodevole iniziativa proposta dal Capogruppo
Valente, e sposata dall'intera maggioranza,
di una Colonia estiva gratuita per ragazzi che
tanto successo ha riscosso come testimonia
la visita ai ragazzi in vacanza del Consigliere Giorgio Valente e dell'Assistente sociale

A. Riccio, rimasti pienamente
soddisfatti delle attività che
hanno assistito. Lo spirito è
stato quello di farsi carico delle spese per offrire in moto totalmente gratuito il servizio
evitando che famiglie in difficoltà dovessero
rinunciare ad offrire ai propri ragazzi una
meritata vacanza in piscina e momenti ricreativi tra amici. Sposando in toto questo
spirito, l'Amministrazione ha cercato di ampliare la portata del servizio, estendendo le
fasce ISEE beneficiarie grazie alla cooperazione svolta dai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale C9 per i Servizi Sociali. Da Assessore delegata, continua la Bovenzi, mi sono prodigata nell'ambito di questo circuito a promuovere ed approvare l'i-

dea di un Campus estivo gratuito per minori dai 6 ai 13 anni che avrà luogo dal 28 luglio
all'8 agosto e che permetterà i
ragazzi di usufruire di giornate
di mare o piscina integrate da
innumerevoli attività sportive e di animazione progettate da personale esperto. Per il nostro Comune, rispetto alla popolazione, sono
previsti 37 posti. Certa che l'offerta di servizi sociali sia un fondamentale sostegno che
un'Amministrazione possa offrire alla propria comunità, specie in periodi di completa
crisi socio-economica, mi auguro di riuscire,
in un lavoro sinergico con i colleghi Consiglieri, nel lavoro di potenziamento e ampliamento di questo tipo di attività e servizi".
Conclude Ilaria Bovenzi

40esimo Anniversario Minibanda Città di Bellona
Veronica Falco - Collaboratrice da Vitulazio
A quarant'anni dalla fondazione
gli allievi della Minibanda Città di
Bellona (anno 1974) ringraziano Il
Prof. Vincenzo Benincasa e il figlio Angelo che con dedizione,
continua, con nuova generazione, lo stesso progetto del padre. Venerdì 20 giugno u.s., presso il Ristorante-Pizzeria Tre Piscine,
con una festa a sorpresa, si è celebrata la figura
del prof. Vincenzo Benincasa. Circa 30 bandisti, al
tempo bambini ed adolescenti, hanno accolto con
due marcette il loro Professore, ignaro di tutto. Tra
saluti e momenti di commozione Marino Sorrentino, coordinatore, assieme all'Avv. Ilario Benincasa, della manifestazione, ha letto una lettera a
none di tutti i presenti. Subito dopo c'è stata la consegna di
una targa (foto) e di una pergamena a seguire un brindisi
una cena conviviale. "Caro Professore Benincasa, a nome
dei ragazzi della Minibanda "G. Puccini" Città di Bellona
(anno 1974) vi porgo, interpretando il pensiero di tutti gli
amici presenti, i nostri più cordiali, affettuosi e sinceri saluti, nonché la gratitudine per quel piccolo grande progetto
musicale e sociale, da voi creato, di cui quest'anno ricorre
il quarantesimo anniversario della sua fondazione…." Ai
Proff. Benincasa ed alla Minibanda: “Ad majora”

Sabato chiuso

Macelleria Agorà
Ferdinando Carusone
Da noi trovi le TRE G
Garanzia - Genuinità - Gentilezza

Via Luciani - Parco Agorà
Vitulazio (CE) Tel. 329 7668004

Kg 1 cosce
Kg 1 petto
Kg 1 ali

Kg 1 spezzatino

Euro Kg 1 fettine Euro
9,90 Kg 1 macinato 17,50

Kg 1 macinato Euro
Euro 6,00. DUE Kg 1 spezzatino 15,50
Kg 1 hamburger
Euro 10,00

Pollo allo spiedo
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Capua: Una città tra storia e leggenda
II parte

Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

I soldati cartaginesi si recavano in città per godere del
fascino e delle delizie che
essa offriva. Anche Annibale visse giorni sereni e di
amore tanto che, da una
relazione con una bruna
Capuana, nacque una bimba a cui fu imposto il nome di IMILDE. E accadde che
le due città sorelle diventarono acerrime
nemiche, costrette ad un duello mortale
per desiderio di dominio. Era l'anno 211
a. C., l'anno in cui la potenza di Roma
umiliò Capua! La violenza romana abbatté gli splendidi edifici ed i monumenti e la
popolazione fu dispersa o venduta come
schiava. Caio Gracco propose di ricostruire la città e ripopolarla, ma il Senato
Romano oppose un netto rifiuto. Ormai la
Regina del Volturno era una colonia Romana! Favorita dal clima, dalle risorse
naturali e dalla posizione geografica, Capua cominciò a risorgere. Nell'anno 74 a.
C. scoppiò a Capua (oggi S. Maria C.V.)
una guerra civile. I gladiatori della locale
scuola ubicata nei pressi dell'Anfiteatro,
guidati da Spartaco, un gladiatore origi-

Vendita carburanti Q8
di Marino Ottobrino

Metamorfosi

Paolo
Fasulo

Hairdresser
Info: 0823.966 698

Via A. Vinciguerra - Bellona

Augura Buone Ferie

Centro Copie

Il Team della
Autofficina Perfetto
augura Buone Ferie

Via Ruggiero I°- Vitulazio

Augura
Buone Ferie

Edicola DI RUBBA
Via Regina Elena - Bellona

Augura a tutti
Buone Ferie

nario della Tracia,
tentarono di liberarsi
dalla sottomissione a
Roma. Dopo ogni
battaglia, Spartaco,
nominato loro conVia Galatina 235 - S. Maria C.V. (CE) Italy
dottiero, divideva con
Tel. 0823 841674 - Fax 0823 819686
i suoi uomini il bottino
Vendita e riparazioni macchine per cucire
in parti uguali.
Necchi Singer Brother
Il pretore Clodio, inviato da Roma a Ca- www.paginegialle.it/gravano - e-mail: micgrava@tin.it
pua con 3000 uomini
strinse d'assedio i 200 ribelli che, arroccati su di un monte, riuscirono a mettersi
in salvo. Spartaco, sapendo di non poter
sconfiggere Roma, intendeva guidare i
suoi uomini verso le Alpi convinto che,
dopo averle varcate, avrebbero potuto dirigersi verso i paesi d'origine: la Tracia o
la Gallia. Molte furono le vittorie che gli
uomini di Spartaco riportarono contro i
Romani, ma in un ultimo scontro la potenza di Roma travolse l'esercito dei ribelli e Spartaco accerchiato dai legionari
Romani, fu massacrato di colpi mentre
tentava una disperata difesa. Morì come
un vero condottiero mentre 6000 gladiatori furono crocifissi lungo la Via Appia
che da Capua conduce a Roma. Come
tante altre città italiane, anche Capua
sperimentò la furia delle invasioni barbariche: primi fra tutti i Visigoti, i Vandali e
gli Eruli. Nell'anno 594 i Longobardi conquistarono Capua
che diventò una contea con a capo
Adoaldo primo conte
della città che estendeva il suo territorio
da Caserta a Sessa
Aurunca, da Telese
ad Alife, da Isernia a
Latina.
Nell'841
un'altra invasione
sconvolse la vita dei
Capuani: l'arrivo dei
Saraceni che, guidati da Halfun, ridussero la città in un cumulo di macerie.

EURO MARMI
di Antonio Siciliano
Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale
Pavimenti Cucine Bagno ecc.
Via Calvi, 24 - Pignataro M. (CE)
Tel. 0823 883453 - 328 5312201
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Napoli: l'unica grande capitale europea
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Da una intervista di Gino Giammarino, direttore de Il Brigante, a
Jean-Noel Schifano,
pp. 8-9 de Il Brigante
n.38 giugno 2014.
"… constato a favore del Sud e delle
Due Sicilie che mai fino ad oggi un
primo ministro italiano aveva detto
che il Regno, prima dell'Unità d'Italia,
aveva un'amministrazione esemplare. Lo avrà pure fatto per racimolare
qualche voto, però l'ha detto. E questo vuol dire che nel Nord, nel Centro e nel Sud comincia a crescere la
consapevolezza che una grande nazione come quella napoletana, in un
certo momento di debolezza storica,
sia stata colonizzata da un Nord poverissimo che si è arricchito con il
Sud. Ho sempre detto che il problema non è meridionale, ma è settentrionale. Quando abbiamo iniziato a
dire le cose che oggi sono patrimonio di tutti, ci hanno accusato di essere retrogradi e nostalgici, oggi
Matteo Renzi… è stato costretto dai
popoli ad ammettere e dire queste
cose". "Una cosa è certa: a questo
punto non si può fare a meno di pensare che i briganti furono i primi eroi
di questa resurrezione del Sud a cui

stiamo assistendo adesso. La ricon- critico e traduttore, convinto meridioquista dell'identità si fa cancellando nalista, ha trascorso dieci anni a Nale cose false: qui siamo a Piazza Ga- poli, sicché si è "radicato culturalribaldi, perché?! Si dovrebbe chia- mente e visceralmente nella città parmare "Piazza del primo treno d'Ita- tenopea e alla sua civiltà millenaria"
lia", per esempio. Oppure Via dei (da una intervista su Il Mattino); in
Mille, che andrebbe sostituita con un Francia ha fatto conoscere i maggiori
"Via Caruso", artista conosciuto in autori italiani contemporanei.
tutto il mondo. Ho detto anche al Ha scritto molto sulla "mala unità" e
Presidente della Camera del Com- con "Lettera Aperta agli Italiani non
mercio, Maurizio Maddaloni, che fatti" ha vinto il "Premio Napoli Racquel busto del boia e criminale di conta", attribuitogli dall'Università
guerra Enrico Cialdini non può resta- Orientale di Napoli.
re in quella che è stata la Borsa di Tra le sue numerose opere ricordiauna Capitale che lui stesso sfregiò a mo: "La danse des ardentes" dedicamorte!"."Creare la coscienza federa- ta ai primi venti anni della vita di Male è meglio che unire con la forza. … saniello e "Chroniques napolitaines",
Bisogna fare l'Europa attraverso le in cui narra sei storie vere e incredibigrandi Regioni e le grandi Capitali, e li dei secoli XV-XVIII, tra le quali quelNapoli, checché se ne dica, è rima- le di Carlo Gesualdo e Masaniello.
sta l'unica grande
capitale europea".
Antonio Sanfelice
Chiudiamo
con
qualche nota sullo
scrittore intervistato. Nato nel 1947
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
da padre siciliano e
CONDIZIONAMENTO E GAS
madre lionese, l'intellettuale francese
J. N. Schifano (vivente), scrittore,
www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice
328 4638424

Se nella nostra vita riuscissimo ad allontanare anche una sola
persona dalla droga o
dalla delinquenza,
non avremmo vissuto
invano.
(Motto Dea Sport)

Aiezza Pasquale
Piazza Papa Giovanni 23°
81041 - Vitulazio (CE)
Tel. 333 4560509
pasqualeaiezza@capitalmoney.it

Corporate

Mutui casa

Prestiti
Personali

Cessione del V° e
delega pagamento

Leasing
Cauzioni
Fidejussioni
Finanziamento
alle imprese

Acquisto
Consolidamento
Debiti
Ristrutturazione
Liquidità
Sostituzione
Surroga

Rimborso da 12
fino a 120 mesi per
lavoratori dipendenti
autonomi e
pensionati

Rimborso da 24 fino a
120 mesi per
lavoratori dipendenti
e pensionati

Capital Money Srl - Società di mediazione creditizia - Iscritta OAM M3
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22 double two siti Reali Borbonici in Campania: la storia dimenticata
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Dopo un periodo di intenso lavoro, di speranze
mai sopite e di intramontabile fede nel progetto,
si è tenuta presso il complesso monumentale del
Belvedere di San Leucio
la mostra-evento "22 double two siti
Reali Borbonici in Campania: la storia
dimenticata", in collaborazione con il
Comune di Caserta - Assessorato al
Turismo ed ai Grandi Eventi. A presentare la serata Barbara Giardiello
seguita dai saluti dell'Assessore al Turismo e Grandi Eventi, Pasquale Napolitano. Curatrici della mostra Miria
Amalia Di Costanzo e Raffaella Forgione dell'Associazione ORANGE
reEVOLution cambiare se stesso per
cambiare il mondo. Importanti gli interventi di Anna Maria Romano, storica
dell'arte e Nadia Verdile, giornalista e
scrittrice. Al termine dell'evento una
breve performance teatrale eseguita
da Arturo Delogu e Luisa Perfetto dell'Associazione Cultura e Arte ARTeMIDE. "Assaggi di Corte" sapori e profumi della corte borbonica sono stati
gentilmente offerti a chiusura della
meravigliosa serata da un noto locale
di Atripalda (AV). Il servizio fotografico
e documentaristica è stato curato da
Antonella Maiorano. Obiettivo della
mostra è quello di raccontare la bellezza e lo straordinario ingegno dei 22
siti reali borbonici in Campania, per
esaltarne la capacità attrattiva dal
punto di vista turistico, educare al rispetto e alla valorizzazione della storia e dei monumenti ed infine evidenziare il ruolo di Napoli capitale del Regno delle Due Sicilie. La mostra, è
composta da pannelli fotografici con
scatti artistici dei siti reali e pannelli
documentaristici, frutto di un'attenta ricerca archivistica e bibliografica. Ecco
i protagonisti della mostra: il Palazzo
Reale di Napoli, la Reggia di Capodimonte, la Reggia di Portici, la Villa Favorita di Ercolano, la Real Fagianeria

Ferramenta
Elettricità
Infissi
Ceramiche
Termoidraulica

Buone Ferie

di Resina, la Villa d'Elboeuf a Portici,
il Palazzo d'Avalos nell'Isola di Procida, il Palazzo Reale nell'Isola d'Ischia, la Real Tenuta degli Astroni, il
Real Casino di caccia di Licola Borgo,
il Real Palazzo di Venafro (IS), la Real
Tenuta di caccia e pesca di Torcino a
Ciorlano, le reali cacce del demanio di
Cardito con la Real Delizia di Carditello in San Tammaro, il Real Sito di
Persano a Serre, la Real Tenuta di
Maddaloni con i ponti della valle, la
Real Fagianeria di Caiazzo, la Reggia
di Caserta, il Real Sito di San Leucio,
la Casina del Fusaro, la Reggia di

Quisisana in Castellammare di Stabia,
la Real Tenuta di Falciano ed il Real
Casino del Demanio di Calvi.

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Zucchine
alla scapece
Per 4 persone
6 zucchini, 2 o 3 cucchiai
d'olio, una tazzina d'aceto, una bella manciata di
foglie di menta, sale e aglio.
Preparazione: Scegliete delle belle
zucchine lunghe, lavatele e tagliatele a
fettine per la lunghezza. Dopo averle
messe in un recipiente e cosparse con
un cucchiaio di sale, copritele e lasciatele due ore a riposo (oppure, avendone la possibilità, adagiatele su un tagliere di legno e mettetele ad asciugare al sole per almeno un'ora). In una
padella fate scaldare l'olio con l'aglio
(quest'ultimo levatelo appena avrà preso colore), poi friggete le zucchine.
Conditele con altro sale e fatele rosolare lentamente. Quando saranno cotte
scolatele, fatele asciugare bene su un
foglio di carta assorbente e mettetele a
strati in una ciotola innaffiando ciascuno strato con l'aceto e cospargendole
di foglie di menta spezzettata grossolanamente a mano.

Polpette di zucchine
Preparazione: lavate le zucchine, mondatele e tagliatele a pezzetti. Fatele bollire in acqua calda salata fino a quando
non avranno raggiunto la giusta cottura. Scolatele e lasciatele raffreddare
nello scolapasta in modo che perdano
l'acqua in eccesso.
Ponete le zucchine in una terrina e aggiungete tutti gli ingredienti: il pancarrè
sbriciolato, il prosciutto tritato, il parmigiano, il latte e le uova sbattute. Amalgamate bene l'impasto e, con le mani,
formate le polpette. Ricopritele tutta la
superficie con il pangrattato, quindi friggetele in abbondante olio extra vergine
d’oliva.

Ceramidea

Donato DE LUCA

Condizionamento
Vasta esposizione
Igienici e
Vasche
Idromassaggi

Nuovo locale di esposizione
Bellona (CE) Via N. Sauro, 172 - Tel. 0823 966618 - 0823 966281
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Lucio Mesolella racconta la sua prigionia in Africa
Calvi Risorta

Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

Lucio Mesolella ha 93 anni ed una memoria di ferro. Nonostante la guerra, la prigionia, l'età e la lunga militanza nei circoli Mario Fani, Comitati Civici e nelle Acli, i suoi ricordi di guerra in Africa sono ancora indelebili nella sua mente. Soldato di leva della classe 1922, fu ammesso in ritardo al
servizio militare perché iscritto all'ultimo anno dell'istituto Magistrale di Capua. Al termine degli studi, però, il 3 ottobre 1942 fu aggregato a Salerno nel
15 Reggimento Fanteria; e poi, il 30 gennaio 1943 fu trasferito al
10 Rgt fanteria di marcia e vi rimase undici mesi finché il 18 febbraio 1943 non fu imbarcato in aereo a Castelvetrano in Sicilia.
Sbarcato a Tunisi, rimase in territorio di guerra tre anni, la maggior
parte dei quali come prigioniero. Combatté come caporalmaggiore
nel 15° Rgt fanteria "T rieste", ma tre mesi dopo, il 6 aprile 1943, fu
fatto prigioniero dagli inglesi durante la battaglia di Mareth in Tunisia e rimase tre anni, nel campo di concentramento 308 d'Alessandria d'Egitto finché non viene rimpatriato a Port Said il 27 luglio
1946. Sbarcato a Napoli, a causa di infermità dipendente da ser-

Chi prega e chi… frega
Redazione - Abbiamo avuto
modo di conoscere persone
che solo perché indossano
l'abito talare si ritengono preti
mentre, per il loro comportamento, sono indegne di quell'abito perché con la scusa di
pregare, sono abituati a… fregare. Ed abbiamo anche conosciuto chi, senza distinzione
di religione e colore della pelle, ritiene ogni persona suo
fratello o sorella. Tra coloro che pregano vogliamo citare Don Carlo Iadicicco (nella foto con il nostro Direttore)
il missionario bellonese che nel lontano 1980 lasciò il
paese nativo per recarsi tra le popolazioni disagiate del
Perù dove, attraverso la creazione di tre istituti scolastici: un doposcuola nella periferia di Lima, una scuola elementare ed un centro di educazione e produzione nel
cuore della foresta Amazzonica, basati su quattro pilastri fondamentali, libertà, democrazia, giustizia sociale e
solidarietà, sia riuscito a diminuire, per quanto possibile, la diseguaglianza di scolarizzazione tra i diversi ceti e
le diverse etnie peruviane. Don Carlo, senza tema di
smentita, è da annoverare tra coloro che pregano.
Venerdì 25 luglio 2014, ancor una volta, il Missionario fa
ritorno tra gli Indios dove è atteso a braccia aperte per
poterlo stringere forte al loro petto. Don Carlo buon
viaggio e ricorda di pregare anche per noi.

vizio, viene ricoverato all'ospedale militare fino all'aprile
1947. "Partimmo - spiega dall'aeroporto di Castelvetrano per la Tunisia e subito ci
portarono in prima linea sul
fronte di Mareth. Tra di noi e
gli Inglesi c'era un campo minato. Sostammo circa un
mese sotto i bombardamenti
aerei, ma il 6 marzo 1943, all'alba, il campo minato era
pieno di fumo. In un primo
momento credevamo che
fossero gas, invece avevano
lanciato bombe lacrimogene.
All'improvviso comparvero i
fucilieri inglesi, scozzesi, indiani, che ci intimarono di alzare le mani: a destra e a sinistra si vedevano italiani che
scendevano dalla montagna con le mani alzate. E si vedevano per
terra anche molti morti che erano saltati sulle mine. Dopo circa un
chilometro di cammino, uscimmo dal campo minato e ci trovammo
raggruppati in un campo di raccolta provvisorio, guardati a vista
dalle guardie indocinesi, mezzi nudi nel freddo della notte. Il mattino seguente ci caricarono su un camion e ci portarono al campo
308 di Tripoli. Poi, su navi indiane e pescherecci inglesi, fummo
trasportati in Egitto, sotto le stive, al buio, con le insegne di "trasporto prigionieri", mentre le navi erano cariche di truppe che dovevano sbarcare in Italia. Noi avevamo paura dei sommergibili italiani che avevano già colpito diverse navi, transitate in precedenza. Dopo alcuni giorni, grazie a Dio, arrivammo a Suez: per la fame ci davamo la mano uno con l'altro. Da Suez, poi, ci portarono
nei pressi di Alessandria d'Egitto nel campo 305, dove vi erano 100
mila prigionieri chiusi in gabbie. Il campo era circondato da fili spinati elettrici con guardie indocinesi e tagliatori di teste che ai fianchi portavano un coltello ed un mitra. A sera sparavano contro ogni
ombra che vedevano avvicinarsi. Ai margini del campo vi erano i
gabinetti a fosso. A causa del troppo caldo e del vitto sempre uguale (piselli con carne di pecora e gallette) avevamo preso l'intercolite, perciò avevamo sempre il desiderio di andare al bagno. Ogni
tanto mancava qualcuno dalla tenda. Dormivano venti persone
per tenda e quando qualcuno spariva, nessuno si preoccupava.
Anzi si faceva spazio... Ogni mattina passava un sergente inglese
e domandava in quanti eravamo rimasti per portarci il pane. Una
volta a settimana ci portavano al bagno a mare che si trovava a pochi metri dal campo. Stavamo sempre nella tenda perché fuori faceva caldo di giorno e freddo di notte. E poi dalla sabbia uscivano
molti insetti che ci tormentavano".

Antica Caffetteria Au Jardin - Giudicianni Srl
Pasticceria - Gelateria - Nostra produzione - Torte personalizzate

Gelati artigianali
Via A. Vinciguerra Bellona (CE) Tel. 0823 1831475
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Disagio dei ragazzi - Insieme per il ben... essere
Questo corso PON ha visto coinvolti, oltre gli alunni, anche un gruppo di genitori entusiasti per lo
svolgimento dello stesso. Vi hanno partecipato, quali Esperti esterni, gli Psicologi: Dr.ssa Borzacchiello Assunta, Dr.ssa Nuzzi Maria, Dott. Satto Paolo Raffaele e L’importanza della virgola
Dr.ssa Schiavone Maria Grazia. I Professionisti sono stati co- Il bidello, disse il professore, è stuadiuvati dai Dicenti interni: De Lucia Addolorata Maria, Del Coiro pido. (In questo caso lo stupido è il
Francesca, Di Chiara Maria, Di Gennaro Anna, Di Lillo Maddale- bidello).
na, Marino Rosalba, Merenda Maria Maddalena, Merola Maria Il bidello disse, il professore è stuMichela, Merola Rosa Maria, Moi Maria, Pinto Maria Rosaria e pido. (In questo caso lo stupido è il
professore).
Romano Emilia.

Per la tua pausa caffè
MC VENDING sas
081 7590239
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Cosa proponi per far rispettare la Legalità
Redazione
Sabato 20 dicembre 2014 nell'Aula Consiliare della Città di Bellona si terrà una manifestazione Socio-Culturale dal titolo: NON MOLLARE "Cosa proponi per far rispettare la Legalità" durante la quale saranno presentati due volumi: Trasforma il tuo sogno in realtà e CHI
E' CHI (tramandiamo ai posteri quanto realizzato da
persone che non devono essere dimenticate). Inoltre
saranno consegnati i premi agli studenti delle Scuole
Medie di: Bellona, Vitulazio e Pignataro Maggiore che
hanno partecipato al concorso indetto dall'Associazione
Dea Sport Onlus.

Trasforma il tuo sogno in realtà
Pubblica il tuo racconto o la tua poesia in un libro. L'iniziative è per far fronte alle continue richieste di pubblicazioni di racconti, favole, poesie ed altro sulla nostra rivista, abbiamo deciso di accontentare tutti realizzando un volume di Autori vari. Le modalità: far pervenire presso la nostra Associazione il materiale da pubblicare tenendo presente che ogni pagina del libro contiene 2800 battute spazi compresi per cui se la pubblicazione dovesse superare dette battute saranno impegnate più pagine. Per partecipare alla pubblicazione si
accettano contributi di pochissimi euro da versare su
ccp Nr. 33785874 intestato: Ass. Dea Sport Onlus Bellona. La vendita dei libri sarà riservata esclusivamente
agli Autori al costo di euro UNO per copia che comunque non potranno acquistarne più di DIECI se non preventivamente prenotate. Qualora si dovessero prenotare 100 copie, il costo si dimezza. Il volume sarà composto di due sezioni: narrativa e poesie. Il materiale da
pubblicare deve pervenire presso la nostra sede: Via
Regina Elena, 28 di Bellona Telefax 0823 966794 oppure via email: deasportonlus@gmail.com Con le stesse modalità si può partecipare alla pubblicazione del
volume

Ministro Stefania Giannini Ministero Istruzione Università e Ricerca Roma
Ministro Andrea Orlando Ministero Giustizia Roma
Ministro Angelino Alfano Ministero Interno Roma
Ministro Dario Franceschini Ministero per i Beni e le Attività Culturali Roma
On. Stefano Caldoro Presidente Regione Campania
Napoli
On. Domenico Zinzi Presidente Ente Provincia Caserta
Dr. Filippo Abbate Sindaco della Città di Bellona (CE)
Prof. Raimondo Cuccaro Sindaco della Città di Pignataro Maggiore (CE)
Prof. Luigi Romano Sindaco di Vitulazio (CE)
Dr.ssa Dini Ciacci Gallo Margherita Presidente Unicef
Campania Napoli
"L'aborto e l'eutanasia sono due crimini che nessuna legge
Umana può pretendere di legittimare. Leggi di questo tipo non
Solo non creano nessun obbligo per la coscienza ma sollevano
Piuttosto un grave e preciso obbligo di opporsi ad esse".
Giovanni Paolo II - Evangelium vita

MARCIA PER LA VITA
CONTRO L'ABORTO E PER L'ABROGAZIONE REFERENDARIA DELLA LEGGE 194

Organizzata dal COMITATO NO194

CHI E' CHI
Per la manifestazione è stato chiesto l'Alto Patronato
del Presidente della Repubblica
nonchè il Patrocinio morale a:
Dr. Matteo Renzi Presidente Consiglio dei Ministri Roma
Dr. Pietro Grasso Presidente Senato Roma
Dr.ssa Laura Boldrini Presidente Camera dei Deputati
Roma

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it

CASERTA
Sabato 25 OTTOBRE 2014, ore 15
Partenza da Piazza Vanvitelli e arrivo in Piazzale Carlo III

Info: www.no194.it paolo.mesolella@caserta24ore.it
cell. 339 259484

Piante Fiori Addobbi vari

La Gardenia di Maria Papa
Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445
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Vitulazio

Amici anni '60 in concerto
Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona

La manifestazione Fiera Fest si è conclusa al Centro Parrocchiale di Vitulazio
nel migliore dei modi: concerto del gruppo vocale e strumentale "Amici anni '60"
che, ancora una volta, è riuscito ad
emozionare, non solo per la sua bravura ma anche per le tante iniziative sociali come progetti di beneficenza, impegno per la
realizzazione della "Casa per anziani" e la realizzazione di una nuova scuola per il Perù. Iniziativa in
collaborazione con l'Associazione Alas de Esperanza, sodalizio fortemente voluto da don Carlo Iadicicco, missionario in Perù, nonché cittadino onorario di
Vitulazio. Il gruppo "Amici anni '60" è composto da:
Michele Iadicicco e Armando Giuliano, chitarra e voce; Enzo Natale, tastiere; Mimmo Russo, basso e
Gianni Taddeo batteria. La serata di Sabato 12 u.s
ha, inoltre, presentato Pasquale Buonanno, un ragazzino di soli nove anni che si esibito alla batteria

riscuotendo applausi a scena aperta. Una magnifica serata
organizzata dallo stesso gruppo musicale ed apprezzata sia
dagli innumerevoli presenti che dagli operatori del Centro
coordinati dal Parroco don Pasquale Violante.

Manuale d'amore
D.ssa Anna Cervino - Scienze del benessere - Collaboratrice da Caserta
"Attached. The New
Science of Adult Attachment and How
it Can Help You
Find, and Keep, Love" è il lungo titolo
del manuale d'amore scientifico uscito
a gennaio negli Usa, stilato per dare
consigli alle coppie su come essere
felici e rendere la storia duratura, e
ai single su come trovare la persona
giusta. Scritto da due scienziati Amir Levine, neuroscienziato, e Rachel Heller, psicologa alla Columbia
University - che esplorano le relazioni tra adulti e sostengono che è l'esatta comprensione del ruolo che si
assume in un rapporto, ad aiutare a
trovare e a sostenere l'amore. "C'è
troppa disinformazione - scrivono

Levine ed Heller, la gente vive di falsi miti, si nutre di convinzioni che
non sono vere, e troppo spesso le
storie d'amore diventano una perdita
di tempo". I rapporti d'amore, secon-

do Levine ed Heller, non sono altro
che relazioni vissute in maniera diversa in base alle esperienze affettive e sessuali pregresse dei due
partner.

L’Idea di Caterina Falco
Bomboniere Articoli da regalo
Oggettistica Profumi
Elargiamo consigli nel Vostro interesse

Via Ruggiero Vitulazio CE

Continua il "fuori tutto" con sconto
50% e 70% su tutti gli articoli!!! Tante
occasioni x i vostri regali e
bomboniere a prezzi bassissimi!!

Offertissima sulle
bomboniere!!!
Se prenoti in anticipo la
tua cerimonia avrai oltre a
preparazione, confezione,
confetti, sconto del 20%,
partecipazioni, in omaggio
anche i sacchetti x le scuole o x i nastri
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Oms: più frutta e verdura per combattere l'ipertensione
Selene Grandi - Collaboratrice da Bologna - Selene.Grandi@libero.it
Navigando in internet
ho trovato una notizia che ho ritenuto
importante per i nostri lettori. L'ipertensione arteriosa è stata definita dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità. Il killer del nuovo millennio. Questa condizione clinica,
fattore di rischio per ictus, infarto e
aneurismi delle arterie è in costante
aumento, tanto da rappresentare il
19% dei decessi in tutta la popolazione mondiale. In Italia sono quasi
uno su tre gli adulti che soffrono di
ipertensione, ma si stima che siano
molti di più i soggetti a rischio. Secondo l'Oms, è "meglio prevenire
che curare" e il modo migliore per
farlo è quello di controllare l'alimentazione, perché è proprio a tavola
che l'ipertensione trova spesso terreno fertile. Gli esperti dell'Oms raccomandano la cosiddetta Dieta Dash
(Dietary approach to Stop Hypertension). Si tratta di un regime alimentare che negli Usa ha riscosso molto
successo, tanto da essere stato proclamato miglior dieta del 2012. Ideata dai nutrizionisti americani, punta a
garantire una riduzione della massa
grassa mediante il controllo dei valori potenzialmente pericolosi per l'innalzamento della pressione. Nell'elaborare la dieta, i nutrizionisti ame-

Totò disse:
Se ognuno pensasse agli incassi suoi!
Ognuno fa la gamba secondo il
suo passo.
Ai postumi l'ardua sentenza!

ricani hanno puntato le
loro attenzioni sulla presenza di sodio nel cibo,
essendo quest'ultimo
considerato il principale
artefice dell'aumento
della pressione sanguigna. Da evitare - dicono
gli autori - gli alimenti
conservati o trattati, soprattutto quelli in scatola, perché nella maggior parte dei casi forniscono all'organismo una dose di sodio che supera abbondantemente il
fabbisogno quotidiano.
Via libera, al contrario, per i cibi freschi come frutta, verdura, carni bianche, pesce, cereali, frutta secca e legumi. Tutti alimenti che, oltre a garantire un basso apporto di sodio,
aiutano anche a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo. Maggiore

attenzione anche alle etichette dei
cibi acquistati in particolare non solo
alle calorie complessive, ma anche
ai livelli di sodio che molto spesso
dipendono dalle metodologie di conservazione dei prodotti. Consigli che
secondo gran parte dei dietologi, se
seguiti, possono portare a benefici
ed ad un miglioramento delle proprie
condizioni di vita.

Guerriglieri e Gladiatori
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone
C'è una differenza abissale tra le
due categorie, anche se entrambi
combattono e spesso uccidono. Il
guerrigliero è quello che attacca
alle spalle, si nasconde nell'ombra
e uccide a tradimento. Il gladiatore
è l'eroe che combatte nell'arena, a viso aperto,
guardando in faccia il nemico. Oggi i gladiatori
dell'anfiteatro Capuano non esistono più, ma vivono sotto altre sembianze. Sono quelle persone che lavorano da mattina a sera senza riposo e soprattutto senza lamenti. Sono quelli che non pretendono di fare un solo tipo di lavoro, ma si adattano a qualsiasi lavoro essi trovano. Come gladiatori affrontano a viso aperto la durezza della vita e conducono un esistenza serena, senza
ansie per il futuro. Non hanno voglia ne tempo di sparlare degli altri e soprattutto dei
loro colleghi come spesso accade in qualsiasi contesto lavorativo. I guerriglieri sono
viziati, ostinati, stupidi e raccomandati quasi sempre da squallidi personaggi della politica locale e non sanno fare bene il propio lavoro. Sono come si dice “Mezze cucchiare”. Sempre pronti a sparlare degli altri crogiolandosi del loro stato di furboni raccomandati. Buoni a nulla e spaventati dal lavoro come galline all'avvicinarsi della volpe. Facciamo i gladiatori, mai i guerriglieri, prendiamo la vita con coraggio e adattiamoci all'inesorabile cambiamento.

ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM
Menù per due
RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA
euro DODICI Mercoledì chiusoZIO CICCIO
www.ziociccioteam.it
di Raffaele (Lello) Langella
Prenotazione
Si accettano
Via Matteotti, 28
prenotazioni per
BELLONA (CE)
obbligatoria 389 9210806
- 388 6274518
BANCHETTI
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Consigli per la tutela dei cittadini
Comando Provinciale Carabinieri Caserta

Il Comando Provinciale Carabinieri Caserta ha presentato un importante vademecum per la tutela del cittadino. Certi di fare cosa gradita
ai nostri lettori ne riportiamo uno stralcio.
Quando siete in casa
Attenti alla truffe
Non fidatevi di coloro che, presentandosi come dipendenti di uffici vari (Enel,
Poste, Gas, Telecom, Banca ) vi chiedono soldi in contanti e/o di verificare se
quelli che avete siano falsi: non fateli
mai entrare in casa e chiamare subito il
112. Ricordarsi che gli enti, siano essi
pubblici o privati, non chiedono mai, tramite loro dipendenti, soldi in contanti.
Analogo discorso vale per i rappresentanti delle Forze dell'Ordine: non chiedono mai pagamenti di denaro contante.
Nei casi dubbi contattare immediatamente l'Ente di appartenenza.
Non fate mai entrare in casa sconosciuti. Diffidate sempre di coloro che, anche
se vestiti elegantemente e con modi
gentili, affermano di essere conoscenti
di vostri familiari chiedendovi danaro in
contanti per il pagamento di merce e/o
altri servizi da loro ordinati. Spesso simulano una telefonata ad un vostro parente (figlio, nipote, fratello) di cui conoscono il nome, in realtà parlano con dei
complici. Chiamate sempre personalmente i familiari che dicono di conoscere e contattate il 112. Non fateli mai en-

trare in casa poiché, seguendovi, possono scoprire dove tenete nascosti i vostri
risparmi per impossessarsene in un momento di distrazione.
Attenti ai furti
Nel caso di smarrimento e/o furto delle
chiavi di casa provvedete a cambiare la
serratura.
Se possibile, proteggete gli infissi e le finestre del piano terra con inferriate. Non
fate mai entrare in casa sconosciuti, soprattutto se siete soli.
Se notate individui sospetti intorno a casa, sia a piedi che in macchina (in quest'ultimo caso tentate di annotarvi il numero di targa, il colore e il modello), accertatevi che tutti gli infissi siano chiusi e
chiamate subito il 112.
Se ne avete la possibilità, soprattutto a
chi abita in posti isolati, fate installare un
allarme a commutatore telefonico chiedendo gratuitamente il collegamento al
112 alla Stazione CC più vicina alla vostra abitazione.
Fotografate tutti i quadri, i mobili e gli oggetti di valore, custodendo foto e negativi in un posto sicuro e comunque diverso
da quello in cui sono tenuti quelli fotografati.
Tenete presente che i primi posti "visitati" dai ladri sono: armadi, cassetti, vasi,
quadri, letti e tappeti.
Quando uscite di casa, di sera, lasciate
accesa una luce all'ingresso per far credere che ci sia qualcuno.
Non tenete troppi soldi in contanti in casa: versateli sul vostro conto corrente.
Quando siete fuori casa
Attenti a scippi e borseggi
Camminate sempre nel senso di marcia
opposto a quello dei veicoli per vedere
sempre chi arriva e prevenire gli scippi.
Per lo stesso motivo tenete borse e borselli verso l'interno del marciapiede. Se
temete di essere oggetto dell'"attenzione" di malintenzionati, fermatevi in un
locale pubblico e chiedete aiuto. Diffidate di persone (anche minorenni) che si
avvicinano per chiedere l'elemosina,
vendervi fiori o giornali, o vi abbracciano
fingendo di conoscervi: spesso celano

manovre dirette ad appropriarsi del portafoglio e/o oggetti in oro che indossate.
Non lasciate in auto o sui ciclomotori oggetti di valore. Ricordate che i mercati, i
mezzi pubblici, le fiere ed i luoghi affollati sono ideali per incontrare borseggiatori e scippatori.
Cercate di farvi accompagnare da parenti e/o persone fidate e ritirare la pensione
e, se potete, non mettete tutti i soldi nello stesso borsellino.Se, dopo aver prelevato soldi (es. la pensione), siete avvicinati da sconosciuti che vogliono darvi un
passaggio in macchina, non accettate
mai: tentano di impossessarsi dei vostri
risparmi.
Prevenire le aggressioni
Alcuni suggerimenti possono esservi
d'aiuto: evitate di camminare su strade
isolate o, di sera, poco illuminate, e privilegiate i marciapiedi più affollati; cercate
di evitare, nelle ore notturne, soprattutto
se siete soli, di attraversare parchi e giardini; evitate di sostare, soprattutto di notte, in luoghi appartati, sia soli sia in compagnia; se l'auto è parcheggiata in un
luogo isolato, prima di salire controllate
che all'interno non vi sia qualche intruso;
se rincasate tardi, cercate, nei limiti del
possibile, di farvi accompagnare da qualcuno che conoscete bene. Non fatevi
mai accompagnare da sconosciuti, anche se si dimostrano particolarmente
gentili e disponibili; non salite in ascensore da soli con estranei che vi insospettiscono; siate cauti nell'offrire o nel richiedere passaggi in auto a sconosciuti,
soprattutto se siete soli o di notte o in
luoghi isolati; in caso di aggressione gridate il più possibile e difendetevi cercando di colpire, on tutta la vostra forza, le
parti più vulnerabili; ricordate che, prima
di passare all'azione, l'aggressore osserva e seleziona le vittime, anche sulla base di alcuni particolari come i gioielli e
l'abbigliamento eccessivamente elegante o vistoso; rammentate che spesso le
aggressioni avvengono nei sottopassaggi, soprattutto in orari di scarsa circolazione pedonale, e nei luoghi limitrofi alle
stazioni ferroviarie delle grandi città.

Ristorante Pizzeria di Renato Terlizzi
Specialità
tipiche locali
Carni alla brace
Sala per cerimonie
Pizze cotte in
forno alimentato a legna
Alimenti genuini e
controllati

Viale degli Ulivi, 13 - Vitulazio (CE) - Info 333 919 6745 - 328 117 3873
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Tasse al minimo eppure c’è chi vota contro
Vitulazio
Sulle mura di Vitulazio è stato fatto affiggere dalla Maggioranza Amministrativa un manifesto dal titolo:
I CITTADINI DEVONO SAPERE
Dai verbali in possesso del Comune di
Vitulazio è emerso quanto segue:
Anno 2009 verbale del 17/07/2009 il
Comune aveva in cassa la disponibilità
finanziaria di un attivo di euro
553.430,20; Anno 2014 verbale del
06/06/2014 il Comune nel mese di
gennaio è andato in anticipazione di
cassa raggiungendo in pari data, 6 giugno c.a., la somma di un passivo di euro 543.718,47 poiché non aveva alcuna disponibilità di cassa ossia (ZERO
EURO!!!!)
Perciò E’ DOVEROSO CHIARIRE che
MAI, prima d’ora, il Comune di Vitulazio è andato in anticipazione di cassa,
cioè MAI ha dovuto chiedere alla Tesoreria (ossia la Banca Popolare di Ancona) un tale PRESTITO, ovviamente da
restituire con annessi interessi!!!
Tale somma è stata utilizzata SOLO
per far fronte alle spese ordinarie!
Come si evince dalla documentazione
(esposta sui manifesti ndr).
Nel Consiglio Comunale tenutosi in data 09/07/2014, i Consiglieri di maggioranza hanno proposto ed approvato un
regolamento IMU per adeguare la nuo-

Redazione
va normativa IUC
(Imposta Unica
Comunale
che
comprende TARITASI-IMU) alla
realtà locale, favorendo tutti i cittadini, ed in più
per i proprietari di
2^
abitazione,
che concedendo
Luigi Romano
in comodato d’uso gratuito ai parenti di 1° grado in li nea retta (genitori/figli – figli/genitori),
la possibilità di usufruire delle stesse
agevolazioni previste per la 1^ abitazione.
NUOVE TARIFFE DELIBERATE:
IMU ANNO 2013 (Amministrazione
Cuccari ndr) per la 2^ ABITAZIONE
9,60‰ mentre i capannoni industriali
(Categoria D) 9,6‰
ANNO 2014 2^ (Amministrazione Romano ndr) per la 2^ ABITAZIONE 8,6
‰ mentre i capannoni industriali (Categoria D) 9‰
TASI - (pubblica illuminazione, viabilità, circolazione stradale, polizia municipale, istruzione pubblica e servizi cimiteriali.) Considerato che la legge
consente di applicare un minimo di 1‰
ad un max 3,33‰, il Consiglio ha deliberato la seguente aliquota:

ANNO 2014: 1^Abitazione 1,50‰; 2^
Abitazione 1‰; Terreni, Negozi 1‰.
Hanno votato a favore i Consiglieri di
maggioranza e i Consiglieri di minoranza: Raffaele Russo e Immacolata Bernardo. Hanno votato contro i Consiglieri di minoranza: Achille Cuccari e Giovanna Lina Scialdone
Vitulazio, 13/07/2014 La Maggioranza
Amministrativa

Buone Ferie
MEA NOX
pub & food
Gennaro Gaudino
LONG - COCKTAIL
RUMERIA

Servizio a
domicilio

Un incontro tra amici?
Una serata da ricordare?
Avvenimento da festeggiare?
Da noi... Puoi.
Via Veneto, 57 - Camigliano
(Caserta)
Tel. 389 1986346 338 4355621

gennyg@meanox.it

Dalila bene arrivata
Federica de Gennaro da Briano di
Caserta annuncia
la nascita di una
sorellina stupenda: Dalila! arrivata
il 29 giugno alle
ore 21:10. Il papà
Giuseppe,
la
mamma Rossella Nardacchione, i
nonni Filippo, Concetta, Tonino e
Giovanna e gli zii augurano alla
nuova arrivata un futuro radioso e
ricco di felicità.

Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo da sogno
GULLIVER VIAGGI - Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - T elefax 0823 967814
Capua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275
Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
L’esperienza nell’interesse dei Clienti
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"Strange Cargo": la musica nell'anima!
Alessia Di Nardo - Laureanda in Lettere Moderne c/o Università “La Sapienza” di Roma
Nel 2008 cinque ragazzi
casertani appassionati di
musica decidono di dar vita ad un gruppo musicale:
è così che nasce "Strange
Cargo", che in poco tempo
diventa uno dei gruppi più rinomati della zona. Il nome è legato alla convinzione di essere fuori dagli schemi, un "carico" che va al di là di qualsiasi stereotipo e banalità. Ed è infatti questo essere
così lontani dalla banale normalità la
principale chiave del successo del gruppo, oltre alla bravura ed alla professio-

nalità dei componenti, quattro musicisti
di altissimo livello come Gianni Aiezza
(Batteria), Pino De Rosa (Basso), Nino
Verolla e Ivano Della Cava (Chitarra)
accompagnati dalla voce potente ed
energica di Carmen De Rosa/Sis Karma. Il genere musicale sperimentato è
un mix di quanto più di energico possa
esistere, definito dagli stessi componenti "un ibrido, una miscellanea di
blues, soul, rock, pop e R & B con influenze funk e dance. A ciò si aggiunge
il dub e l'anima giamaicana del reggae
che costituisce il background artistico di

Banconote da uno e due euro: soluzione alla crisi?
Dr. Salvatore Viggiano - Collaboratore da Curti
L'arrivo della moneta unica, si sa, ha
portato con sé vari problemi di carattere socioeconomico a cui non solo gli
italiani si ritrovano a far fronte. L'introduzione delle banconote da uno e due
euro è un argomento che è stato ripreso negli ultimi giorni, nella convinzione che si riesca, in tal modo, a valorizzare di più il
denaro, soprattutto le monete di centesimi. L'intervallo di vuoto tra la moneta da due euro e la banconota da cinque sarebbe tra le cause dello spreco
e della disattenzione negli acquisti, vuoto che sarebbe utile colmare per incentivare le persone ad avere maggiore parsimonia. Un'operazione, questa,
che comporta costi di conio, che verrebbero tuttavia compensati dai benefici che si manifesterebbero sui prezzi.
È indubbio che le eventuali nuove
banconote non servirebbero a risolvere la crisi globale. Questo è nella consapevolezza dei cittadini, spreconi o
parsimoniosi che siano.

alcuni dei musicisti della band, autori di
collaborazioni e produzioni anche oltre
Oceano". Ma ciò che più di ogni cosa
caratterizza i componenti della band è
la passione, l'amore per una musica
che va al di là di ciò che "fa tendenza",
una musica che sprigiona grinta ed
energia, una musica mai scontata né
banale. La musica degli "Strange Cargo" è stata protagonista soprattutto negli ultimi mesi di esibizioni dal vivo in
vari locali della provincia. Attualmente
la band è al lavoro per realizzare un
nuovo progetto presso la "5/4 lab studio" che sarà pronto nel giro di pochi
mesi. Che dire? Non ci resta che augurare ai componenti della band "Strange
Cargo" di continuare ad impegnarsi con
la passione ed il talento che da sempre
li contraddistinguono e di raggiungere
un successo sempre maggiore!

La nostra vicinanza
all’avv. Dino Di Rubbo
e famiglia per la perdita
della carissima nonna
Teresa Magliocca
TERMOIDRAULICA ZAMBARDINO
di Antonio Zambardino
Via Luciani (a mt. 50 dalla chiesetta) Vitulazio (CE) - Tel. 0823 990462 - Email: termoidraulicazambardino@live.it

vendita caldaie Climatizzatori Accessori da bagno
Rubinetteria Radiatori Materiale x impianti idraulici

preventivi e sopralluoghi gratuiti
Serietà negli impegni - Professionalità e...RISPARMIO
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Numeri ed indirizzi utili
Anziani 800.911.315 contro le truffe
Auto clonate 800 400 406.
Avis - Bellona 339 7386 235
Bellona Municipio 0823 965180
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Carabinieri Capua 0823 969800
Carabinieri Allievi BN 0824 311 452
Carabinieri Pignataro 0823 871010
Centro antiveleni Na 081 545 3333
Centro Ustioni Roma 06 59 041
Corpo forestale 1515
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 553 4272
Emergenza Infanzia 114
Guardia Forestale 0823 279 099
Guardia medica
Pignataro 0823 654 586
Osp. Santobono Napoli 081 747 5563
Prefettura CE 0823 429 111
Protezione Civile Bellona 0823 966163
Rifiuti ingombranti (Bellona)
800 519 787
Sangue 339.738 6235 - 339.774 2894
Stalking 0823 445310
Telefono azzurro 081 599 0590
Usura - racket 800.999.000
Vigili del Fuoco 115 - 0823 466 666
Violenza donne 1522
Vitulazio Polizia Locale Tel.0823-967528/29
Ospedali: (P.S.=Pronto Soccorso)
Arienzo P.S.- 0823 803 111
Aversa P.S.- 081 500 1111
Caserta - Militare - 0823 469 588
Caserta P.S.- Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818
Marcianise P.S.- 0823 518 1111
NA - Cardarelli P.S. - 081 7471111
CUP - 800 019 774
S. Maria C.V. P.S.- 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795 250
Sessa P.S. -0823 934 111
Venafro - 0865 903 974
DITELO AL TG3 - 081 5639994
Farmacie
Bellona: Chirico P. Carlo Rosselli, 5
0823 966 684
Camigliano: Di Stasio Piazza
Kennedy, 2 - 0823 879003
Capua: Apostolico - via Duomo, 32
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 - 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
26.07
27.07
02.08
03.08
09.08
10.08
15.08
16.08
17.08
23.08
24.08

- Apostolico
- Russo
- Corvino
- Russo
- Tartaglione
- Apostolico
- Tartaglione
- Corvino
- Costanzo
- Costanzo
- Corvino

S. Maria C. V. - Turno notturno
Luglio 2014
25 Tafuri
26 Antonone
27 Simonelli
28 Bovenzi
29 Iodice
30 Simonelli
31 Merolla.

13,53 S. Angelo in F 14,45 na c.le
15,01 S. Angelo in F 15,50 na c.le
15,59 S. Angelo in F 16,48 na c.le
18,15 S. Angelo in F 19,05 na c.le
Napoli - S. Angelo in Formis
07,47 na c.le 08,39 S. Angelo in F
11,50 na c.le 12,43 S. Angelo in F
12,16 na c.le 13,18 S. Angelo in F
14,25 na c.le 15,24 S. Angelo in F
15,33 na c.le 16,25 S. Angelo in F
16,50 na c.le 17,43 S. Angelo in F
17,52 na c.le 18,49 S. Angelo in F
19,50 na c.le 20,45 S. Angelo in F
Per qualsiasi informazione 800 178097

"Non avventuratevi a fare del bene
se non siete in grado di sopportare
l'ingratitudine del beneficiato"
(Madre Teresa di Calcutta)
Agosto 2014

1 Antonone
2 Salsano
3 Iodice
4 Bovenzi
5 Antonone
6 Simonelli
7 Tafuri
8 Antonone
9 Simonelli
10 Bovenzi
11 Tafuri
12 Bovenzi
13 Simonelli
14 Bovenzi
15 Tafuri
16 Tafuri
17 Simonelli
18 Merolla
19 Beneduce
20 Simonelli
21 Merolla
22 Beneduce
23 Merolla
24 Beneduce
25 Iodice
26 Merolla.
27 Beneduce
28 Iodice

La collaborazione a questa testata
consente l’iscrizione all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti
Le inserzioni su
questa rivista
resteranno
per sempre su
www.deanotizie.it

Costo pubblicità

Avis
Calendario delle raccolte 2014
Bellona
Luglio 12 e 13
Agosto 23 e 24
Settembre 20 e 21
Ottobre 11 e 12
Novembre 22 e 23
Dicembre 13 e 14
Formicola
Agosto 31
Dicembre 7
Grazzanise
Luglio 6
Ottobre 26
Liberi
Settembre 28

Orario feriale dei treni
S. Angelo in Formis - Napoli
In vigore fino al 13 dicembre 2014
06,32 S. Angelo in F. 07,30 na c.le
07,03 S. Angelo in F 08,03 na c.le
09,11 S. Angelo in F 10,05 na c.le
12,24 S. Angelo in F 13,10 na c.le

a pubblicazione
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
Auguri euro 25
Necrologi euro 40
I prezzi indicati sono
IVA inclusa e comprendono: servizio fotografico
e realizzazione banner.
La pubblicità è OMAGGIO
ai soci e sostenitori
Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di
GOVERNO INFORMA e ricerche su Internet.
Ciò per offrire notizie più esaurienti ai lettori

Ritorneremo in edicola
29 agosto 2014
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De Crescenzo
Café
di Antonio De Crescenzo

Superenalotto - Win For Life
Pagamento bollette - Ricariche telefoniche
Carte Bancarie e Gratta e vinci

P.zza Umberto 2 - Bellona Tel. 0823 966870
I,

Caseificio ELITE
di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi
Via N. Sauro, 208 - BELLONA (CE) Tel. 0823.967 000
I Nostri prodotti sono controllati e garantiti
Nuovo Punto Vendita Via Appia Km. 187,600

Ex Caseificio La Perla SPARANISE (CE)
Info: 339 147 1516

Ogni mese il punto vendita Fusco Store pubblicizza le offerte con un depliant. Richiedetelo in sede

Strada Provinciale 333 Km. 31
Loc. Ferranzano Bellona - Caserta
Tel. 0823-965052

FUSCO Srl
Fax 0823-967800
Produzione e commercio
email - info@mangimifusco.it
mangimi - cereali
web - www.mangimifusco.it
concimi - semi

PUNTO VENDITA FUSCO STORE
Zootecnia - Pet Food
Agricoltura - Giardinaggio
Fitofarmacia - Spazio casa

PIZZERIA
PANINOTECA
ROSTICCERIA
Consegna a domicilio Info - 320 111 2121 - Lunedì chiuso

Viale Italia, 8
VITULAZIO (CE)

I nostri prodotti, genuini e controllati, sono cotti in forni alimentati con legna

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

Peppino

Mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)

