Quando un governo non fa ciò che vuole il popolo va cacciato via anche con mazze e pietre. (Sandro Pertini)
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ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI
INFERTILITA’

Peppino Pezzulo

Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

Avvisiamo gli inserzionisti che
NON vi sono persone autorizzate a
ritirare denaro per conto di questa
testata. Gli interessati alle nostre
inserzioni sono invitati a contattare
la redazione telefonando:

ANALISI CLINICHE - CHECK - UP
D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.
Via Luciani (Parco Agorà)
Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990 286

Mario Rossi campione molisano di

0823 966794 - 320 2850938

PIZZA MARGHERITA

Calzature

Pelletteria

Calvi Risorta (CE)

SANDALI DA SPOSA

di

Telefax: 0823 570006

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00
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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
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Ambiente, Cultura, Legalità XI Edizione
Redazione
Sabato 3 dicembre 2016, alle ore
17,00 nell'Aula Consiliare della Città di Bellona (CE) l'Associazione
Dea Sport Onlus presenta l'undicesima edizione di "Ambiente, Cultura, Legalità", una manifestazione
durante la quale sarà presentato il
quinto volume del libro Chi è? curato da Franco Falco. Interverranno
oltre alle Autorità locali anche Personalità che tratteranno, appunto,
di Ambiente, Cultura, Legalità. Presenta: Dr. Domenico
Valeriani - Giornalista - Collaborano: - Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo - Sparanise Foto a cura di Gianfranco Falco, Bellona. Riprese Video:
Studio FELAB di Giuseppe Fusco - Sottofondo musicale
e Amplificazione a cura del M° Enzo Davis Bellona Scenografia "La Gardenia" di Maria Papa Bellona - Inoltre ci sarà la premiazione degli Alunni delle Scuole di
Bellona, Vitulazio, Pignataro, Camigliani, Pastorano,
Calvi Risorta, Sparanise, Teano, Vairano Patenora e Capua che hanno partecipato al concorso con il tema:
"Il tuo pensiero sul divieto di uso periodico di internet e telefonino"
I vincitori riceveranno un premio consistente in buono
spesa da euro venticinque. I buoni sono stati offerti da:
Olio e Basilico - Pizzeria Calvi Risorta Nr.12 buoni
Autobella - Bellona Nr. 2 buoni
Basile vetri - Capua Nr. 2 buoni
Caseificio Elitè - Bellona Nr.2 buoni
Grafica Sammaritana Vitulazio Nr. 2 buoni
La Bruschetta Ristorante Pizzeria Bellona Nr. 2 buoni
Materassi Russo - S.Maria C.V. Nr. 2 buoni
Margarito Abbigliamento Vitulazio Nr. 2 buoni
Nuvole Abbigliamento di Rita Cioppa Vitulazio Nr. 2 buoni
Paolo Fasulo - Bellona Nr. 2 buoni
Ristorante La Forchetta d’Oro - Bellona 2 buoni

Trattoria 'O sfizio 'e Masaniello - Bellona Nr. 2 buoni
Zio Ciccio - Pizzeria Bellona Nr.2 buoni
Assi Bellona Giovanni Carusone - Nr.1 buono
Autoscuola Alex - Vitulazio Nr. 1 buono
Ma & Ma D’onofrio - Via Ruggiero I - Vitulazio Nr.1 buono
Chez Mireille Abbigliamento - Bellona Nr.1 buono
L'Idea Cartolibreria - Calvi Risorta Nr.1 buono
Sporting World Vitulazio Nr. 1 buono

Silenzio - assenso
Dopo 30 giorni di inerzia, equiparato assenso
o nulla osta o provvedimento da acquisire. Lo
ha deciso il Consiglio di Stato con parere
n. 1640 del 13 luglio 2016

Condoglianze famiglia Perfetto
"La vicinanza si dimostra nel dolore"
Siamo vicini alla famiglia Perfetto per la
perdita del caro Giuseppe.
Mercoledì 14 settembre 2016 in Brezza (CE) Giuseppe
Perfetto ha fatto ritorno alla Casa del Padre lasciando
nello sconforto nove figli: Anna, Giovanni, Domenico,
Immacolata, Rosetta, Armando, Caterina, Salvatore e
Velia nonché i fratelli e le sorelle.

Hai perso i capelli? Vivi il disagio?
Non è più un problema con il trapianto FUE. effettuato da
medici con esperienza trentennale. Chiedi un consulto
gratuito in una clinica specialistica.

Il trapianto follicolare monobulbare FUE (Follicular Unit Extraction) è una tecnica
sempre più richiesta che costituisce garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia.
Info: FASULO TEAM 0823 966698

Al Bar

Charly serate di musica live

Per tutti gli eventi sportivi il Bar Charly è affiliato
con Mediaset Premium e Sky
Via IV Novembre n. 17 - Sant'Angelo in Formis
Tel. 0823 995483
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Dall'albero alla zebra
Caiazzo

Prof.ssa Giovanna Petruccelli - Collaboratrice da Castel di Sasso

San Bartolomeo Casa in Campagna è lieta di invitare i docenti di scuole primarie, responsabili delle
attività extrascolastiche, alla presentazione del laboratorio dall'albero alla zebra ideato dal fantasiologo Massimo Gerardo Carrese. La presentazione
si svolge domenica 6 novembre presso San Bartolomeo Casa in Campagna a Caiazzo. Ai convenuti è gentilmente offerto un pranzo dal team gastronomico della
Chef Rosanna Marziale assistiti dal General Manager Loreto Marziale. La presentazione è riservata ai soli docenti di scuola primaria che si occupano di attività extrascolastiche (visite guidate). Il
numero dei posti è limitato a un massimo di 70 partecipanti. Si invitano gli interessati a inviare per tempo la propria adesione entro
il 25 ottobre 2016. Programma: - Ore 10:30 accoglienza e registrazione partecipanti - Ore 11:15 inizio presentazione - Ore 12:40
discussione - Ore 13:30 pranzo L'incontro descrive il laboratorio
dall'albero alla zebra, ideato e condotto da Massimo Gerardo
Carrese, studioso di Storie e caratteristiche della fantasia e dell'immaginazione (www.fantasiologo.com). Il laboratorio è progettato per alunni di scuole primarie (escluse classi prime) che visitano

il parco faunistico e botanico (40.000 mq)
di San Bartolomeo Casa in Campagna secondo una performance interattiva individuata dallo studioso e incentrata su ricerche, giochi e studi compiuti sulle due facoltà della mente, fantasia (facoltà del
possibile) e immaginazione (facoltà dell'azione). I partecipanti sono chiamati a interagire con esercizi, dimostrazioni pratiche,
riflessioni. In caso di bel tempo, si prevede
una breve passeggiata fantasiologica nel
parco faunistico e botanico. Come aderire? Il docente invia una
mail a info@sanbartolomeocasaincampagna. it con nome, cognome, scuola di provenienza, numero di telefono, email. Oggetto: adesione presentazione 6 novembre. Qualche giorno prima della presentazione, ai partecipanti sarà inviata una mail di
conferma dell'evento.
Info: 0823 862623 (tutti i giorni dalle 10 alle 17, martedì chiuso)
via Rognano, Loc. Pantaniello (Caiazzo - CE)
www.sanbartolomeo-casaincampagna.it

Ricordando Franco Valeriani
E' trascorso già un anno da quell'indimenticabile 7 novembre 2015 che lasciasti tutti noi afflitti e sconfortati perché la perdita di una persona
cara lascia sempre un grande vuoto. Provammo tutti una sensazione nuova, unica, in cui ci
sentimmo impotenti e capimmo di essere tutti
vulnerabili. Caro Franco, la tua nascita in Cielo
fu per noi la fine di una parte della nostra vita,
che non tornerà più ma, fu anche l'inizio di un
ricordo che rimarrà per sempre in un angolo del nostro cuore,
magari ce ne scorderemo col tempo, ma lui rimarrà lì e salterà fuori quando meno te lo aspetti. Ora caro Franco, continua
a goderti l'infinita bellezza dell'eterno, prega per noi poveri pellegrini, rimasti a vivere smarriti, tribolati e piangenti su questa
povera terra. Proteggi tutti noi in particolare i tuoi cari che non
riescono a capacitarsi della Tua partenza.

Via Vinciguerra, 106 - Bellona (CE)
informazioni e prenotazioni - Tel. 0823 966658 - 333 2561702
info@alunarossa.com

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

VILLA CUCCOLA - BELLONA

Farmaci senza
obbligo di
prescrizione

Dott.ssa
Teresa
MARRANDINO
TEANO Via Luigi Sturzo,8 - Tel. 0823 875337
Parafarmacia Amica dott.ssa Teresa Marrandino

Email: pfamica@libero.it

Integratori
Prima infanzia
Elettromedicali
dermocosmesi
Sanitaria
Veterinaria
Prodotti Omeopatici
e Fitoterapici
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“Che magnifica storia è la vita”
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta
CASERTA - Al 5° Cor teo per la vita dell'8 ottobre don Maurizio
Patriciello e le canzoni
di Antonello Venditti
Due soli striscioni hanno aperto sabato scorso il 5 corteo della vita
a Caserta. Il primo, ricordava le parole di
una canzone di Antonello Venditti “Che
fantastica storia è la vita”, il secondo ri-

cordava che “L'unico diritto è la vita”. Le
parole e la musica di Antonello Venditti e
quelle di Nek con la sua canzone “E da
qui”, hanno animato le due ore del corteo per la vita casertano. Un corteo al
quale hanno partecipato numerose associazioni e tanti giovani provenienti da
diverse scuole casertane intervenute
per ascoltare Padre Maurizio Patriciello,

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

Pugno di Alleanza Cattolica e diverse persone della parrocchia
San Paolo di Caivano ”Quello
della vita, ha detto don Patriciello, è il primo ed il principale dei
diritti umani. Noi - ha detto rivolgendosi ad uno studente – siamo qui perché i nostri genitori ci
hanno voluti. Non saremmo qui
se i nostri genitori non lo avessero fatto. Ringraziamoli quindi
perché ci hanno amato e ci hanno permesso di stare qui oggi”.

parroco di Caivano e strenuo
difensore della Terra dei fuochi. Don Maurizio è venuto
apposta da Torino. Con
lui c’erano diverse associazioni pro- life e seicento persone che hanno sfilato inneggiando
alla vita. Il Corteo per la
vita, è partito da Piazza
Vanvitelli alle ore 11 e
dopo aver attraversato il
centro storico si è fermato in piazza
Duomo per la foto ricordo. Numerose le associazioni che lo hanno reso
possibile: il Comitato no194, il Movimento per la Vita di Napoli, il Festival della Vita, Giuristi per la Vita,
l'ass. Ora et labora per la vita, Alleanza Cattolica, Infanzia da Vivere
e Parco Verde di Caivano, Rinnovamento dello Spirito Santo e le Sentinelle Vesuviane. Erano presenti al
corteo anche l’avv. Fabio Candalino
dei Giuristi per la vita, il dott Gianluca Martone di Benevento, Mario Romanelli del MPV di Salerno, Anna
Romano pro life di Napoli, Roberto paolo.mesolella1@gmail.com

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo - Psicoterapeuta
Aree d'intervento: Individuale - Coppia - Famiglia - Adolescenza/Evolutiva
Si occupa di: Disturbi d'ansia - Attacchi di panico - Disturbi dell'umore
Disturbi legati alla sfera sessuale - Disturbi relazionale della coppia e della
famiglia - Disturbi da dipendenze Si organizzano gruppi esperienziali sulla gestione dell'ansia e dell'emotività.

Via Ferrarecce, 15 - Caserta - Via Degli Ulivi, 40 - Pignataro Maggiore
Tel. 3470836042 - Email: adelchi.berlucchi@alice.it
Il cibo è una cosa seria, fidati di chi ha esperienza e passione:
Michele ‘o Pont, una vita tra i fornelli

Ristorante La Forchetta d’Oro
Da noi trovi sempre un trattamento familiare sulla qualità,
sulla quantità, sul prezzo. Un esempio?
Antipasto della Casa - Primo a scelta - Secondo a scelta
Contorni - Frutta - Bevande - Caffè - Euro 20,00
Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?
Via Pancaro, 4 - Bellona (CE) Info: 388 4435558 - 339 2749195
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Scusa, Oriana
Dr.ssa Alessia Di Nardo - Giornalista - Collaboratrice da Milano
Il 15 settembre 2006 moriva
Oriana Fallaci, definita "la giornalista italiana più conosciuta e apprezzata al mondo, amatissima e
odiatissima, divisiva come forse
nessuno, però forte della sua forza". Tanto è stato detto su di lei
ma, forse, le critiche maggiori sono state fatte a
La Rabbia e l'Orgoglio, libro tratto dall'omonimo
articolo de Il Corriere della Sera del 29 settembre 2001. Ferruccio De Bortoli, allora direttore del quotidiano, ha raccontato la nascita dell'articolo: "Presi il primo aereo per New York
appena riaprirono i voli, sarà stato il 15 settembre, c'era ancora il fumo di Ground Zero. Andai a casa di Oriana con l'idea di farle un'intervista, ma, quando arrivai, si era già scritta domande e risposte; le dissi che, forse, era il caso che scrivesse direttamente qualcosa lei, ma mi disse che io lo facevo soltanto per avere un suo articolo e che non lo avrebbe
fatto. Andammo avanti a discutere per ore, poi disse che si
sarebbe presa dei giorni per riflettere. Alla fine accettò e diede vita all'articolo che tutti conosciamo e che ebbe ben 16 giri di bozze, perché Oriana era molto attenta anche all'aspetto estetico dei propri articoli; ad esempio, volle il corsivo, benché sconsigliato per gli articoli lunghi. Altro problema fu quello del titolo: io proposi Il massacro e l'orgoglio, ma lei voleva
La rabbia e l'orgoglio e così fu. Quell'articolo ebbe un successo enorme e nacque l'idea di farne un libro". Le critiche

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

successive hanno tacciato la Fallaci di razzismo e intolleranza, ma forse, a 15 anni di distanza, dovremmo capire che il suo problema
è stato quello di aver avuto ragione troppo presto, come dimostrano queste parole: Intimiditi
come siete dalla paura d'andar contro corrente cioè d'apparire razzisti (parola oltretutto impropria perché il discorso non è su una razza,
è su una religione), non capite o non volete capire che qui è in atto una Crociata all'inverso, [..] una guerra che
essi chiamano Jihad. Guerra Santa. Una guerra che […] certamente mira alla conquista delle nostre anime. Alla scomparsa
della nostra libertà e della nostra civiltà. Come ha detto De Bortoli: "Oriana ha detto cose giuste, che in un periodo in cui eravamo troppo politicamente corretti, non abbiamo voluto accettare.
Il giornalismo deve essere libero e deve raccontare anche le verità scomode e,
se vogliamo di- “Causa crisi vendo bottiglie con
fendere i nostri passata di pomodoro che riempii
diritti, allora dobper uso personale. I pomodori
biamo avere più
giornalisti come usati sono stati coltivati sul mio
Oriana".
terreno per cui ho la certezza di
Ti
chiediamo
offrire un prodotto genuino e gascusa, Oriana,
rantito”.
Tel. 335 6450714.
per non averti
dato retta.

Linda

Cantante per
ogni evento,
feste e
cerimonie
-piano bar
-posteggia
napoletana

Tel 347 9005509
Linda Amandolini cantante
youtube: linda 347 9005509

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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Il viaggio di nozze in montagna... tra i cespugli
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Altra stranezza per gli
sposi di oggi è raccontare uno dei tanti matrimoni che si celebravano in passato. Giovanni
24 anni e Maria 22 si
sposarono il 15 aprile 1945. A quell'epoca il matrimonio si teneva in considerazione e lo si affrontava con amore
e serietà e, come dice il prete, nel bene e nel male finché morte non separa.
Non si pensava allo sfarzo e alle
smancerie di oggi e, alle prime irrilevanti difficoltà si comincia a sentirsi
soffocare, stressato, esaurito. Certo
avere la responsabilità della famiglia
non è come passare delle ore in una
discoteca a contorcersi per notti intere.

E' ovvio che chi ha una
zucca al posto della testa,
non è in grado di pensarci
prima di fare il fatidico passo. Un tempo si organizzava una modesta cerimonia
in un cortile. Si predisponevano un po' di sedie e
qualche tavolino e si festeggiava. Le famiglie che avevano qualche possibilità
economica offrivano agli invitati qualche
panino imbottito, un bicchiere di vino,
un dolcetto fatto in casa, come i famosi
tarallucci sale e pepe, pastette, guanti,
taralli (annasprati) e un bicchierino di liquore anch'esso fatto in casa. Al momento del saluto, gli sposi davano un
po' di confetti al posto della bombonie-

ra. Ma non sempre c'era
tutta questa "grazia di
Dio". La cerimonia durava
poco, gli sposi dovevano
andare a letto presto perché al mattino seguente
dovevano andare, muniti
di falcetto, in montagna,
tra i cespugli a raccogliere lo sparto "'ù
fiesto" col quale si realizzavano scope,
funicelle per fare i pianali delle sedie,
stuoie, contenitori per i frumenti, ceste
ed altro. Giovanni e Maria vanno citati
come modelli di coppia, poiché malgrado la vita non proprio agiata, mai si lamentarono di sentirsi soffocare, stressati o esauriti ma rimasero insieme fin
quando, nel 2009, la morte li separò.

Processo penale a carico del dott. Bruno Gennaro, amministratore delegato dell'Ilside
Bellona - (Giuseppe Carusone) - Alla prima udienza dibattimentale del giorno 11 luglio 2016 presso
il Tribunale Penale di Santa Maria C. V. si è tenuto il processo a carico di Bruno Gennaro per il reato ambientale, nel corso della quale sono stati ammessi, quali parti civili, 18 cittadini associati al Codacons di Bellona, nella qualità di abitanti, imprenditori, commercianti e proprietari terrieri nella zona
limitrofa al C.D.R. ILSIDE, in località Ferranzano.
Prossima udienza il 18/10/2016, nel corso della
quale verranno ammesse le testimonianze delle 18 persone costituite parti lese. Nel corso dell'udienza dibattimentale sono stati escussi i testimoni del P.M. i quali hanno espressamente evidenziato lo stato di abbandono del sito e rilevato la totale difformità dello stato reale di deposito e stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non rispetto a quanto autorizzato dall'Ente Regione Campania, con conseguenze gravissime per la salubrità ambientale
e per la salute pubblica. Nel corso dell'interrogatorio, tra le gravi irregolarità di gestione, gli avvocati del Codacons, hanno fat-

Per comprare o
vendere un
immobile fidati
solo di chi ha
esperienza,
serietà e
professionalità.
CASA SUN
ti offre queste
garanzie

to emergere che nel sito è presente un impianto di depurazione acque non funzionante, contenute in vasche di incerta provenienza; allo stato attuale l'impianto di
depurazione risulta inattivo ed il percolato
presente in loco, in caso di pioggia, sversa
rovinosamente nelle acque del fiume Volturno. Inoltre, tra le gravi inadempienze è
emersa anche la presenza di rifiuti depositati in aree destinate ad altro scopo (carcasse di auto abbandonate, batterie dismesse, scarti ospedalieri, vestiari di defunti, toner etc.) ammassati indiscriminatamente sulle aree destinate da autorizzazioni regionali a spazi
verdi. L'attività penale di costituzione è stata svolta dal Codacons Onlus sede di Bellona in persona dell'avv. Maria Celeste
Cafaro quale responsabile legale e dall'avv. Catia Tartaglione
quale responsabile di sede. Tutta la collettività interessata è
invitata a presenziare alla detta udienza pubblica del 18 ottobre 2016 per il prosieguo dell'istruttoria dibattimentale.

Banche che tentano di disattendere i propri
obblighi cassate dalla Suprema Corte. L'istituto di credito è sempre responsabile dei
prelievi sospetti. Il ritardo nella denuncia
dello smarrimento della carta è irrilevante e
la banca deve rimborsare se non dimostra
di aver adottato tutte le misure per garantire la sicurezza da manomissioni.

Solo
pesce
fresco
Venerdì, Sabato
e Domenica
ZUPPA di
PESCE FRESCO

La Trattoria è aperta
tutte le sere a cena.
A pranzo, nei week end e festivi
e su prenotazione tutti i giorni.

80 Via Aldo Moro, 62 - Bellona (CE)
(di fronte Casa comunale)
posti
Tel. 0823 990928
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73° Anniversario Eccidio, Intitolazione Strada e Gemellaggio
Bellona

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Bellona: Tre importanti cerimonie: Anniversario
Eccidio, Intitolazione Strada e Gemellaggio
Bellona (CE). A seguito di un lungo lavoro svolto
da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale dell'Amministrazione Comunale Città di
Bellona ed dell'Associazione Nazionale Famiglia
Italiane dei Martiri, marciando a passo
sostenuto si sono svolte nella giornata
del 7 ottobre 2016, 73° Anniversario
dell'Eccidio dei 54 Martiri, tre importanti cerimonie: la commemorazione
dei 54 Martiri, l'Intitolazione di Strada in memoria
del Brigadiere degli Agenti di Custodia Antimo Graziano - "Vittima del Dovere" ed il Gemellaggio tra le
Città di Bellona e di Mignano Monte Lungo decorate con Medaglia d'Oro al Valor Militare. Alla commemorazione anniversaria dell'Eccidio oltre all'Amministrazione Comunale della Città di Bellona hanno
partecipato molti Sindaci dei Comuni della provincia
di Caserta ed autorità militari, religiose e civili comprese rappresentanze delle scuole di Bellona, Vitulazio e Capua. Ai
piedi dell'altare della Cappella di San Michele Arcangelo, quattro alunni della 5^ elementare I.A.C. "Dante Alighieri" di Bellona, deponevano un serto floreale, in omaggio alle vittime della furia nazista, accompagnati dal Sindaco di Bellona, Dott. Filippo Abbate, dal Delegato del Sindaco di Vitulazio Sig. Antonio Catone, il Presidente
A.N.F.I.M. Comitato per la Regione Campania e Vice Presidente Nazionale A.N.F.I.M. Prof. Vincenzo Carbone e dalle Autorità Istituzionali intervenute per l'occasione tra cui il Consigliere Provinciale Dott.
Antonio Mallardo, il Vice Prefetto Vicario di Caserta, Dott. Michele
Campanaro, il Col. Andrea Taurelli Salimbeni, Assistente Militare ed
Aiutante di Campo del Presidente della Repubblica per l'Arma dei Carabinieri. Ad officiare la Santa Messa nella Chiesa di San Secondino
Vescovo e Confessore di Bellona Sua Eminenza Reverendissima il
Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli, ac-

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO
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73° Anniversario Eccidio, Intitolazione Strada e Gemellaggio
-Continuacompagnato dal Parroco di Bellona, il
Molto Reverendo Don Antonio Iodice e
da tutti i Parroci e religiosi del territorio. Alle ore 15.00, in presenza dell'Amministrazione Comunale di Bellona, Sindaco Dott. Filippo Abbate, di
Mignano Monte Lungo, Sindaco Dott.
Antonio Verdone, dei familiari Graziano, di una rappresentanza della Polizia
Penitenziaria e della cittadinanza, si è
proceduto all'intitolazione di strada in
onore di Antimo Graziano - Vittima del
Dovere - ucciso dalla
malavita a Napoli il 14
settembre 1982. Ai tre
squilli ed il silenzio
d'ordinanza eseguito
dal trombettiere della
Polizia Penitenziaria
seguiva la benedizione
della targa toponomastica a cura del Parroco di Bellona Monsignor Antonio Iodice. Il Sindaco di
Bellona, Dott. Filippo Abbate, al termine del suo intervento ha ringraziato
tutti i presenti tra cui la moglie e le figlie di Antimo Graziano.
Infine, alle ore 16.00, presso la Sala Consiliare "Martiri di Bellona", in presenza delle due Amministrazioni Comunali di Bellona e di Mignano Monte
Lungo e della cittadinanza si è svolta la cerimonia di firma degli atti di gemellaggio istituzionale tra la Città di Bellona e la Città di Mignano Monte
Lungo. Il Presidente del Consiglio Comunale della Città di Bellona ha presieduto in qualità di "notaio" la firma degli atti di gemellaggio dei due Sindaci, ricordando che la fase di ritorno si svolgerà Mercoledì, 7 Dicembre 2016, a Mignano Monte Lungo, in occasione della solenne cerimonia commemorativa del 73° Anniversario della Battaglia di Monte Lungo, alla presenza dei rappresentanti dei due
Enti, dell'A.N.F.I.M., delle cittadinanze, delle istituzioni scolastiche e delle varie associazioni combattentistiche.
In poche parole, il 7 ottobre 2016 una data indelebile che ha visto lo svolgimento di tre cerimonie di alto valore storico e di significato interesse politico-sociale per le future generazioni.

INVERNO 2016-2017
OMAGGI SU:
SPAZZOLE TERGICRISTALLO E BATTERIE

PREZZI SPECIALI SU:
ANTIGELO / CATENE NEVE
NOLEGGIO AUTO A BREVE E LUNGO TERMINE

via Vinciguerra 119 Bellona (CE) - Tel. 0823 966822

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

ZIO CICCIO

di Raffaele (Lello) Langella

Cedesi
attività

Via Matteotti, 28
BELLONA (CE)
389 9210806

www.ziociccioteam.it

Si accettano

Cedesi prenotazioni per
attività BANCHETTI
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Le origini di Halloween
Dr.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone
Le origini di Halloween risalgono a circa 2000 anni
fa, agli antichi druidi celti. I
Celti vivevano in ciò che
oggi è la Francia, l'Inghilterra, il Galles e la Scozia,
e celebravano la vigilia del nuovo anno,
il 31 ottobre, in onore di Samhain, il principe della morte. Essi credevano che in
questo giorno gli spiriti malvagi dei morti
ritornavano per creare confusione e
caos fra i viventi. La festa doveva placare Samhain e gli spiriti dei defunti. Il simbolo universale di Halloween è la zucca
intagliata con la faccia. Questo è il simbolo più popolare associato alla festa.

Deriva da una leggenda fra un uomo e il
diavolo. Si racconta
che un irlandese
ubriaco di nome Jack
vendette l'anima al
diavolo per pagare i suoi debiti di gioco.
Lo incontrò nella notte di Halloween e gli
offrì da bere. Il diavolo accettò a condizione che Jack pagasse. Dopo aver bevuto Jack mise in dubbio che il diavolo
fosse in grado di trasformarsi in qualsiasi cosa volesse. In questo modo lo imbrogliò e lo fece trasformare in una moneta per pagare la bevanda. Prima che il
diavolo riuscisse a riprendere la sua for-

Alessia bene arrivata
Calvi Risorta - Il 28 luglio 2016 in
casa di Simone Terribile si è presentata una bellissima bambina
di nome Alessia. Il suo arrivo ha
reso felice la sorellina Martina,
la mamma Doriana ed il papà
Simone.
Nulla è più bello di una
nuova vita che sboccia!
Le felicitazioni da parenti, amici
e dalla Redazione

BAR GELATERIA IL GIRASOLE
di Salvatore Auriemma
Via Bizzarri, 2 - Calvi Risorta (CE)
Venditore esclusivo

Esclusivista del ROCCOBABA’
Tel. 388 4286694
L’intuizione venne ad Emilio nel 1999 quando,
osservando i giovani, pensò di aggiungere ai
sapori tradizionali qualcosa di innovativo. Curiosa è la storia sulle origini del nome della ricetta roccobabà: inizialmente il dolce si chiamava “Babà semifreddo al cioccolato” ed è
stato poi Rocco Barocco, il famoso stilista, a
diffondere il dolce in Italia. Da qui il cambiamento del nome in “Roccobabà”. Il dessert di
Emilio è apprezzato in tutto il mondo.

ma normale Jack prese la moneta e la mise in tasca vicino alla
croce d'argento per
impedirgli di ritornare
come prima. Per liberarsi il diavolo fece un accordo, promettendo a Jack che l'avrebbe lasciato in
pace per un anno se lo liberava. Così
che il diavolo ritornò l'anno successivo a
Halloween, ma anche questa volta Jack
riuscì a far promettere al diavolo di lasciarlo in pace per dieci anni. Ma l'anno
dopo morì. Gli fu negato l'accesso al
paradiso, l'inferno. Il diavolo, furioso della sconfitta subita, lo spedì sulla terra come un'anima in pena. Mentre Jack vagava nelle tenebre per riposare, mangiò
una rapa. Il diavolo gli lanciò un pezzo di
carbone ardente dalle fiamme dell'inferno; Jack, disperato per la sua ricerca,
prese il carbone e lo mise nella rapa per
illuminare il suo cammino. Da allora,
quando si vedono i fuochi nelle zone paludose, c'è l'usanza di dire che sia Jack
con la sua lanterna alla ricerca di un luogo di riposo. Più tardi la rapa fu sostituita dalla zucca. I simboli come pipistrelli,
gatti neri, la luna piena, streghe, fantasmi, dolcetto o scherzetto, sono simboli
usati nella festa di Halloween. "Dolcetto
o scherzetto" è una pratica usata nel Medioevo ovvero l'elemosina, quando i poveri andavano porta a porta il 1°Novem bre Ognissanti, chiedendo cibo in cambio di preghiera per i loro morti.

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

Questa rivista è
anche su
www.deanotizie.it

Luigi Arzillo
Piazza Giovanni XXIII - 81041 Vitulazio (CE)
Info: 0823 965133 - 388 9447733 - Email: info@pcdoktor.it
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Violazioni del regolamento di condominio
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio
Come accennato nel nue, in caso di recidiva, fino ad
mero precedente, trattereeuro 800,00. La somma è demo l'argomento riguardanvoluta al fondo di cui l'ammiAmministrazione Condominiale, Consulenza
te il regolamento di condonistratore dispone per le speminio, in particolar modo, Legale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale se ordinarie". La legge non
le conseguenze derivanti
chiarisce se la recidiva deve
Sede legale:
dall'inosservanza delle
riguardare la stessa norma
Via Rimembranza, 114
norme dello stesso. A tal
regolamentare oppure la
81041 Vitulazio (CE)
proposito va immediatamente evidenziato
maggiore sanzione può esseche, disciplinato dall'art. 1138 c.c., rapprere applicata anche nel caso in
Via Tescione, 27
senta una sorta di statuto interno del concui la reiterata violazione del
81100 - Caserta (CE)
dominio stesso, con cui vengono dettate le
regolamento si riferisca anTelefax +39 0823 966051
regole relative all'amministrazione, all'uso
che a diverse disposizioni. Va
Cell. +39.338.5867960
delle cose comuni, alla ripartizione delle
Email - arcogestsrl@gmail.com precisato che l'importo della
spese e ai diritti ed obblighi di ciascun consanzione non può superare
domino sulle parti comuni. Al fine di garantire una maggiore osservanza quanto previsto dalle Disposizioni di Attuazione del Codice Cidelle norme del regolamento di condominio, la L. n. 220/2012, ha intro- vile essendo l'art. 70 inderogabile. Per cui, saranno ritenute
dotto delle significative novità, tra cui, l'aumento dell'entità delle sanzio- contra legem, eventuali delibere assembleari che dovessero
ni pecuniarie per le violazioni al regolamento di condominio.
prevedere sanzioni di importo maggiore. I destinatari della
A tal proposito, si segnala l'art. 70 delle disp. att. c.c., il quale stabilisce sanzione possono essere solo i condomini, dato che essa è
che: "Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabili- una pena privata di natura eccezionale per cui non è applicato, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200,00 bile ai conduttori che rimangono estranei alla organizzazione
condominiale. Va altresì evidenziato che secondo quanto stabilito dal D.L. n. 145/2013, meglio noto come "destinazione Italia" l'irrogazione della sanzione viene deliberata dall'assemblea
con le maggioranze di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c.
Lunedì 19 settembre 2016 (maggioranza deVuoi donare un
Salvatore De Simone ed gli intervenuti in
vocabolario?
Egidia Di Lillo hanno coro- assemblea che
Anche quest’anno
nato il loro sogno d'amore rappresenti almeabbiamo
unendosi in matrimonio. La no la metà del vamolte richieste di
cerimonia religiosa si è svol- lore millesimale).
vocabolari
ta nella Chiesa Santa Maria La sanzione può
della lingua italiana.
dell'Agnena di Vitulazio (Ce) essere applicata
Vuoi donarne uno
ed è stata celebrata da Don solo se il regolamento la prevede.

A.R.C.O. Gest s.r.l.

Sposi

Alfonso De Cristofaro (cugino dello sposo). Dopo il rito
religioso gli sposi hanno ricevuto parenti ed amici nel
villaggio Aeneas' Landing di
Gaeta (Lt). Felicitazioni affettuose dalla famiglia dello
sposo: papà Angelo, mamma Elvira Falcone e dalla
sorella Alessandra; nonché
dalla famiglia della sposa: papà Giovanni, mamma Assunta
Lanna e dalle sorelle Agata ed Iliana. Gli auguri a Salvatore
ed Egidia di una vita d'amore e serenità dalla nostra redazione, in primis dal Direttore Franco Falco.

anche usato? Grazie.

Panificio Tarallificio

Esperti
Corso Italia, 40
Pastorano (CE)
Tel. 0823 879334

Solo lievito madre
per i nostri prodotti
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La lingua inglese al pari di quella italiana
Pierfrancesco Palmieri - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Ai nostri giorni, l'apprendimento della lingua inglese è molto importante
e perchè no, aggiungerei, davvero indispensabile. Qualche anno fa le
prime nozioni della lingua
inglese venivano impartite solo dalla prima media; oggi tutto è
cambiato. Si inizia dagli asili nido dove i
bambini imparano la lingua inglese giocando. Con facilissime canzoncine, per
imparare principalmente i colori e gli animali. Oggi il nostro Paese è formato da
diverse culture, tanti i bambini stranieri
che frequentano la scuola inglese elementare, tante culture diverse e tante

lingue. L'apprendimento della lingua
straniera e in particolare di quella inglese, attraverso un rapporto tra lingua e
cultura, contribuisce ad arricchire le conoscenze dei bambini, facendo aumentare anche i loro orizzonti mentali e culturali. In Italia, si fa ancora fatica ad apprendere le lingue straniere. Il nostro
Paese occupa costantemente gli ultimi
posti tra i Paesi europei per competenza
reale nelle lingue straniere da parte dei
propri cittadini. Eppure saper parlare
correttamente due lingue straniere è certamente utile. La lingua inglese, che da
sempre è considerata la lingua più importante a livello internazionale, dovrebbe essere parlata al pari della lingua ita-

liana. Perciò per fare questo, è utile che
i bambini imparino la lingua straniera già
da piccoli, quando la loro mente è ancora libera e più pronta ad assimilare. Già
a partire dai due anni e mezzo, il bambino è in grado di imparare anche più di
una lingua e da grande, le parlerà tutte
allo stesso modo. Questo è il principale
vantaggio di far apprendere una lingua
straniera già da piccoli. È un dato di fatto che i bambini faranno sicuramente
meno fatica di un adulto ad imparare l'inglese o un'altra lingua straniera. Un consiglio è quello di poter parlare l'inglese a
casa e l'italiano fuori casa, in modo che il
bambino apprenda allo stesso modo entrambe le lingue.

Patologia oncologica: quando la corretta informazione ci salva la vita
Dott.ssa Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionizta - Collaboratrice da Camigliano
Nonostante le cure
sempre più mirate,
la patologia oncologica resta la seconda causa di
morte, dopo le patologie cardiovascolari. L'evento
neoplastico è scatenato da un insieme di fattori, che si
possono riassumere in: fattori genetici
(non modificabili) e fattori esterni (modificabili). Tra i fattori esterni rientrano: i
contaminanti ambientali e lo stile di vita.
È sui fattori modificabili che dobbiamo
intervenire, sia per prevenire la patologia che per migliorare la prognosi del
paziente neoplastico. È stato stimato
che agendo solo su alcune delle varianti dello stile di vita (sana alimentazione, abolizione di fumo e alcool, peso
corporeo entro i limiti normali), si potrebbe prevenire circa l'80% dei tumori
che si verificano nelle società industrializzate. Ma alla base di una vera prevenzione deve esserci la conoscenza e

rif.: www.slamformazione.com), dal titola corretta inlo "patologia oncologica, approccio informazione.
tegrato: dalla prevenzione alla terapia".
Oggi, nell'eL'evento, rivolto a tutti i laureati in mapoca di interterie scientifiche, vedrà oncologi, ganet e della
stroenterologi, nutrizionisti, pediatri e
"conoscenza
a portata di un click", diventa sempre psicologi affrontare i diversi aspetti delpiù difficile tutelarci da informazioni fa- la patologia, dalla prevenzione alla cusulle e di dubbia valenza scientifica e ra. Con la speranza che possano esspesso si cade nelle insidie di chi spe- serci terapie sempre più risolutive e che
cula anche in campi che dovrebbero si possano registrare sempre meno caessere inviolabili, come quello della sa- sistiche, il consiglio è quello di inforlute. Abbiamo tutti il diritto di avere a marsi, di farlo in modo corretto. La cordisposizione i giusti mezzi per poter tu- retta informazione nell'ambito della satelare la nostra salute ed i professioni- lute può salvarci la vita.
sti del settore, hanno il dovere di agAntonio Sanfelice
giornarsi e divulgare
la corretta informazione. A questo scopo, Sabato 29 OttoISTALLATORE TERMOIDRAULICO
bre a Caserta, si
CONDIZIONAMENTO E GAS
terrà un convegno,
organizzato
da
SLAM (associazione
scientifico-culturale,
www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice
328 4638424
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Effetti benefici del
salmone
Si tratta infatti di un pesce
ricco di Omega 3 in grado di
abbassare il livello del colesterolo, rallentare il processo
di invecchiamento e combattere l'osteoporosi. Il quantitativo di grassi polinsaturi è invece in grado di rallentare il declino delle capacità mentali. Non meno importanti le grandi quantità di vitamina D
contenute nel salmone, un elemento nutritivo in grado di favorire l'assorbimento
del calcio. Oltre alla vitamina D, il sal-

mone contiene anche discrete quantità
di vitamine B6 e B12 e sali minerali come fosforo e selenio. Tutte caratteristiche importanti che rendono il salmone
un alimento da portare spesso in tavola.

Involtini di salmone
Ingredienti (5 involtini)
5 fette di salmone affumicato
Formaggio cremoso a scelta
100 gr di rucola
Prezzemolo (quanto basta)
Olio extravergine d'oliva (quanto basta)
Sale (quanto basta)
Preparazione:
Riponete in una ciotola il formaggio cre-

moso scelto e la
rucola tagliata finemente, aggiungete un filo d'olio
d'oliva e un pizzico di sale
Distribuite il composto su ogni fetta di salmone e
poi avvolgetela
su se stessa in
modo da creare l'involtino.
Una volta preparati tutti gli involtini, condite con un filo d'olio e aggiungete del
prezzemolo tritato.

Nella lotta ai tumori nuova strategia di riparazione del DNA
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano
E' stata scoperta una
nuova funzione della
proteina Werner (Wrn),
conosciuta come la
DNA-elicasi, che generalmente srotola e separa i due filamenti del
DNA durante il processo
replicativo allo stesso
modo degli altri enzimi elicasi ma sembra che possa anche riorganizzare il
DNA senza rotture interne evitando di
portare a quelle anomalie cromosomiche
tipiche dei cromosomi. Quindi si tratterebbe di un nuovo meccanismo di riparazione del DNA, intuito dagli scienziati
dell'Istituto Superiore della sanità in collaborazione con l'Università della Tuscia
e del National Institute of Health, ed è
stato pubblicato sulla rivista di Nature

Communications.
Ciò rappresenta un
importante passo
nella lotta alle malattie considerate
"indistruttibili" come i tumori. L'instabilità genomica
delle cellule tumorali, la quale deriva da
diversi difetti genetici "mutazioni", ha
portato ad identificare un sistema di gestione del DNA operato dalla proteina
Werner in modo tale che quando insorge
l'instabilità genomica si possono riparare
le rotture al DNA durante la replicazione.
Queste rotture possono essere indotte
anche da agenti farmaceutici usati per la
terapia dei tumori. Il nuovo meccanismo
prevede perciò la cooperazione della
proteina Werner con le altre proteine eli-

casi per un meccanismo più accurato di
riparazione per evitare che si accumuli
l'instabilità genomica durante la replicazione. Inoltre i risultati di tale studio hanno anche permesso di capire il meccanismo molecolare di come la proteina Werner si possa mutare nella sindrome genetica Werner, causata da circa venti
mutazioni del gene Wrn, che si può spiegare con l'accumulo del danno mutazionale al DNA nei pazienti affetti da tale
malattia che ha portato all'aumento di incidenza dei tumori. Nei prossimi anni si
potrebbero creare dei meccanismi di riparazione sempre più evoluti che siano
in grado di controllare l'accuratezza del
processo di replicazione con il massimo
rendimento e senza errori genetici rappresentando un’importante strategia terapeutica.

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

Ogni chilogrammo di
mozzarella una ricotta
in omaggio

Domenica e festivi
carciofi arrostiti
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Il fenomeno dello stalking al femminile
Prof.ssa Carmela Di Guida - counselor - pedagogista - collaboratrice da Marano di Napoli
Chi l'ha detto che le
uniche vittime dello
stalking sono donne e
gli unici carnefici sono
uomini?
Diventa sempre più
allarmante il caso di
stalking al femminile,
dalle minacce al perseguimento della
vittima, fino a riguardare la violenza carnale. Il caso è emblematico, perché può
comprendere diversi tipi di comportamenti "lesivi" nei confronti della persona
e sono individuabili in una casistica molto ampia. Ci sono casi di violenza verbale che sfocia in quella fisica ed accade nei contesti di "vicinanza", nelle rela-

In bocca al lupo
Tutti conoscono la bellezza
del significato
del modo di dire "in bocca al
lupo". L'augurio rappresenta l'amore della lupa madre che prende con la bocca i
propri figlioletti per portarli da una tana
all'altra, per proteggerli dai pericoli esterni. Dire 'in bocca al lupo' è uno degli auguri più belli che si possa fare ad una
persona. E' la speranza che tu possa essere protetto e al sicuro dalle malvagità
che ti circondano come la lupa protegge
i suoi cuccioli tenendoli in bocca. Da oggi in poi non rispondete più "crepi" ma
"grazie di cuore".

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

zioni familiari o amicali, ancora tra fidanzati o ex coniugi. Ma esistono anche casi
di stalking diretto tra donne
che non hanno relazioni dirette, se non un contatto formale, ciò accade nei luoghi
pubblici o nei contesti lavorativi. La competizione quando diventa patologia può
sfociare nello stalking rosa. In genere il
comportamento di una donna stalker differisce da quello di un uomo perché è diversa la modalità di "vittimizzazione"
messa in atto, anche se ci sono tutte le
conseguenze psicologiche che ne derivano per i poveri malcapitati. Non si deve dimenticare che lo stalking è una forma di violenza psicologica, le donne stalker sono meno fisiche degli uomini, generalmente la loro violenza si manifesta
sotto forma di minacce verbali o messaggi minatori sul telefonino. Essa è ca-

ratterizzata da uno stalking
più silente, sembrano essere
creativamente aggressive
con varie modalità simulate,
la matrice comune tra lo stalker uomo e la stalker donna
è la sofferenza, che si traduce in comportamenti atti a generare nella vittima il suo stesso disagio trascinandola nella spirale della disperazione.
Le motivazioni che spingono una donna
a tormentare un uomo sono ben immaginabili: ci troviamo spesso di fronte a fidanzate respinte o mogli tradite; si tratta
di donne ossessionate, che perdendo il
senso della realtà, decidono di rendere
la vita impossibile all'oggetto del loro desiderio. Bisogna tenere presente che chi
è oggetto di molestie è sempre e comunque una vittima, sottoposto a sofferenza psicologica, a prescindere dal
sesso di appartenenza.

Burrocacao per labbra: più della metà potenzialmente nocivi
Alcuni balsami per le labbra, analizzati su mandato dell'associazione dei consumatori svizzeri, sono potenzialmente nocivi. Un uso a lungo termine di dieci di essi potrebbe addirittura provocare problemi di salute. La componente principale di 36 articoli si è rivelata essere la paraffina, impiegata in dosi problematiche. Su 100 grammi
di balsamo, questa sostanza rappresentava da 10 a 69 grammi, ciò che è contrario
alle norme di buona fabbricazione (NBF) pretese dall'Unione europea. In dieci balsami è stata individuata la presenza di olio minerale fluido, una sostanza che può
danneggiare la salute, dato che può essere ingerita. In tutti questi casi il laboratorio
ha chiesto ai produttori di intervenire, pagando oltretutto il costo delle analisi. I balsami analizzati, di cui venti su 38 testati sono risultati potenzialmente nocivi, sono
stati acquistati in vari negozi. Quattordici articoli sono stati prodotti in Cina, tre a Taiwan, tredici in Europa e otto negli Stati Uniti. In ogni caso un loro divieto, non può tuttavia essere decretato, dato che i possibili danni alla salute non sono gravi. (da web)

da

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)

Piante Fiori Addobbi vari
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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 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
Turno festivo e prefestivo
15.10 - Tartaglione Corvino
16.10 - Apostolico
22.10 - Russo Costanzo
23.10 - Costanzo
29.10 - Tartaglione Corvino
30.10 - Tartaglione
01.11 - Corvino
05.11 - Russo Costanzo
06.11 - Russo
12.11 - Tartaglione Corvino
13.11 - Corvino

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
11 novembre 2016
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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

CUCCARO CENTRO REVISIONE
Auto - Moto - Mezzi Pesanti
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)

