Per realizzare ciò in cui credi devi vivere una vita di sacrifici e di gelo - (F. Falco)
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A Pierfrancesco Palmieri il I° posto del Concorso Nazionale "Crescere cittadini"
Direttore
Palmieri Pierfrancesco: un pignatarese premiato al I° posto
al Ministero dell'Istruzione
per il miglior testo giornalistico. Il 25 maggio, sono stati assegnati presso il Ministero
dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca i riconosci- P. P. e Carlo De Benedetti
P. P. e Luigi Zanda
menti del Concorso Nazionale "Crescere citcapo redattore gratadini", promossa dall'Associazione Claudio
fico de L'Espresso.
Rinaldi in collaborazione con la Direzione
Inoltre sono interGenerale per lo studente, l'Integrazione e la
venuti i Senatori
Partecipazione del
della Repubblica
Ministero dell'IstruSilvana
Amati,
zione. Alla cerimoMassimo Mucchetti
nia di premiazione
e Luigi Zanda. Gli
erano presenti l'On.
autorevoli e illustri
Davide
Faraone,
P. P. e Mario Calabrese
personaggi del monSottosegretario all'Istruzione, presiden- do politico e giornalistico hanno avuto parole di fervido apprezzamento all'opera giornaP. P. e Davide Faraone te ing. cav. Carlo De
Benedetti, presiden- listica redatta da Pierfrancesco Palmieri, stute del gruppo L'Espresso, Mario Calabresi, dente della IIID - IAC Madre Teresa di Caldirettore de La Repubblica, Antonio Padel- cutta di Pignataro Maggiore, congratulandolaro editorialista de Il Fatto Quotidiano, Lui- si personalmente e facendogli gli auguri di
gi Vicinanza direttore de L'Espresso, Angelo una brillante carriera. Lo studente pignatareMelone capo redattore de larepubblica.it, se si è classificato primo al concorso NazioTony Pinna giornalista, Franco Originario, nale con l'articolo "il coraggio non ha colore", straordinaria ricoAntonio Sanfelice
struzione giornalistica
di un incidente stradale
con un protagonista tunisino che aiuta a vin-

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
CONDIZIONAMENTO E GAS

Da: Il Fatto Quotidiano

cere i pregiudizi sugli immigrati.L'on. Faraone intervenuto alla cerimonia ha evidenziato
e sottolineato l'importanza di queste esperienze al punto tale da consolidarle e istituzionalizzarle in modo da aprire la scuola al
futuro dei ragazzi. La notizia ha avuto ampio
eco sui media nazionali con descrizione della cerimonia e grande plauso al protagonista
e alla scuola di provenienza, portando quest'ultima alla ribalta nazionale. Cito di seguito alcuni giornali nazionali sui quali sono
stati dedicati articoli giornalistici: Il Fatto
Quotidiano, Repubblica.it, Italpress, Milano
on line e nei comunicati Stampa del MIUR. Pierfrancesco, siamo certi che non ci deluderai. Vogliamo essere orgogliosi di averti
accolto nella nostra Grande Famiglia.
F. Falco

Errori medici in ospedale: la "scatola nera" è atterrata in sala operatoria. Come in una cabina di pilotaggio
di un aereo, l'Ospedale Universitario di Amsterdam
registra le parole e le azioni del personale durante
l'intervento chirurgico.

328 4638424
www.idraulicosanfelice.it

di
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Gaetano Di Lello: bellonese della Grande Guerra decorato al Valor Militare
Bellona

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Sul marmo che, in Piazza Umberto I, ricorda i Caduti di tutte le guerre sono
scolpiti i nomi di 52 bellonesi che persero la vita e altri 7 risultano dispersi. In
totale 59 giovani che, durante il Primo
Conflitto Mondiale (1914-18), sacrificarono se stessi per liberare l'Italia dal dominio Austro-Ungarico. Fra i primi si legge il nome del
Caporale Gaetano Di Lello che, dopo aver guidato la sua
squadra all'assalto delle postazioni nemiche, cadeva colpito a morte. Per l'eroico gesto, il Ministero della Guerra gli conferì la
Medaglia d'Argento al Valor Militare ed a cura della Presidenza del
Consiglio Comunale è esposta tra i numerosi ed importanti conferimenti istituzionali nella Sala Consiliare "Martiri di Bellona". Gaetano
Di Lello, figlio di Alessandro e Ricciardi Maria, nacque a Bellona (CE)
il 3 maggio 1890. Chiamato alle armi il 23 maggio 1915 fu assegnato al
15° Reggimento Fanteria al comando del Colonnello Amedeo Cerutti.
Il 21 ottobre 1915, durante la 3^ Battaglia dell'Isonzo (18 ottobre - 4 novembre 1915), all'età di 25 anni, Gaetano Di Lello moriva sul Monte Sei
Busi - quota 118 (Gorizia) a causa delle numerose ferite riportate in
combattimento mentre guidava la sua squadra all'assalto. La motivazione di concessione della Medaglia d'Argento al Valor Militare riporta:
"Con vero eroismo, lanciava la sua squadra all'assalto delle posizioni
nemiche, occupandole, e vi cadeva colpito a morte." Le spoglie del Caporale Gaetano Di Lello riposano nel Sacrario Militare di Redipuglia
(Gorizia), sulle pendici del Monte Sei Busi, che custodisce i resti mortali di 100.187 (39.857 identificati e 60.330 ignoti) Caduti della 3^ Armata del Regio Esercito compreso il loro Generale Comandante Ema-

nuele Filiberto di Savoia, Secondo Duca d'Aosta, decorato di Medaglia
d'Oro al Valor Militare. Al termine della Grande Guerra l'Amministrazione Comunale di Bellona intitolò, al Caporale Di Lello, una strada in
suo onore. Il Presidente del Consiglio Comunale della Città di Bellona
che ha effettuato una serie di ricerche presso gli Organi Militari Centrali tra cui l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito ci ha riferito: "Recentemente ho avuto modo di visitare il Sacrario di Redipuglia per ricorrenze anniversarie ed ho visto il nome del decorato Di Lello inciso sul marmo riportante quelli dei tantissimi combattenti caduti
ed immaginare il sacrificio delle truppe, il terrore dell'assalto sotto fuoco nemico, gli stati d'animo che soldati poeti come Giuseppe Ungaretti, ci hanno lasciato con versi indimenticabili: Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie..., in cui si esaltavano lo spirito di fraternita' e di solidarieta', ancora scolpito in migliaia di graffiti rimasti come testomonianza tra trincee, camminamenti e doline. Agli uomini di questo nuovo millennio, un invito a ricordare la Memoria Storica, alla generosità
per servire meglio la loro Patria illuminati dall'esempio di questi Eroi
che con coraggio e senso del dovere risposero tutti: PRESENTE !"

Vuoi trasformare la tua cerimonia in

EVENTO?
Boutique CARISMA
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Un tuffo nel blu di Djerba
Dr. Harry di Prisco - Giornalista - Collaboratore da Napoli
E' arrivato il momento di
decidere dove andare
con la famiglia a trascorrere un periodo di vacanza per riposarsi dallo
stress accumulato in un
anno di lavoro. Dove andare? Senza spendere una fortuna, trovare strutture adeguate, personale gentile, un mare cristallino e la certezza di trovare giornate assolate e, perché no, sulla
tavola un pesce appena pescato il cui sapore lo abbiamo dimenticato? Dove, ai Tropici, alle Maldive? Ma no, a poco più di
un'ora di volo, a Djerba, l'isola del sud della Tunisia, offre questo e molto di più. In questa isola felice il sole brilla tutto l'anno
a illuminare tutto un altro mondo, dove i ritmi sono brevi, il paesaggio ricco di verde, la gente grandemente ospite fa dimenticare quel terrorismo che ha colpito così duramente ma anche
che è stato subito affrontato con forza. Si pensi che questo orribile male colpisce in ogni luogo e all'improvviso. Paradosso di
oggi è che la Tunisia è più sicura che mai perché i controlli a
Djerba sono al massimo e, non essendo molto grande, e per di
più essendo un isola, presenta tutti i requisiti per essere sicura.
La ministra del turismo tunisino Salma Elloumi Rekik, ha recentemente dichiarato: "La Tunisia è un Paese sicuro che può
essere visitato tranquillamente. Certamente la situazione in Libia, spiega, non ci aiuta, come avviene sempre quando ci sono problemi in Paesi vicini, ma le nostre frontiere sono assolutamente impermeabili a qualunque tentativo di infiltrazione.
Non c'è nessun problema di sicurezza in Tunisia, con i tedeschi
abbiamo preparato un "manuale" che presto verrà diffuso in tutti gli hotel, i caffè e in tutte le strutture turistiche del Paese, se
non verranno rispettate le norme di sicurezza si arriverà alla
chiusura dell'esercizio". Dunque un viaggio in Tunisia
nella sua "perla", Djerba, al centro del Mediterraneo,
un vero paradiso ove tuffarsi e lasciarsi andare nelle
onde a riappropriarsi dei nostri consueti ritmi che ci
permettono di essere in pace con noi stessi. Ancora
si può proseguire a visitare nell'isola la seconda città
per importanza che è Midoun, situata in una regione
agricola. Disseminate nell'isola sono i "menzel", fattorie tipiche di Djerba, case di un bianco immacolato

con un frutteto cinte da un muro. La felicità degli abitanti la si può leggere nei loro grandi occhi, non mancano i campi, i granai e le cisterne
che forniscono tutto ciò che è necessario ad
animali ed uomini. Il Museo delle Arti e Tradizioni popolari di Houmt Souk vale la visita, sia
per le sue collezioni di costumi, gioielli e ceramiche, sia per il quadro che le ospita. Il museo
è costruito intorno ad una tomba di un santone
ed è composto da varie sale che presentano
ancor oggi una decorazione notevole. Djerba è
una piccola isola che ha però diverse caratteristiche che la
rendono una meta ideale per una vacanza perfetta!

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione
economica F1, in vari profili professionali. (500 posti)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 41 del 24.05.2016 Scadenza il 30.06.2016

JAFRA
Cosmetics International

Lucia Borrelli
La vostra consulente di fiducia
Cosmetici speciali
per donne davvero speciali
+39 333 6581970 - Pignataro Maggiore (CE)
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Io, la stanza e i batteri
Dr.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone
Sapevate che ogni giorno viviamo a stretto contatto con batteri? Chi di noi non è mai stato seduto in una camera, in ufficio o in aula, con porte e finestre chiuse? Credo quasi tutti noi abbiamo provato quest'esperienza, quella di trovarci in un luogo chiuso, e avvertire sintomi come nausea, irritazione degli occhi, cefalea, sonnolenza, pruriti cutanei. Tutti questi sintomi sono dovuti alla Sindrome dell'edificio malato (Sick Building Sindrome,
SBS). Studi recenti hanno dimostrato che in edifici caratterizzati dalla SBS, il genere più riscontrato è stato Penicillium spp., a differenza dell'ambiente esterno dove predomina il genere fungino come
Cladosporium. Le possibili cause di questa malattia possono essere attribuite ad una ventilazione insufficiente, che si verifica quando
i sistemi di riscaldamento come ventilazione e aria condizionata non
distribuiscono in modo efficiente l'aria nell'edificio. Oppure a causa

della presenza di contaminanti chimici da fonti interne come adesivi, moquette, rivestimenti, fotocopiatrici, detergenti, pesticidi,
ecc. Altra causa della sindrome può essere la presenza di contaminanti chimici da fonti esterne cioè l'aria esterna che entra in un
edificio può essere fonte d'inquinamento dell'aria interna; come
ad esempio gli inquinanti dagli scarichi dei veicoli a motore, prese
d'aria mal disposte, finestre o altre aperture. Un'altra causa probabile è da attribuire alla presenza di contaminanti biologici come
batteri, muffe, pollini, virus, poiché possono riprodursi in acqua
stagnante che si è accumulata nei condotti e negli umidificatori. In
conclusione per contrastare la Sindrome dell'Edificio Malato le
possibili soluzioni: la rimozione o la modifica della fonte inquinante, l'aumento dei tassi di ventilazione, pulizia dell'aria, e per finire
di fondamentale importanza da non trascurare mai, l'educazione
e la comunicazione. Milena, Grazie di aver scelto di far parte
della nostra Grande Famiglia. F. Falco

All'Assemblea Condominiale si potrebbe convocare sia il vecchio che il nuovo proprietario
Giuseppe De Carlo -Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 29 gennaio 2016, ha riconosciuto il potere all'amministratore condominiale
di convocare sia il vecchio che il nuovo proprietario di un immobile
se gli stessi non comunicano la avvenuta variazione avutasi con l'acquisto dell'immobile. Quindi è giustificata la pratica dell'amministratore di invitare sia il vecchio che il nuovo proprietario in sede assembleare fino a che il nuovo proprietario non comunica l'avvenuta
successione nella titolarità di un immobile. Questo lo può fare comunicando gli estremi dell'occorsa compravendita all'amministratore
il quale provvede ad aggiornare il registro di anagrafe condominiale.
Tutto ciò anche sulla base dell'articolo 1136, comma VI, del codice
civile secondo il quale l'assemblea non può deliberare o essere legittima, se non costituita da tutti gli aventi diritto e siano stati regolarmente convocati. Quindi il mancato invito anche di uno solo dei
compartecipanti, aventi diritto alla partecipazione assembleare, è
in grado di compromettere la legittimità della deliberazione adottata dall'assemblee giudiziali, e, in quanto tale, la stessa risulterebbe impugnabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione per
gli assenti (cfr, articolo 1137 c.c.). Questa decisione, alquanto innovativa, della partecipazione all'assemblea di vecchi proprietari,
estranei oramai al Condominio per l'immobile che hanno venduto,
anche se l'amministratore condominiale ha l'onere di aggiornare il
registro dell'anagrafe condominiale cioè le generalità di tutti i condomini proprietari e di quelli che si trovano in affitto ma ogni variazione immobiliare deve essere comunicata all'amministratore, in
forma scritta, entro sessanta giorni.

Le inserzioni su questa
rivista resteranno per sempre
su
www.deanotizie.it

A.R.C.O. Gest s.r.l.
Amministrazione Condominiale, Consulenza
Legale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale
Sede legale:
Via Rimembranza, 114
81041 Vitulazio (CE)
Via Tescione, 27
81100 - Caserta (CE)
Telefax +39 0823 966051
Cell. +39.338.5867960
Email - arcogestsrl@gmail.com

Il mondo, che
mondo, se
tutti fossero
come dicono
di essere.

cafè Chinaski
Il posto ideale per
trascorrere il tuo relax
Via Municipio, 10 - Vitulazio (CE)
Tel. 0823 966447
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In ricordo dell'amica Maria Tagliacozzo
Bellona

Prof.ssa Giovanna Spano - Collaboratrice da Bellona

Oltre un mese addietro, a
Bellona, è venuta a mancare
Maria Tagliacozzo e io vorrei
condividere il ricordo di MARIA, la mia amica del cuore.
Tutti dovrebbero avere un'amica del cuore, è una ricchezza, è un punto fermo della vita, arriva a rappresentare tutta una fase della
tua esistenza. Maria rappresenta la mia
infanzia e la mia adolescenza, insieme a
scuola, insieme al catechismo, insieme
alle gite scolastiche, insieme al cinema,

insieme con i primi fidanzatini!!!
Tante volte ci sono cose che non
osi confidare neppure a mamma e
papà, e nemmeno alla tua unica e
cara sorella, però, naturalmente,
ne parli con l'amica, anzi, con l'amica non servono parole, ti guarda
e ti capisce. Con Maria mi guardavo e capivo le sue difficoltà, le sue paure,
per esempio agli esami di terza media, lei
capiva i miei silenzi, le mie preoccupazioni. Con un'amica non ti vedi per un anno,
anche per dieci anni, ma poi quando la in-

contri, la guardi, le parli, tu leggi nel
suo cuore tutto quello che il destino
vi ha scritto per dieci anni e lei legge nel tuo cuore tutto quello che il
destino vi ha scritto. Poi l'abbracci
con lo sguardo, con le mani e con le
parole e sai, sei sicura che tu hai
capito quello che c'è nel suo cuore e
lei ha letto quello che c'è nel tuo cuore.
Ora a Maria voglio chiedere di continuare
a leggere nel mio cuore in Cielo, ora è più
facile. Ciao Maria, vienimi incontro quando arriverò io.

Omaggio a Massimo Rao
Dr.ssa Angela Colella - Collaboratrice da Castel di Sasso
Inaugurata lo scorso 13 maggio presso il
Museo sannita d'arte contemporanea in
occasione del ventennale della morte, la
mostra dell'artista originario di San Salvatore Telesino sta riscuotendo un notevole
successo. Quasi quaranta opere tra dipinti - alcuni inediti - disegni e acquerelli
sono esposti tra le sale del museo, tutti provenienti da
collezioni private. Definito l'artista della luna, elemento
cardine delle sue opere, Rao è stato un pittore di rilievo soprattutto internazionale. Il suo stile descritto da Vittorio

DONNA
IN
STILE
Carmelina
Caimano

Via Vittorio Veneto, 35
Pignataro Maggiore (CE)
Tel. 339 1861956

Il mercoledì,
giovedì e
venerdì
è gradita la
prenotazione

Sgarbi come romantico, neoclassico e barocco, evoca personaggi misteriosi, in cui la Luna è soggetto ricorrente. Infatti è grazie al famoso critico d'arte che
Rao, a soli sei mesi dalla morte, nel 1996, riceve il
giusto riconoscimento con un'esposizione presso il
Centro Art's Events di Torrecuso (BN). Secondo
Sgarbi, davanti alle opere di Rao, "si resta stupiti della capacità (…) di inventare la citazione, di alludere a
qualcosa che pensiamo di conoscere ma che non
esiste". La mostra - ad ingresso gratuito - sarà aperta fino al prossimo 3 luglio.

Trattoria

Nuova sede

Sellitto Motori
Rivenditore autorizzato Piaggio
Officina autorizzata Piaggio
Rivenditore Biciclette RECORD e MERIDA
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Scoperta la causa del morbo di Crohn
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano
Il morbo di Crohn, nota
anche come enterite
intestinale, è una malattia
infiammatoria
cronica dell'intestino
che a quanto pare sarebbe provocata da
due geni "difettosi" i
quali sarebbero capaci
di neutralizzare gli effetti benefici di un
batterio intestinale il cosiddetto Bacteroides Fragilis. L'azione infiammatoria di
tale microorganismo è provocato, secondo uno studio realizzato da una
equipe di ricercatori americani di Hiutung Chu del California Institute of Tecnology di Pasadena, da cambiamenti
mutazionali di due geni Atg16l1 e Nod2.
La sua iniziale sperimentazione è inizia-

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

ta dapprima
sui topi
c o m e
cavie
portando
gli
scienziati ad
osservare che le
due variazioni geniche sarebbero capaci di rendere inutile l'effetto dell'azione antiinfiammatoria del batterio Bacteroides Fragilis,
che con la sua azione è capace di rafforzare le difese immunitarie. Quindi se i
due geni difettosi Atg16l1 e Nod2 non
ostacolerebbero l'azione di tale microbo
di rafforzare il sistema immunitario allora
si potrebbe sconfiggere gli agenti patogeni intestinali. Inoltre questo team di ricercatori è stato in grado di relazionare il genoma con il microbioma che rappresenta
la comunità di batteri presenti a livello intestinale, in quanto le due varianti geniche possono favorire l'insorgenza di tale

malattia in due modi possibili senza poter
sconfiggere gli agenti "cattivi" genici. Si
può anche dire che il gene Atg16l1 è un
gene omologo del gene Atg16 che insieme alla seconda proteina essenziale
Atg5 sono molto importanti per la cellula
di Paneth, una cellula epiteliale fondamentale per la secrezione di peptidi microbici e di altre proteine. Dato che ad
oggi non esiste alcuna terapia farmacologica risolutiva di tale malattia in grado
di trattare i sintomi ma solo una prevenzione temporanea per cui questa scoperta potrebbe aprire la strada ad una nuova terapia farmacologica.

Listeria killer
Lidl ha ritirato dagli scaffali gli
affettati del fabbricante
tedesco Sieber contaminati dal
batterio.
In Germania si registra un morto. Nuovo scandalo della carne
anche in Svizzera

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO
Marina Monte
Parrucchiera
Via Vittorio Veneto
Pignataro Maggiore (CE)
Tel. 329 0083737
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Mostra della prof.ssa Marilena Taddeo
Teano

Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

Si è tenuta, presso l'auditorium diocesano "Mons. Francesco Tommasiello" di Teano, la mostra di pittura della professoressa Marilena Taddeo, paesaggista della semplicità. La mostra "Magia di colori", ha riscosso un lusinghiero successo ed ha fatto conoscere al
pubblico sidicino le opere di questa semplice ed autodidatta artista
di Vitulazio. Nei suoi quadri vi è un pullulare di ponti, alberi, bambini, gatti e acqua. Tanta acqua.
E poi neve, fiori, casette, cavalli e cerbiatti. I suoi quadri sprigionano quiete e
semplicità. Una semplicità disarmante. La sua pittura sembra naif, ma non lo è:
i colori sono vivi e maturi, il tratto è sicuro, l'immagine è ricca di particolari, quasi ossessivi. Una trentina di oli su tela si lasciavano ammirare per la loro semplicità ed ingenuità. Sembravano illustrare delle fiabe. L'estate della mietitura,
l'inverno delle palle di neve, l'autunno del cacciatore, la primavera dei fiori di
pesco. E poi nature morte dai colori vivi, sanguigni, marine e cieli rosso fuoco,
tranquilli paesaggi alpini. Molto belle le "Cicogne nello stagno", i fenicotteri, i
pellicani, l'upupa e i fondali marini brulicanti di pesci. E poi ancora la Bambina
con il cane (2001), Regali di Natale (2001), Alchechengio (2009), Madonna del
Rosario con angelo arcobaleno
(2009). Marilena Taddeo è una
paesaggista , esperta in. marine e paesaggi alpini. I paesaggisti, come Marilena, sono filosofi della natura e non lo sanno. Essi camminano fianco a
fianco con i naturalisti, ma della natura colgono gli aspetti più
profondi e sinceri. Della natura
colgono l'aspetto spirituale che ci porta a riflettere sul tempo. Il paesaggista coglie lo scorrere del tempo e la caducità delle cose, di qui la sua ansia, irresistibile, di fermare sulla tela, quasi fotografandole, scene di vita marina e campestre. Gli interni, invece, sembrano cartoline di Natale, con la famiglie riunita davanti al focolare. Le sue donne (perché nei suoi quadri mancano gli uomini),
sembrano fanciulle, anche se sono ormai grandi e mature. Sembrano tante
bambole bionde o madonnine colorate. Allo stesso modo gli uomini, nei suoi
quadri, sembrano rimanere ancora bambini. Scene bucoliche e riposanti in una
natura lussureggiante di erbe, di animali e di corsi d'acqua. Non mancano altri
temi come le nature morte con violini o girasoli o la bellissima Madonna -bambina (Maria di Nazaret 2001), ma ciò che soprattutto affascina della sua pittura
è il verde della natura e il rosso- sangue del mare, onnipresente in tutti i suoi

quadri. Marilena usa una tavolozza dai colori
maturi (l'ocra, il sanguigna, il giallo) e li posa
sulla tela con agilità. E' un'istintiva, la sua arte
è frutto soprattutto di passione e di tenacia.
Ha trasformato la sua casa, il suo salone a Vitulazio, in una splendida galleria di una sessantina di quadri realizzati in 15 anni. Una
passione, un'arte, che sarebbe un vero peccato non incoraggiare.

paolo.mesolella1@gmail.com
Questa rivista è anche
su: www.deanotizie.it

La Trattoria è aperta
tutte le sere a cena.
A pranzo, nei week end
e festivi e su prenotazione tutti i giorni.
Via Aldo Moro, 62 - Bellona (CE) - (di fronte Casa comunale)
Tel. 0823 990928

Scommesse
sportive
Giochi
online
Via Rimembranza, nr. 2 - Vitulazio (CE) - Tel. 342 0060180
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Fieramosca Infopoint Monument: e il condottiero rivive nella sua Capua
Maria Grazia Tecchia - Collaboratrice da Casapulla
Pochi giorni fa l'imponente monumento di arte contemporanea che fa
cenno alla storia capuana ha finalmente visto la
luce: è stato inaugurato
lo scorso Venerdì 27
Maggio il nuovo centro
Cosmo16, con la straordinaria decorazione legata al nobile condottiero di Capua. Chiacchierata, discussa, criticata e
ormai inaspettata, l'installazione artistica
che da qualche giorno svetta completa in
Piazza Umberto I a Capua - che piaccia
o meno - ha trovato una sua collocazione definitiva nella terra d'origine del cavaliere cui è legata. Si tratta dell'elmo di
Ettore Fieramosca, un valoroso condottiero che guidò le fila dell'esercito al servizio dei re del Regno di Napoli, rievocando le mille battaglie vissute attraverso quell'aspetto logoro ma fiero allo stes-

Ciao Antonio,
proteggici da Lassù
Mercoledì 8 giugno
Antonio Cioppa da
Bellona all'età di 78
anni, si è spento in
Belgio
lasciando
nello sconforto la
moglie Antonietta
Varone ed i figli Carmine e Franco nonché tutti i parenti e gli innumerevoli amici.
La nostra vicinanza alla famiglia.

presa l'impegno di dare una giuso tempo. Il nuovo monusta sistemazione a un monumento di bronzo - con i
mento che ricorda le grandi gesuoi 9 metri di altezza e 6
sta di un condottiero valoroso
di diametro, per un peso
quale fu Ettore Fieramosca. Ci
totale di 15 tonnellate sono voluti 5 anni per vedere l'elsembra appoggiato su un
mo riprendersi il proprio posto
lato ma, a differenza della
nella città di Capua, la stessa
classica e distaccata opera
che prima lo esaltò, poi ripudiò e
commemorativa, questa
volta la struttura si apre all'interazione infine fu salvata dagli attacchi dei francecon i cittadini. L'elmo è accessibile attra- si proprio da quel cittadino additato coverso un'apertura che funge da ingresso, me traditore, ma finalmente il casco di
e al suo interno è possibile ottenere in- Fieramosca giace nella terra d'origine
formazioni sulla città di Capua: per la del cavaliere che lo indossava, come
prima volta il monumento prende vita, di- emblema di difesa e ancora una volta al
venendo funzionale e favorendo un con- servizio della cittadinanza.
tatto con la gente
che potrà entrare in
uno dei simboli più
significativi della città
di Capua. L'opera
d'arte era già nota alla critica artistica da
quando nel 2011 fu
scelta da Vittorio
Sgarbi per la Biennale di Venezia, e già al
tempo venne ipotizzata una posizione
definitiva nella legittima città natale per la
fine dello stesso anTrattoria - Pizzeria
no. Una collocazione
Alessio
che ha atteso tanto troppo - ad arrivare,
Via Luciani - Vitulazio (CE)
e che coincide con il
Info: +39 392 7147846
rush finale dell'attuale amministrazione
Seguici su
comunale che si era Lunedì chiuso

Offerte fino ad esaurimento scorte

Balloon Art
Viale Dante, 59 -

Blister 10 quaderni 80 gr. euro 5,00
Zaini Scuola/Asilo a partire da euro 9,90
Blister 10 penne/matite euro 1,99
Astucci 3 Zip completi a partire da euro 7,50
Diari scuola a partire da euro 4,99
Tracolla Scuola/Tempo libero a partire da euro 9,90
Vasto assortimento di: Accessori per il disegno
tecnico ed artistico, dizionari di italiano,
grammatica e lingue straniere.
Accessori per ufficio ed hobby.

Per le tue feste organizziamo:
Allestimenti con palloncini, confettate, caramellate,
kinderate... Bomboniere, segnaposti, gadget per
bambini, candeline, sparacoriandoli e accessori vari
per feste.
Tutto personalizzato in base alle tue esigenze.
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Ambiente Cultura Legalità - X Edizione
Bellona

Michele Schioppa - Cronistorico maddalonese

Il 4 giugno 2016 si è tenuta nella sala consiliare di
Bellona la 10^ edizione
della
manifestazione:
"Ambiente Cultura Legalità" che è stata l'occasione anche per la presentazione del volume "Chi è?"
esperienza che va avanti da più di un biennio e che con l'edizione del giugno 2016
"Chi è ? - Tramandiamo ai posteri coloro
che meritano essere ricordati" raggiunge il
suo IV Volume. Il numeroso pubblico accorso è stato accolto dall'Associazione Dea
Sport Onlus nella persona del Presidente,
Franco Falco. L'evento, e la medesima Associazione, è collegata alla nostra testata
Dea Notizie di cui è Direttore Franco Falco
e suo Vice Domenico Valeriani, entrambi
ottimi padroni di casa della serata nonché
presentatori e moderatori della importante
iniziativa che ha visto la presenza di illustri
ospiti e rappresentanti dell'autorità civile
ed ancora vip come il piccolo Salvatore Iavarone, il più giovane pilota, salvo prova
contraria, esistente. Pilota detto "ciucciotto
e pannolino" considerato che già a due anni e 20 giorni, cioè sei mesi or sono, ha dimostrato la sua bravura e la sua capacità di
guidare un Go-Kart in piena autonomia riuscendo alla vigilia della manifestazione a
fare più di venti giri di pista senza problemi. Passione questa trasmessagli dal padre
Mattia che nel corso della manifestazione e
poi in privato a coloro che lo hanno avvicinato in sala ha ricordato interessanti aneddoti non ultimo quello che Salvatore da ap-

pena due settimane è diventato il fratello
maggiore. La manifestazione, che ha goduto del Patrocinio Morale dell'Amministrazione Provinciale di Caserta, Città di Bellona, dell'Ente Provinciale per il Turismo
di Caserta e UNICEF - Comitato Regionale per la Campania, è stata caratterizzata
principalmente su "tre momenti". Il primo

è stato quello di introduzione e saluti che ha
visto, non in modo consecutivo, la "premiazione" per lo più alla memoria di personalità ed ancora dei vincitori del concorso:
"Ambiente Cultura Legalità" legati sia alla
elaborazione di "contributi" che quale riconoscimento di ruolo e collaborazione come
nel caso sia del giovane collaboratore Pier-

Via Medaglia d’Oro, 12 - Pignataro Maggiore (CE) Tel. 328 7549540
GRAN BUFFET DOMENICALE
PRENOTAZIONI PER FESTE E BUFFET

COLAZIONE A DOMICILIO
Happy Hour
TUTTI I GIORNI alle 11,00 e alle 18,00

coffee

drink

Contatti: 0823 1841865
redfashioncafe@libero.it
facebook - redfashioncafe

Via Luciani
P.co Agorà
Vitulazio
(Caserta)
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francesco Palmieri (vincitore anche del premio nazionale di giornalismo indetto dal
MIUR) che ha sostituito il Prof. Antonio
Martone, collaboratore della rivista Dea
Notizie da Pignataro Maggiore (CE) e recentemente scomparso; ed ancora delle sorelline Elena Grazia, Letizia Teresa e Francesca Marica Schioppa premiate quali collaboratrici più giovani. E tanti altri ancora
sono stati i premiati, studenti, tra i quali citiamo Fabiana Martiello che ha avuto modo
di intervenire in più occasioni o atleti come
nel caso di Vittorio Ricciardi che di recente
è sempre sul gradino più alto del podio in
gare di Taekwondo con i colori del Taekwondo Caserta del Maestro Nicola Fusco
anche egli presente. Le premiazioni hanno
visto alla presidenza il dott. Giovanni Spalice, Dirigente Scolastico dell'I.A.C. "D.
Alighieri" di Bellona. Naturalmente la presenza istituzionale del Sindaco della Città
di Bellona, dott. Filippo Abbate è stata centrale. Il secondo momento della serata è sta-

Linetta

to quello del tema "Ambiente Cultura Legalità" e
gli interventi, tutti preceduti da una domanda contestualizzante di Franco Falco, del Gen.
Sergio Costa (Comandante Regionale Corpo Forestale) Pietro Russo (Presidente antiracket - Imprenditore ribellatosi alla camorra) e del dott. Massimo Gerardo Carrese (Fantasiologo). Questo momento è stato
didatticamente importante sia per i contenuti che per le tecniche comunicative adottate. Comprendere come sia rassicurante
l'alimento nonostante la provenienza dalla
"Terra dei Fuochi" e quindi il tipo di lavoro di prevenzione e monitoraggio condotto; o ancora del quale deve essere lo spirito di legalità e la cultura da sviluppare per
la crescita sociale e sostenibile ed economica del territorio; ed infine come la nostra
Cultura, ed i termini che ne hanno fatto la
grandezza siano a rischio estinzione: non
ha prezzo! Dettagliare qui gli interventi sarebbe improponibile, però suggerire a ciascuno di andare alla ricerca di quanto questi tre illustri ospiti testimoniano, è consigliabile. Tanti gli ospiti e gli interventi, a
titolo esemplificativo si ricorda che la

ALIMENTARI
dal 1952

dott.ssa Lucia Ranucci (Commissario EPT
Caserta) ha dedicato e fatto pervenire una
targa al piccolo pilota Iavarone, oppure la
lettura a cura del prof. Francesci Fraioli
della lettera dedicata al prof. Antonio Martone recentemente scomparso e di un intervento di Giovanni Carusone redatto ed inviato dal Maggiore dei CC Carmine Rosciano, ed ancora la lettura della prefazione
del testo presentato dalla prof.ssa Giovanna
Spano, la lettura della dott.ssa Loredana
Criscione di un contributo sulla giornalista
napoletana Vera De Luca di cui era presente il consorte, il giornalista Harry de Prisco,
che ha portato una interessante testimonian-

di Antonio Borrelli
Via Principe di Piemonte
Pignataro Maggiore (CE)
Tel. 0823 871093
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za ed altri ancora.
Il terzo momento poi è stato dedicato al IV
volume del libro, "Chi è? Tramandiamo ai
posteri coloro che meritano essere ricordati" con un interessantissimo excursus con
citazioni, annotazioni, parallelismi etc. del
prof. Andrea Izzo. Una "lettura" del testo
che ha in pochi minuti raccontato 240 pagine! Personalità presenti il 4 giugno erano
tante: dal plurisindaco di Maddaloni dott.
Giovanni Di Cerbo partigiano e tra i cofondatori della DC e primo sindaco a realizzare il compromesso storico con il PC
negli anni '80, al Gen. di Corpo d'Armata
Domenico Cagnazzo (Ispettore Regionale
Campania dell'Associazione Nazionale Carabinieri), al Ten.Col. Antonio Giannelli
(Capo Ufficio Stampa del Centro Addestramento Volontari di Capua), al prof. Marcello Natale Presidente della Società Dantesca
di Caserta e del CoAsCa di Caserta, al dott.
Cav. Gaetano Letizia rappresentante per
Caserta dell'U.N.A.C. (Unione Nazionale
Arma dei Carabinieri) o al Cav. Francesco
Pagliaro segretario dell'A.N.M.I.G. e Fondazione, etc.
Un valido contributo alla serata è stato offerto dalle Hostess dell'Istituto ISISS "Ugo
Foscolo" Turismo di Sparanise, dal servizio
fotografico del prof. Antonio Pagliaro di
Maddaloni, dalle riprese video dello Studio
FELAB di Giuseppe Fusco di Bellona, dal
sottofondo musicale ed amplificazione a
cura del Maestro Enzo Davis Bellona e dalla scenografia de "La Gardenia" di Maria
Papa di Bellona.
A fine serata è stato dato a tutti l'appuntamento per la prossima edizione della manifestazione "Ambiente Cultura Legalità" e
presentazione del V volume del libro "Chi
è? Tramandiamo a posteri coloro che meritano essere ricordati", per sabato 3 dicembre 2016. Per altri dettagli, intera galleria
fotografica e curiosità della serata si rimanda alla pagina social
https://www.facebook.com/Dea-sportonlus-221498258204037/
ed al portale web
http://www.deanotizie.it

Lettera del Maggiore dei CC
Carmine Rosciano
Egregio Presidente,
mi fa molto piacere che a distanza di anni venga ricordato e sempre apprezzato
il coraggio dimostrato da Pietro Russo
nel denunciare
soggetti di primissimo piano
all'interno del
clan "dei casalesi", alcuni dei
quali con ruoli
di vertice e che
avevano già dimostrato la loro
indescrivibile
ferocia (come si
è accertato in anni successivi) in fatti di
sangue di estrema gravità.
E' doveroso rammentare, infatti, che alcuni di essi si erano già "distinti" per aver
partecipato ad esecuzioni plateali quali
quelle di Lubrano Raffaele a Pignataro
Maggiore nel 2002 e di Caterino Sebastiano e del nipote De Falco Umberto nel
2003 a Santa Maria Capua Vetere.
Erano veramente pochissime le persone
che riuscivano a denunciare i loro aguzzini in quegli anni, soprattutto a causa
delle manifestazioni di potenza che i clan

Menù TERRA

di

riuscivano a dimostrare, anche quale
strumento per intimorire i cittadini della
provincia di Caserta e per impedire loro
di ribellarsi ad essi. Tante cose sono fortunatamente cambiate negli ultimi anni,
moltissime organizzazioni criminali sono
state decimate, se non proprio debellate,
grazie all'incessante lavoro prodotto dalla Magistratura e dalle Forze dell'Ordine
e grazie anche al contributo di gente, come Pietro Russo, che ha saputo scegliere da che parte stare, quella della Legalità ovviamente.
Nel ringraziarLa per il graditissimo invito,
devo comunicarLe che da qualche anno
vivo e lavoro a Firenze e, purtroppo, per
concomitanti esigenze non potrò essere
presente nella data prevista per la manifestazione. Le sarei comunque molto
grato se, in tale occasione, potesse dar
lettura di queste poche righe che Le ho
scritto, quale segno tangibile della mia
vicinanza morale a tutte le persone perbene, che sono la stragrande maggioranza in provincia di Caserta e che grazie al loro contributo riempiono di significato il lavoro che Noi appartenenti alle
Forze dell'Ordine quotidianamente svolgiamo.
Con l'augurio di ogni bene, Le pervengano i miei più cordiali saluti.
Maggiore Carmine Rosciano

Menù MARE

Affettato misto di salumi, formaggio, verdu- Antipasto fantasia del golfo
Scialatielli ai frutti di mare
re dell’orto all’aceto, olive verdi
Frittura di pesce con insalata
Rigatoni carciofi e speck oppure
oppure
Paccheri funghi, salsiccia e provola
Tagliata di carne, radicchio rucola e parmi- Grigliata di pesce con insalata.
Anna Patrizia Aurilio
giano oppure Bistecca con patate. Affettato Affettato di frutta fresca.
Dolce, vino, acqua e caffè
di frutta fresca. Dolce, vino, acqua e caffè
EURO 25,00
EURO 20,00
CHIUSO IL LUNEDI’ - Via Aldo Moro, 52 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966536 - 339 3050766

Pagina 14
Bellona

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

Anno X
Nr. 164
17.06.2016

Ambiente Cultura Legalità - X Edizione

L’Associazione Dea Sport Onlus ringrazia
gli Sponsor che hanno permesso la premiazione:
Abbigliamento Chez Mirelle - Via Regina Elena - Bellona
Abbigliamento Pelletteria Polizzi - Calvi Risorta
Alleaffar Cartolibreria - Viale Dante - Vitulazio
Assi Bellona di Giovanni Carusone - Piazza Dante Bellona
Autofficina Perfetto - Via Triflisco - Bellona
Autoscuola Alex - di Peppino Giudicianni - Vitulazio
Basile vetri - Capua
Carburanti Q8 - Via Vinciguerra - Bellona
Caseificio Elite - Largo Santella - Bellona
Grafica Sammaritana S.S. Appia Km. 197+600 - Vitulazio
L'Idea Cartolibreria - Calvi Risorta

Margarito Abbigliamento - Vitulazio
Materassi Russo - S.Maria C.V.
Ottica Solevista - Via Regina Elena - Bellona
Stilista del capello - Paolo Fasulo - Bellona
Pizzeria - Bella Napoli - Via Pirandello - Bellona
Pizzeria - Bellavista - Via Triflisco - Bellona
Pizzeria - Zio Ciccio - Via Matteotti - Bellona
Pizzeria - Olio e Basilico - Calvi Risorta
Ristorante Pizzeria - La Bruschetta - Via Moro - Bellona
Ristorante Pizzeria JAN - Via Diana - Pastorano
Trattoria 'O sfizio 'e Masaniello - Via Moro - Bellona

Anniversario di matrimonio
Diana Vinciguera e
Nicola Lamberti da
Bellona, il 18 giugno
festeggiano il 24° an niversario di matrimonio. I loro figli: Miriana,
Giuseppe e Raffaele
inviano questo messaggio: “Cari mamma
e papà, vi abbracciamo con particolare affetto in questa Vostra festa
che in fondo è anche un po’ la nostra e per la meravigliosa famiglia che avete costruito in tutti questi anni di matrimonio.

Antica Osteria Duca D’Aosta
di Petraglia Maurilene
Via Duca D’Aosta, 5
Pignataro Maggiore (CE)
Tel. 345 8893348 - 340 8971883
osteriaducadaosta@libero.it

Chiuso il
Lunedì
Martedì
solo su
prenotazione

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo Concorso pubblico, per esami, per
l'ammissione di 25 allievi al 67° Corso di diplo ma di durata quinquennale, equiparato alla
Laurea magistrale a ciclo unico, in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02),
abilitante alla professione di "Restauratore di
beni culturali" della Scuola di Alta Formazione
e Studio dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, per le sedi di Roma
(quindici posti) e di Matera (dieci posti) - anno
accademico 2016/2017 (25 posti) Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.
43 del 31.05.2016 Scad. 30.06.2016

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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“Su Italia venuto è il tuo dì, dei crudi politici la tresca finì”
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone
Cartago delenda est. Così decretò il senato romano durante la terza guerra punica conclusasi con
la vittoria di Roma e la distruzione di Cartagine.
Una potenza invincibile, inarrestabile, a
cui non potè opporsi nemmeno il coraggio leggendario di Annibale. Roma ha
dominato sul mondo allora conosciuto
espandendo il suo impero oltre i confini
d'Europa fino alle terre dell'Africa. Un
passato glorioso degno del condottiero
Enea che approdando sulle coste del Lazio diede origine alle due città Roma e
Albalonga. Quella libertà tanto agognata
per la quale morirono Eurialo e Niso e la
vergine Camilla. Come sempre Roma
prevalse e distrusse Albalonga. Oggi non
esistono più quei combattimenti cruenti,

gli Orazi e i Curiazi apPanificio Tarallificio
partengono alla storia e
della gloria passata non
rimane più nulla. Una
delle più belle città del
mondo in completo degrado per via di amminiCorso Italia, 40
stratori senza scrupoli.
Pastorano (CE)
Solo lievito madre
Per anni si sono succe- Tel. 0823 879334
per i nostri prodotti
duti governi di ogni colore ma la città non ha fatto altro che sprofondare
trascinando l'Italia tutta
in un pauroso vortice di
scompiglio e inadeguatezza, fino a diventare l'eco ossequiente senza mai perdere l'orgoglio per la nodi potenze straniere, le quali giorno do- stra. Terra. Come scrisse uno dei grandi
po giorno sottomettono i popoli nella de- della letteratura.
precata schiavitù. E` tempo di risveglio Su Italia venuto è il tuo dì, dei crudi polima anche di accortezza e di sacrifici tici la tresca finì.

Esperti

Festival della Lumaca in Cucina
(Redazione) - Nella suggestiva location
dei giardini della struttura ricettiva "Altopalato", situata tra le colline di Piana di
Monte Verna (Città delle Lumache), vi
aspettano quattro serate di gusto con la
lumaca allevata nel Parco Coclè, azienda che le coltiva dal 2007 a Piana di
Monte Verna, Zuppa di lumache, Tagliolini con Lumache, Frittata con lumache,
crostone con Patè di Lumaca, Fritture,
Birra, Vino ed altro. Oltre al Menu "lumaca" è possibile scegliere piatti senza lumache. Saranno inoltre presenti Stand
Espositivi dedicati alla linea del fresco e
conservato della lumaca, alla cosmesi
con creme per viso e corpo a base di bava di lumaca, e stand dedicati all'artigia-

nato con gusci di lumaca e preziosi. La La struttura Altopalato si trova in Via
serate saranno accompagnate da piace- Campanelle, Piana di Monte Verna (CE),
vole intrattenimento. Per chi fosse inte- nei pressi del nuovo Campo Sportivo.
ressato ad avere informazioni sull'attività Informazioni e prenotazioni
che riguarda l'allevamento di lumache 392 1511447, 0823 861130
(Elicicoltura), sarà presente un punto in- romano.g@hotmail.it
www.cocle.it
formativo dove richiedere
25 e 26 giugno
tutte le notizie utili. Tutte
2 e 3 luglio 2016
dalle ore 20
le lumache proposte nei
menu provengono dall'allevamento Parco Coclè,
sito nel comune di Piana Piatti a base di lumache e menu alternativo
Intrattenimento e Stand espositivi di:
di Monte Verna. Il Festival della Lumaca in Cuci- artigianato con gusci di lumache
linea fresca e conservata della lumaca
na si terrà dalle ore 20,00 cosmetica a base di bava di lumaca
nei giorni 25 e 26 Giugno
Altopalato - Via Campanelle - Piana di Monte Verna - CE
2016 - 2 e 3 luglio 2016.

BAR Cristal
Francesco De Domenico
Il tuo relax tra persone
tranquille simpatiche
e sorridenti
Via F. Petrarca, 3
Vitulazio (CE)
Vieni a provare il vero
espresso napoletano

Potrai assistere a tutte
le partite degli Europei
di calcio in giardino su
Maxischermo
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Tumore del colon e prevenzione
Dott.ssa Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionizta - Collaboratrice da Camigliano
Il tumore del colon è
una patologia con una
elevata incidenza e
mortalità, soprattutto
nei paesi industrializzati. La trasformazione
maligna della patologia
procede tipicamente attraverso la
sequenza: epitelio normale - formazione di polipi - cellule cancerose cancro invasivo e matastatico. La
malattia, colpisce prevalentemente
uomini e donne dai 60 anni in su.
Nonostante ci sia un'associazione
tra tumore e patrimonio genetico,
un'alta percentuale di casi può essere evitata seguendo un corretto stile
di vita. L'epidemiologia del tumore
del colon è strettamente legata all'alimentazione. È stata accertata una
correlazione diretta tra rischio di cancro del colon e dieta ad alto contenuto calorico, povera di fibre e ricca
di carni rosse e grassi animali. La
prevenzione della patologia deve essere fatta a tavola, consumando porzioni abbondanti di frutta e verdura

ricche di fibre e di vitamine (in particolare acido folico e vitamina E). Nel
caso di patologia conclamata, una
dieta ricca di fibre è in grado di rallentare il processo di trasformazione
maligna. Negli ultimi anni, nonostante un aumento del numero di tumori,
si è registrata una diminuzione della
mortalità, grazie alla diagnosi sempre più precoce e ai miglioramenti
nel campo della terapia.

Lettera al direttore
Caro direttore, vorrei il tuo parere su un episodio che è accaduto a Bellona.
Giorni addietro è deceduto un nostro compaesano residente all'estero.

Fin qui niente di anomalo ma, quello che mi ha lasciato perplesso è il
fatto che nessun familiare si sia degnato di rendere pubblica la notizia
per risparmiare (penso) la spesa dei manifesti e dell'affissione. Eppure
si tratta di persone che al loro nome è anteposto il (don) per stare ad
indicare che hanno i soldi. Cosa ne pensi? Antonio
Caro Antonio non è mia pertinenza giudicare l'operato altrui. In riferimento a: "che hanno i soldi", ebbene, si, ci sono persone che hanno i
soldi e persone ricche. Ho scelto di offrire la mia amicizia alle persone
ricche. Ciao Franco Falco

SEGUICI SU

Luigi Grosso
Rivendita sigarette elettroniche con accessori e liquido
Via Vittorio Veneto, 45 - Pignataro Maggiore (CE)
tel. 328 7075174
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Pizzette fritte
Ingredienti:
500 di farina tipo 00
Metà cubetto di lievito di birra (circa 15 gr)
300 ml di acqua
20 ml di olio extravergine d'oliva
Salsa di pomodoro preparata in casa
Sale (quanto basta)
Olio di semi per friggere
Preparazione:
Versate l'acqua in una ciotola, aggiungete un pizzico di sale e l'olio, mescolate il

Non si diventa ricchi per quello
che si guadagna ma per quello a
cui si rinuncia H. Ward Beecher
La tragedia della vita è ciò che
muore dentro ogni uomo col passar dei giorni.
A. Einstein

E’ iniziata la preparazione del
V° volume del libro CHI E’?
che sarà presentato sabato 3
dicembre 2016. Le modalità
solo le stesse di sempre.
Ricercatori avvertono: il sale può
aumentare il rischio di cancro allo stomaco.
Le parole dell'adulatore hanno la
consistenza del vento.
Il denaro è come l'aria, finché c'è
non te ne accorgi.

tutto. A parte, in altro recipiente, setacciate la farina e aggiungete il lievito di
birra precedente sciolto in un po' d'acqua. Disponete la farina a fontana e poi
a poco a poco aggiungete parte dell'acqua con olio e sale. Impastate e, a poco
a poco, aggiungete anche la restante
parte di acqua, fino a quando non ottenere un panetto compatto dalla consistenza morbida. Fate lievitare l'impasto
per almeno due ore. Intanto preparate la
salsa di pomodoro. Trascorse due ore,
dividete l'impasto in palline da circa 50 gr
ciascuna e fate lievitare nuovamente per
un'altra ora. Dopo, appiattite le palline di
pasta formando le pizzette e friggetele.
Non appena risultano dorate, scolatele ,
fate assorbire l'olio e
poi conditele con la
salsa di pomodoro,
qualche foglia di basilico e mozzarella. Se
scegliete di farcirle
anche con salumi, tagliateli a striscioline
sottili e riponetele sulle pizzette già condite
con la salsa di pomodoro.

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

Black & White

Bar Tabacchi
Caffetteria Tavola calda

Strada Statale 7 bis Km. 4+200
direzione Aversa - San Tammaro (CE)
Presso P.L. Carburanti - Tel. 0823 793289

G
i
u
s
e
p
p
i
n
a

F
u
c
i
l
e

Via Principe di Napoli, 34
Pignataro Maggiore (CE)
Tel. 0823 654477

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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Quando per vivere si facevano salti mortali
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Nell'immediato dopoguerra, per poter sopravvivere si cercava di
far tante provviste a livello casareccio. Si allevavano animali da cortile. Le femmine non finivano in pentola
fin quando facevano uova o prole. I
maschi invece, ad eccezione di qualcuno per la razza, non appena diventavano adulti venivano macellati. Molte famiglie con bambini allevavano animali
da latte per il fabbisogno familiare. Inoltre, che aveva la possibilità cercava di
allevare qualche mucca per far lavorare i campi e per fare scorta di latte vendendo, ai vicini, il superfluo. Si allevava
un maiale, nel modo più economico
possibile, ossia con avanzi di cucina,
un po' di crusca, frutta deteriorata, zucche, ghiande, erba ecc.., e, quando la
bestia veniva macellata, faceva la gioia
dell'intera famiglia. Negli ultimi giorni di
vita, al maiale si davano cose più sostanziose, come farina di granturco,
patate, ecc.. Chi riusciva ad allevarne
due, uno veniva ammazzato per le

provviste della casa,
l'altro veniva venduto
per ricavare un po' di
soldi. E' risaputo che
del maiale non si butta
niente. Si ottenevano
prosciutti, capicolli, lardo, pancette, cotiche e
interiori. Dai ritagli di
parti grasse si ricavava
sugna e cigoli. La carne magra tritata e insaporita con peperoncino e pepe macinato, semi di anice, di finocchi e sale, si pressavano
nelle budella larghe per fare la soppressata e in quelle normali la salsiccia, poi si appendeva a una pertica ad
essiccare (foto). Dopodiché si tagliata
diagonalmente a tronchetti e si conservata nella sugna in vasetti di creta.
Stessa procedura si faceva per quella
che chiamavano salsiccia di fegato.
Essa si otteneva tritando gli interiori
quali polmone, reni, stomaco, cotiche e
parti di carne insanguinata. Una volta
essiccata, si cucinava per insaporire la
verdura. Si facevano anche i sangui-

nacci. In effetti era il sangue che si mischiava al riso lesso, pinoli, zucchero, cannella e
cacao, si metteva nelle budella grandi
e poi a bollire in una pendola per farlo
solidificare. Quando la salsiccia si
mangiava, la sugna che restava nel vasetto, veniva usata come condimento e
non solo ma si mangiava anche spalmata sul pane, come oggi si fa con la
marmellata o cioccolata. Sicuramente i
ragazzi di oggi, leggendo queste cose
rabbrividiscono. Insomma per farla
breve, quando del maiale non si buttava niente, i dietologi e nutrizionisti, erano una cosa aldilà da venire.

Oltre alle Pizze d’Autore della tradizione
napoletana, prepariamo specialità locali
tutte da gustare.

Martedì chiuso

Via A. Bizzarri
Calvi Risorta - (CE)
Tel. 339 1151432

OTTICA BELLUOMO
di Pietro Belluomo
Via Vittorio Veneto, 26
Pignataro Maggiore (CE)
Tel. & fax 0823 654055
Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)
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Grandi soddisfazioni per la Classe di Clarinetto del Prof. Piero Pellecchia
Veronica Falco - Laureanda c/o Università “La Sapienza” di Roma
Prestigiosi risultati ottenuti dalla Classe di
Clarinetto del Prof.
Piero Pellecchia del
Corso ad Indirizzo Musicale
dell'Istituto
Comprensivo "Madre
Teresa di Calcutta" di
Pignataro Maggiore. Infatti l'Ensemble
strumentale di Clarinetti, costituito da
Cerrone Federico, Hasa Fabio, Napolitano Arcangelo, Del Vecchio Loreto, Cioffi
Elvira, Orlando Margherita, Mingione
Francesco, Scialdone Gaetano, Calafio-

re Alessandro, Caimano RosaPia, Meski
Abderrazzak, Di Lauro Gianpaolo, De
Stavola Pierluigi, Vagliviello Giuseppina,
con Busiello Procolo al sax contralto,
Emanuele Fucile al pianoforte, Antonio
Senese alla chitarra e Bartolomeo Fiorillo alla batteria, ha ottenuto il 1° Premio
al Concorso Musicale Nazionale indetto
dalla Sezione A.C.L.I. di Santa Maria
Capua Vetere (CE). Nell'ambito dello
stesso concorso, Loreto Del Vecchio ha
ottenuto il 1° Premio per la categoria so listi e Giuseppina Vagliviello il 3° premio,
sempre nella categoria solisti. Traguardi

significativi, frutto di impegno e lavoro
costante: un plauso sincero ai giovani
musicisti pignataresi e al loro Prof. Piero
Pellecchia.

L'apicoltore
Prof. Raffaele Taddeo - Apiario Ananglena - Vitulazio - Contatti: 0823 966389 - 338 6537112
L'attività principale dell'apicoltore consiste nel
portare le api ad accumulare più scorte di
quelle che sarebbero indispensabili. Fornisce in
cambio l'aiuto necessario perché possano passare l'inverno senza problemi. Un lavoro
particolare legato alla produzione di miele,
inoltre, è rappresentato dal trasporto degli
alveari sul luogo delle fioriture.
Per passare dall'alveare alla tavola il miele richiede pochi passaggi, ovvero l'estrazione per centrifugazione e la purificazione per filtrazione e decantazione che accomunano tutti i prodotti. Al termine di
queste operazioni il miele può già essere
invasettato, pertanto possono essere utilizzate anche altre tecniche, finalizzate a

una migliore presentazione, che ovviamente devono essere applicate in modo
da non cambiare le caratteristiche di partenza del prodotto. La richiesta di miele è
in costante crescita. Il miele è formato quasi esclusivamente da zuccheri che rappresentano oltre il 90% della sostanza secca
e gli zuccheri semplici, fruttosio e glucosio,
ne costituiscono la maggior parte, generalmente con prevalenza del primo. Le proprietà fisiche e nutrizionali del miele sono
dovute in gran parte a questa composizione ed, in particolare, all'alto contenuto di
fruttosio. La ricchezza del fruttosio conferisce al miele alcune proprietà che gli altri
alimenti dolci non hanno. E' dotato di proprietà emollienti, umettanti e addolcenti
che possono essere utili sia a livello del
cavo boccale e della gola che dello stomaco e dell'intestino.

Bar
Tabacchi
Luigi
Balasco
Via
Casilina, 138
Pignataro
Maggiore

Ristorante Pizzeria - La Tavernetta del Grillo
Nuovo impasto ad alta digeribilità e gusto con oltre 30
ore di lievitazione. Farine ricche di proteine
Prepariamo anche pizze senza lattosio
Tante specialità tutte da gustare - Vienici a trovare
Via Vito - Pignataro Maggiore (CE) Tel. 320 0425684

Luigi Arzillo
Piazza Giovanni XXIII - 81041 Vitulazio (CE)
Info: 0823 965133 - 388 9447733 - Email: info@pcdoktor.it
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Revoca dell'amministratore
Ing. Luigi Romano - Collaboratore da Bellona
L'amministratore, quale
mandatario, è tenuto
ad indirizzare la propria
attività alla tutela degli
interessi del Condominio con la diligenza del
buon padre di famiglia.
L'incarico ha la durata di un anno e (se
non viene revocato o non dà le dimissioni) si intende rinnovato per un altro anno.
Ci si domanda: un amministratore può
essere revocato dall'incarico anche prima della scadenza? La risposta e' affermativa. La revoca è disciplinata dall'art.
1129 del c.c. e contempla due casi: a)
revoca da parte dell'Assemblea Condominiale; b) revoca dell'Autorità Giudiziaria. Nel primo caso l'Assemblea può, in
qualsiasi momento, revocare il mandato
con la maggioranza del II° comma del l'art. 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi),
nel secondo caso può essere disposta
dall'Autorità Giudiziaria su ricorso anche
di un solo condòmino quando non rende
conto della gestione o nel caso di gravi
irregolarità. Costituiscono, tra le altre,

"gravi irregolarità" 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione
del rendiconto condominiale; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, e delle deliberazioni dell'assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente
condominiale; 4) la gestione confusa tra
il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore; 5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità
eseguite nei registri immobiliari a tutela
dei diritti del condominio; 6) l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la
conseguente esecuzione coattiva, a seguito di azione giudiziaria, per la riscossione delle somme dovute al condominio; 7) l'inottemperanza agli obblighi di
cui all'articolo 1130, (tenuta del registro
anagrafe condominiale, del registro verbali assemblea, del registro nomina e revoca amministratore; del registro contabilità). I condòmini, anche singolarmente, che ritengano sussistere le condizioni
per la revoca devono, in via preliminare,
chiedere la convocazione dell'assem-

blea per la deliberazione sulla revoca e,
solo successivamente ricorrere all'azione giudiziaria; in tal modo, infatti, in caso
di esito favorevole, il ricorrente ha diritto
di rivalsa nei confronti del condominio
per le spese legali sostenute. Lo Studio
"Romano" tel: 0823 965711 - 393
9777432 - email: studioromanobellona@gmail.com è a disposizione gratuita
per qualunque chiarimento.

Studio di Ingegneria "ROMANO"

Le inserzioni su
questa
testata resteranno
per sempre su
www.deanotizie.it

Questa rivista è
anche su
www.deanotizie.it
Bellona (CE)
Via G.Bruno, 3

Con la sua pluridecennale esperienza lo studio svolge, con
competenza e professionalità, i seguenti servizi tecnici:
Tel: 0823 965711
¢
Progettazione civile ed impiantistica, antincendio, energetica
cell: 393 9777432
¢
Pratiche catastali
389 4274843
¢
RSPP per tutti i macroesettori ATECO
3286380848
¢
Indagini geologiche e sismiche
E-mail:
¢
Amministratori di Condominio Professionista
studioromanobellona@gmail.com
¢
Consulenze gratuite su sanatoria di abusi e detrazioni fiscali

Monica Cortello
Scommesse sportive
Ricariche telefoniche
Poker online
Via Principe di Napoli
Pignataro Maggiore (CE)

Giampietro Di Camillo - Prolungamento via Roma, 6
Pignataro Maggiore (CE) Tel. 329 2077255

Solo
carni
italiane
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Bellona cammina con i piedi del proprio futuro... Piedibus
Ing. Fabio Rocco - Presidente Associazione "Genitori in Movimento"
Bellona cammina e sceglie di farlo sulle gambe e
con i piedi del proprio futuro "I Bambini". Con lo
sguardo rivolto verso il domani sceglie un cammino diverso fatto di condivisione, di gratuità,
dell'apertura all'incontro del rispetto e amore per
la propria Città. Questo è quanto si è respirato
nelle due giornate di Piedibus svolte il 14 e 21
maggio u.s. nelle strade di Bellona, 5 linee attive
a coprire il territorio con 200 bimbi a colorare e rallegrare le strade cittadine e un'intera comunità meravigliata nel riscoprirsi capace di accogliere una sfida così importante. Le tematiche in
gioco rivestono un ruolo di primaria importanza: salute, natura,
sostenibilità e non ultimo sviluppo e autonomia dei più piccoli.
Per queste ragioni il Piedibus è stato inserito in un progetto più
organico "Siamo nati Pedoni" che ha visto una stretta collaborazione tra enti quali: Scuola, Amministrazione, Associazioni e Genitori creando un vero e proprio percorso
di educazione, sensibilizzazione e analisi
del contesto urbano e sociale. L'Istituto
Autonomo Comprensivo "D. Alighieri" ha
assunto l'esperienza come parte integrante del proprio programma educativo,
inserendola nel Piano Triennale di Offerta Formativa (PTOF) come proposta per
lo sviluppo dell'autonomia dei bambini e
come pratica di solidarietà nell'aiuto fra i
più piccoli e i più grandi. L'amministrazione comunale di Bellona, dopo la prima
fase di riassetto della segnaletica e dell'urbanistica, rinnova il suo impegno per
una viabilità sicura e sostenibile. La positiva esperienza ha portato con se un
grande entusiasmo e una forte determinazione ma anche consapevolezza che
la strada da percorrere è ancora lunga.
Occorre ora "rieducare" la città alla presenza dei bambini in strada, nelle piazze
e nei luoghi a loro destinati. Non basta
più offrire servizi ai bambini, dobbiamo restituire loro la città!!!
Con questo scopo l'Associazione "Genitori in Movimento" sta
elaborando per Settembre nuove iniziative:
Adesivo Negozio Amico: ricostruire un ambiente esterno che
risulti familiare e accogliente per i nostri bambini è possibile. I
nostri commercianti e artigiani sono da sempre i custodi della
strada e allora ci affidiamo al loro sguardo ed alla loro disponibilità per tornare ad essere un riferimento per i più piccoli... come un tempo. Vedendo l'adesivo creato dai bambini fuori ai negozi, essi sapranno che c'è un amico a cui potersi rivolgere.
Percorso pratico: in palestra un vero e proprio circuito con
strade e segnaletica per simulare condizioni reali di traffico e

viabilità con tutti
gli attori della
strada.
Walk to school:
per rendere sempre più interessante e preparare al meglio i nostri piccoli saranno organizzate
giornate di piedibus con istruttori
di lingua inglese:
"Let's go!!!"
Si ringrazia ancora la disponibi-

lità dei genitori che hanno
offerto il loro impegno e
collaborazione, chi ha creduto in un cammino diverso come Scuola, Amministrazione, Associazioni e
Sponsor e soprattutto loro,
i BAMBINI, che come sempre rendono ogni momento speciale.
A loro va il nostro augurio
più grande che la Città di
Bellona possa ascoltarli
sempre di più, dando spazio ai loro diritti e bisogni e
l'essere al centro di ogni
decisione e iniziativa di
Noi adulti. Camminare verso il futuro a piedi è una
bellissima cosa... grazie
Bellona!

ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM
RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA
Mercoledì chiuso

ZIO CICCIO

di Raffaele (Lello) Langella
Via Matteotti, 28
BELLONA (CE)
389 9210806 - 388 6274518

www.ziociccioteam.it

Si accettano
prenotazioni per

BANCHETTI
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Il dolore che cos’è?
Prof.ssa Carmela Di Guida - counselor - pedagogista - collaboratrice da Marano di Napoli
..."Che può esserci
più intimo del dolore?" (Descartes)
Spesso si dice che il
valore di una vita è
specchio della qualità
delle esperienze vissute. Il significato del
dolore è qualcosa in più del dolore stesso, e stesso è il motivo per il quale le
sensazioni vengono interpretate come
sofferenza, difatti il male spesso porta ad
una dimensione di incontro con la sofferenza mentale. Il dolore non si desidera,

il suo mestiere è venire... e viene in ogni
caso. La ricerca volontaria della sofferenza fisica è innaturale, la malattia arriva senza permesso, destabilizzando l'esistenza di chi la vive. Il dolore è solitudine, quando si soffre si è sempre soli, ci
si rivolge all'esterno chiedendo aiuto
perché si è impossibilitati ad essere individuum, in realtà il dolore, rimanda al
bisogno dell'altro.
Dolore e morte si assomigliano, hanno
come elemento comune la solitudine…
ma il morire è sempre "cosa" dell'altro
che muore, paradossalmente la morte è

Sfilata per cani
L'Associazione Dea Sport
Onlus di Bellona ubicata
in via Regine Elena, 28,
organizza per domenica
10 luglio p.v. una sfilata riservata ai nostri fedeli
amici. Possono partecipare tutti i cani superiori ai 3
mesi di età, in regola con le vaccinazioni ed in possesso di
microchip. Saranno premiati i primi tre classificati per ogni

un "problema" che riguarda i vivi, mentre
il dolore è un problema del sofferente. Il
dolore è qualcosa di intimo è soltanto di
chi lo vive. Esso è un pensiero totalizzante, che aliena dal mondo, si vive il
dolore da cima a fondo. Il dolore dis-toglie dalla condizione "normale" di benessere, e in ogni caso estranea dalla realtà, il dolore riguarda e preme più di ogni
altra cosa, non si vuole altro che passi,
tutto il resto si offusca, si ingrigisce, connotandosi come insignificante, eppure
esso insegna a vivere la vita nella sua
pienezza.

categoria. Durante la sfilata verranno votate le seguenti attitudini:
"Bellezza" il cane ritenuto più bello
"Eleganza" il cane con il portamento più elegante
"Simpatia" il cane ritenuto più simpatico
La quota d’iscrizione consiste in un'offerta volontaria e l'intero ricavato sarà devoluto a persone che a Bellona e Vitulazio si interessano di cani abbandonati. La giuria sarà composta da 7 bambini di età compresa tra gli 8 i 14 anni e si alternerà ogni dieci cani.
Le iscrizioni sono aperte sia per la partecipazione dei cani
che per i bambini che desiderano far parte della giuria.

Via
Nazionale
Appia, 37
San
Tammaro
(CE)
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Numeri ed indirizzi utili
Anziani 800.911.315 contro le truffe
Avis - Bellona 339 7386 235
Bellona Municipio 0823 965822 - 965899
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 medica
Pignataro 0823 654586
Ospedali: (P.S.=Pronto Soccorso)
Arienzo P.S.- 0823 803 111
Aversa P.S.- 081 500 1111
Caserta - Militare - 0823 469 588
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta P.S.- Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818
Maddaloni 0823 400111
CUP: 800 984043
Marcianise P.S.- 0823 518 1111
NA - Cardarelli P.S. - 081 7471111
CUP - 800 019 774
Santobono Napoli 081 747 5563
S. Maria C.V. P.S.- 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795 250
Sessa P.S. -0823 934 111
Venafro - 0865 903 974
Prefettura CE 0823 429 111
Protezione Civile Bellona 0823 966163

Rifiuti ingombranti (Bellona)
800 170905
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
Farmacie
Bellona: Chirico P. Carlo Rosselli, 5
0823 966 684
Camigliano: Di Stasio Piazza
Kennedy, 2 - 0823 879003
Capua
Apostolico - Via G.C.Falco 22 - 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
Farmacie Capua

Elettrodomestici

18.06
19.06
25.06
26.06
02.07
03.07
09.07
10.07

Turno festivo e prefestivo
- Costanzo Corvino
- Apostolico
- Russo Tartaglione
- Tartaglione
- Costanzo Corvino
- Corvino
- Russo Tartaglione
- Apostolico

Costo pubblicità
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
I prezzi indicati sono
IVA inclusa e comprendono: servizio fotografico
e realizzazione banner.
La pubblicità è OMAGGO
ai sostenitori
Ritorneremo in edicola
15 luglio 2016

ADDUCE

Radio - TV e tanti elettrodomestici
delle migliori marche
Via Diaz, 1/D
Pignataro Maggiore (CE)
Tel. 0823 871133

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

Piante Fiori Addobbi vari
Cedesi attività

La Gardenia di Maria Papa
Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445
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Caseificio ELITE di Ugo Missana
I Nostri
prodotti
sono
controllati
e garantiti

Mozzarella formaggi e salumi
Via N. Sauro, 208 - BELLONA (CE) Tel. 0823.967000
Punti Vendita: Via Appia Km. 187,600
Ex Caseificio La Perla SPARANISE (CE)

Calvi Risorta via S.S. Casilina km 186,00

Info: 339 1471516

La qualità
dei nostri
prodotti
NON
si discute,
si apprezza

Central Park Coffee Hours

Caffetteria - Pasticceria - Stuzzicheria
Organizziamo Buffet per ogni tipo
di Evento
Con le colazioni al Central Park Vinci con noi e Viaggi con chi vuoi
Tutte le domeniche dalle ore 9,00 alle ore 11,00 Paste euro 0,80

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)

