La vita non si compra, si spende. Iosé Alberto Mujica Cordano (detto Pepe)
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ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI
INFERTILITA’
ANALISI CLINICHE - CHECK - UP
D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.
Via Luciani (Parco Agorà)
Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990286

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:
0823 966794 - 320 2850938
Per questo inconveniente intendiamo
avviare una class action (Vedi pag. 3)

Azienda agricola "La Masserie"
di Giuseppe Carusone
Produzione vino DOP e IGP
ed Olio Extravergine di Oliva
Via Masseria Vecchia 2 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965394 - giuseppecarusone@lamasserie.it
Per i nostri prodotti solo DUE ingredienti:

UVA E OLIVE

www.lamasserie.it

Il Piccolo Chalet di Ilaria Iovane
Nuova Gestione
S. P. 333 - Triflisco di Bellona (CE) - Tel. 327 1220696

Fare colazione da noi conviene!
Caffè Cerrone + Cornetto Tre Marie Euro 1,50
Birra Peroni Euro 1,00 - Campari Euro 2,00
Festivi e prefestivi chiuso dalle 12,00 alle 16,00. Altri giorni orario continuato
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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:
Saluti: Dr. Filippo Abbate - Sindaco della Città di Bellona
Cultura: Prof. Andrea Izzo - Presentazione del libro
CHI E'? - Volume quinto
Legalità: don Luigi Merola - Presidente Fondazione
'A voce d'è creature
Amore per la Patria - Col. Gianfranco Paglia M.O.V.M.
Uso e abuso dei Social Network - Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta
Presenta: Dr. Domenico Valeriani - Giornalista
Collaborano: - Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo
Foscolo" Turismo - Sparanise
Foto a cura di Studio Foto Dima - Bellona e
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 Maggiore, Camigliano, 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
Autofficina Perfetto - 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
La Masserie di Giuseppe Carusone Bellona 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

Sposi
La Redazione esprime
il desiderio di far pervenire le felicitazioni
ad Angela Moccia e
Michele Pezzulo che
sabato 22 ottobre u.s.
hanno coronato il loro
sogno d'amore unendosi in matrimonio.

Class action
L'Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona (CE) intende avviare una
class action per chi ritiene essere
stato truf fato in nome di questa te stata. Coloro che desiderano chiede re il rimborso, ci contattino.
Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
www.idraulicosanfelice.it

Calzature

Pelletteria

Calvi Risorta (CE)

SANDALI DA SPOSA

Telefax: 0823 570006
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Giorno del Ringraziamento: una tradizione decennale in casa Cafaro
Bellona

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Il Giorno del Ringraziamento è
una festa osservata negli Stati
Uniti d'America, il quarto giovedì di novembre in segno di
gratitudine per la fine della stagione del raccolto. Questa storica tradizione cristiana risale
all'anno 1623. Nel novembre
del 1623 effettuato il raccolto, William Bradford, Governatore della Colonia fondata dai
Padri Pellegrini, a Plymouth, nello stato del
Massachusetts, emise l'ordine: "Tutti voi Pellegrini, con le vostre famiglie, radunatevi alla
Casa delle Assemblee, sulla collina... per
ascoltare il pastore e rendere Grazie a Dio
Onnipotente per tutte le Sue benedizioni." I
Padri pellegrini, a bordo della nave Mayflower, erano arrivati sulle coste americane nel
1620 dopo un duro viaggio attraverso l'oceano Atlantico durante il quale erano periti molti
dei pionieri imbarcati. Con l'inverno ormai alle
porte, si erano trovati di fronte a un territorio
selvatico e inospitale, abitato solo da poche
centinaia di indiani pellerossa. Il primo anno i
pellegrini vissero in ripari di emergenza, il cibo scarseggiò e quasi la metà di loro non sopravvisse al rigido inverno. Con l'arrivo della
primavera del 1621 la situazione migliorò. Per
l'inverno i coloni riuscirono a procacciarsi tutte le scorte alimentari necessarie e dopo il duro lavoro, il governatore Bradford indisse un
Giorno di Ringraziamento a Dio per l'abbondanza ricevuta e per celebrare il successo del
primo raccolto. Alla festa i coloni invitarono
anche gli indigeni. Nel pranzo di quel primo
ringraziamento americano due pietanze divennero tradizione per le feste: il tacchino e la
zucca. Il 29 giugno 1676 fu redatta una proclamazione ufficiale di Thanksgiving per conto del governatore della contea di Charleston,
in Massachusetts, che aveva deciso di indire
un giorno di ringraziamento per la buona sorte di cui godeva la comunità. Nei secoli suc-

zia. Data la parcessivi la traticolare occadizione del
sione, egli ingiorno del rintende invitare
graziamento
numerosi pasi estese a
renti ed amici
tutto il Paese.
con cui ricordeLe tredici corà che "la buona forchetta è stata e sarà
lonie (i primi
stati americani) non celebrarono contempo- sempre sua compagna di vita". Gaetano Caraneamente il Giorno del Ringraziamento fino faro, che ha come hobby l'arte del cucinare,
all'ottobre del 1777. Fu il primo Presidente seguirà personalmente tutte le varie fasi di
degli Stati Uniti d'America, George Washing- preparazione del tacchino imbottito, un "Button, nel 1789, a proclamare una giornata na- terball" di 18 kg., da lui fatto arrivare direttazionale di ringraziamento. A metà del XIX se- mente dagli allevamenti dello stato del Oklacolo il Thanksgiving era diffuso nella maggior homa negli U.S.A. Allora appuntamento in
parte del territorio americano ed osservato da casa Cafaro Gaetano per il pasto luculliano,
tutti gli strati sociali. A partire da Abramo Lin- che inizierà alle ore 14.00 fino a sera inoltracoln, tutti i presidenti hanno sempre fatto un ta e, come vuole la tradizione, con una gudiscorso solenne per il tale ricorrenza annua- stosa Pumpkin Pie (torta di zucca), che Gaele. Oggigiorno è una festa molto sentita dagli tano farà preparare per la circostanza alla
statunitensi i quali la celebrano preparando moglie Anna. Una curiosità: il giorno del rinpranzi elaborati, il cui piatto principale è il graziamento viene festeggiato anche nello
classico tacchino, che viene offerto ai vicini di stato libero associato di Porto Rico.
casa ed alle persone
meno fortunate. Il Giorno del Ringraziamento
è una tradizione rispettata anche da numerose famiglie emigrate
negli Stati Uniti d'America. Infatti, Domenica,
27 novembre 2016 il
Sig. Gaetano Cafaro,
un italo-americano rientrato dagli Stati Uniti
d'America a Bellona
con la famiglia, rinnoveVia Vinciguerra, 106 - Bellona (CE)
rà la tradizione ameriinformazioni e prenotazioni - Tel. 0823 966658 - 333 2561702
cana, insieme alla moinfo@alunarossa.com
glie Anna, figli Carlo,
Salvatore e Mena con
Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:
la nuora Laura ed i nipotini Gaetano e Lucre-

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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Il Foscolo prepara i liquori della tradizione campana
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta
Al Foscolo è nato un
progetto sui liquori tipici della tradizione
campana. Grazie alla
professoressa
di
Scienze, Rita Vellone,
infatti, le classi del Liceo Scienze Applicate
della sede di Sparanise, hanno realizzato un interessante progetto di attività laboratoriali. Obiettivo: la definizione del
procedimento di trasformazione, per
creare liquori testimoni di feste e ricorrenze, nascite, fidanzamenti, matrimoni.
"I liquori, spiega la prof.ssa Rita Vellone,
sono ottenuti mediante l'unione di uno o
più principi attivi o sostanze aromatizzanti ricavate da piante o parti di piante,
fiori, frutti, radici, spezie. La produzione
delle essenze è una faccenda complicata perché ogni componente botanica de-

Doposcuola per alunni
di scuole elementari
e medie
Ripetizioni di
lingua inglese
Lezioni di lingua
italiana a stranieri

388 93 60 699

nisola Sorrentina, della Cove essere trattata secondo le
stiera Amalfitana e dell'isola
sue caratteristiche aromatidi Capri. Il Rucolino infine è tiche. I metodi per ottenere le
pico di Ischia che è famosa
essenze sono perciò diversi e
anche per la produzione del
complessi. Erbe, radici e speliquore alla rucola, un particozie, sono tagliate, spezzettate
lare amaro digestivo. Già nelo frantumate, a seconda del
l'epoca romana venivano apmetodo di estrazione e del tipo di componente aromatico. La tecnica prezzate le proprietà di questa pianta dal
per ottenere le essenze, le sostanze aro- sapore pungente. La rucola è ricca di vimatiche, gli estratti o principi attivi utili tamina C, potassio e sali minerali, stimoper la produzione dei liquori adottata dai la l'appetito, aiuta il fegato e favorisce la
giovani studenti del turistico è l'estrazio- digestione.
ne attraverso solventi. Il principale sistema utilizzato è la macerazione, un
procedimento in cui le erbe restano
a contatto con il solvente per un periodo variabile da 24 ore ad un massimo di 10 giorni ad una temperatura di circa 25°C. I liquori camp ani sono a base di erbe o frutta aromatizzata: arance, limoni, mandarini, noci,
liquirizia, rucola, finocchio selvatico
e fichi d'india. Posseggono proprietà
alimentari e medicamentose: quelli
alla frutta sono ricchi di vitamine, per
rafforzare il sistema immunitario e
combattere le influenze; quelli a base di erbe agiscono sull'apparato digestivo, sul sistema nervoso, sull'apparato cardiocircolatorio. I liquori tipici preparati dagli studenti sono il
Nanassino, il Limoncello e il Rucolino. Il Nanassino, liquore tipico della
provincia di Salerno, della costiera
amalfitana e del Cilento, è composto
da un infuso a base di fichi d'india e
alcool caratterizzato da un colore
giallo. Il Limoncello, tipico della Pe- paolo.mesolella1@gmail.com

di

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00
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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Playing For Change, songs around the World: quando la musica riunisce tutto il mondo
Annalidia Iorio - Studentessa - Collaboratrice da Napoli
Dalle caldi voci del Venezuela alla malinconia di quelle
francesi, dal rock americano
a quello britannico, viene
cantato un inno alla pace e
alla speranza, generato da
una superband multietnica:
The Playing for change. Con
a capo il produttore e ingegnere del suono
Mark Johnson e l'argentino Enzo Buono, musicista e produttore, il progetto multimediale
che collega artisti di tutto il mondo nella realizzazione di cover ha un solo obbiettivo: edificare scuole di musica destinate all'infanzia nei
paesi del Terzo mondo. Finora dei sette progetti scelti, comprendenti scuole del Ghana,
Sudafrica, Mali e Nepal, ne sono stati comple-

Auguri
A Maria Esca che il primo novembre u.s. ha festeggiato il compleanno e alla figlia Orsola Rachiero che l'ha festeggiato il 2 novembre. Parenti ed amici augurano a Maria ed Orsola di festeggiarne ancora tantissimi tra l'affetto e la serenità dei loro cari.

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

tati tre, ma le idee e gli intenti, non a scopo di
lucro, sono arrivati a contagiare, come un fenomeno virale, anche i pilastri della musica.
Stephen Marley, Keith Richards, Manu Chao,
Bono Vox ed altri ancora, con la funzione di
"guest star", hanno contribuito alla realizzazione di pezzi storici, trattanti messaggi di fede e
di pace. Le ispirazioni e i generi sono di svariato calibro: passando dal soffuso reggae di
Bob Marley in Redemption Song, si giunge al
blues and soul di Ben E. King con Stand By
me in una rivisitazione country, sino ad arrivare alla leggendaria e commovente Imagine,
frutto di John Lennon, leader dei Beatles, protagonisti del rock and roll anni '60. Canzoni
d'altronde che hanno contribuito a condividere
principi e ideali, che hanno viaggiato per il
mondo, unendo popoli e culture differenti.
Questo l'intento dei Playing for change: unirsi
come in una grande famiglia con la forza e il
coraggio, per aiutare il prossimo. I video musicali ed uno "studio di registrazione mobile" vedono diversi luoghi, personaggi e stili, esibirsi
in un'unica canzone, esorcizzando il mostro
della lontananza e della differenza. "Vuoi aiutarmi a cantare questa canzone di libertà?":
così come diceva il re del reggae Bob Marley
nel suo "canto della redenzione", cantanti e

musicisti "aiutano" e si mescolano fra loro, grazie allo strumento più forte e insuperabile possibile: la musica, che resta effettivamente, un
messaggio d'amore, libertà e di ribellione essa
stessa.

Info: angelo.manna4@tin.it - 338 1387505

Cantante per
ogni evento,
feste e cerimonie
piano bar
posteggia napoletana
Contatti:
347 9005509
Linda Amandolini
cantante

Linda

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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Importanza del silenzio
Dino De Luca - Collaboratore da Bellona
Tutti abbiamo bisogno del
silenzio. Un bene essenziale, come l'ossigeno
per respirare. E invece lo
sprechiamo in un'orgia
quotidiana di suoni e di
rumori, alcuni inevitabili e
altri invece frutto soltanto
di cattive abitudini. Frastornati da grandi
rumori, pensate a chi ha sfortuna di vivere nell'area a pochi metri dalle piste di
un aeroporto, e da grandi violenze, quelle subite dai cittadini circondati di notte
dal caos delle movide metropolitane. Ma

anche schiacciati da piccoli
suoni, quelli dei gesti e delle
consuetudini più semplici,
che, sommati nell'arco di
un'intera giornata, notte
compresa, immergono la nostra vita nel tunnel di un quotidiano rumore di sottofondo, dove il silenzio scompare. Il trillo del cellulare, che magari ti sveglia appena hai chiuso gli occhi, il suono
di un clacson, a un semaforo, per segnalarti che è scattato il verde e l'automobilista che ti segue non ha tempo da perdere. Il rumore eccessivo e inutile soffoca la

nostra intimità, i nostri pensieri, come riduce, pensate
alle voci che si accavallano in
un talk show, un'idea e un
progetto che riguardano la
sfera pubblica. I costituenti
americani, quando si riunirono nella Indipendence Hall per scrivere la Costituzione degli Stati Uniti d'America, fecero coprire di terra le strade che circondavano
la sede dei lavori. Anche la politica quando pensa, e deve pensare per essere efficace, ha bisogno di silenzio, e non di urla da pollaio televisivo.

'A sovra plosa (Il corbezzolo)
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
La foto che vediamo, si
riferisce alla bacca prodotta da un albero sempre verde che può raggiungere anche un'altezza di dieci metri. In
effetti, si sta parlando del corbezzolo
che dalle nostre parti è chiamato ‘a sovra plosa. La pianta è sempre verde e
cresce nella macchia mediterranea.
Da noi basta andare ai piedi sulle colline che circondano la nostra Bellona,
per trovarla. I frutti conosciuti come
sorbe pelose poiché crescono a grappoli come le sorbe e si possono raccogliere acerbe, legarle e formare un
mazzetto e appenderle farle maturare.
A differenza della sorba, hanno la superficie ricoperta da peluria. Tempo addietro, la sorba pelosa, era trascurata
perché si pensava che i frutti fossero

bacche selvatiche. I
giovani di oggi non
sanno che nei tempi
passati i suoi coetanei di questo frutto
dal sapore un po'
agro, ma abbastanza gradevole, ne facevano scorpacciate. Si raccoglievano
tra ottobre e novembre. Ora la sorba
pelosa è ricercata
perché contiene delle proprietà terapeutiche benefiche. Inoltre è usata in erboristeria e in cosmesi.
Le sorbe pelose sono benefiche alla cistite e alle arterie. Attenua i reumatismi, é
astringente, è disinfettante per il fegato,

vie urinarie e la bile. E' usata per tisane, infusi e decotti che si ottengono
dalle foglie essiccate o dalle radici.
Dai fiori del corbezzolo, si ottiene un
miele pregiato. Con i frutti si possono
preparare bevande e marmellate. Un
avvertimento: usare con moderazione
poiché se consumato in eccesso, può
provocare disturbi gastrointestinali.

PULIZIA
condomini
e locali
commerciali
LAVAGGIO
esterno di
facciate
marmi e
pietre

Distributore Carburanti ESSO
di Maria AMARONE
Autolavaggio a mano
Assicurazioni UnipolSai Div. Sai
Via Bizzarri, 2 - Calvi Risorta (CE)
Tel. 320 8158678
è aperta tutte le sere a cena
Solo La Trattoria
nei week end e festivi
pesce eAsupranzo,
prenotazione tutti i giorni.
fresco
Via Aldo Moro, 62 - Bellona (CE)
Venerdì, Sabato (di fronte Casa comunale) - Tel. 0823 90928
e Domenica
Novità: Pizza e
ZUPPA di
Panuozzo di Gragnano
PESCE FRESCO

80
posti
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Uso e abuso dei SOCIAL NETWORK
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
I Social Network
sono servizi offerti da internet
con lo scopo di
facilitare la gestione dei rapporti sociali consentendo la condivisione di contenuti attraverso
semplici
frasi
scritte, collegamenti vari, brani musicali,
immagini/video, da ogni dove, con l'uso
di smartphone, tablet, pc, ecc., L'uso eccessivo dei S.N. si innesta con alcuni
disturbi di personalità: Disturbi dell'attenzione; Depressione; D.O.C.; Disturbo
Narcisistico di Personalità; Ipocondria;
Disturbo Schizzoaffettivo e Schizzotipico; Dismorfismo corporeo; Voyerismo;
Dipendenza. Inoltre, può suscitare: Ansia e attacchi di panico; Insonnia; Mal di
testa; Ipertensione; Calo della concentrazione; Disturbi gastointestinali; Depressione; e Disfunzione Ormonali che
nell'uomo si manifesta attraverso l'ab-

bassamento del testosterone con calo del
desiderio sessuale e nella donna attraverso la sindrome premestruale.
La rete dunque alimenta e aggrava disturbi già presenti nella società. Basti pensare ai SELFIE (autoscatto), essi si sono
diffusi grazie a due importanti aspetti della personalità: Narcisista, cerca e ottiene
gratificazione e ammirazione; L'insicuro,
guardando le foto della vita degli altri,
compromette l'autostima, inibendola e
abbassandola. La dipendenza dai Social
Network (es. Facebook, Twitter) sembra
essere il risultato di un forte senso di sicurezza, di personalità e di socialità che
essi stessi sono in grado di fornire. L'assuefazione dai Social Network potrebbe
essere causata dalla fermezza e socialità
che questi siti possono fornire grazie alle
tante applicazioni che posseggono. Come le altre dipendenze, anche quella dai
S.N. causano dei sintomi psicofisici: Emicrania; Tachicardia; Ipersudorazione; Ansia, depressione, stress, insonnia. Proprio quando si attraversa un momento difficile il P.C., tablet o smartphone e le loro

risorse illimitate fungono da terapia, riducendo notevolmente lo stato di disagio
sperimentato, instaurando cosi un circolo
vizioso per cui, ogni volta che ci si trova
in una situazione conflittuale si preferisce
distrarsi creando cosi una dipendenza,
non una soluzione al problema, che invece si aggrava sempre di più. In tutto
questo scenario non bisogna soffermarsi
solo su aspetti negativi perché c'è chi ne
trae benefici come: pubblicizzare le
aziende, aprire reali confronti con persone, avviare campagne sociali di informazione, ritrovare amici. Riteniamo i Social
Network un mezzo con la tendenza ad
accentuare condotte negative e disturbi
di personalità, ma se ben usati allarga i
confini.

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

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo - Psicoterapeuta
C.T.U. (Civile e Penale) presso il tribunale di S.M.C.V., Docente/Formatore presso il Ministero della
Giustizia. Aree d'intervento: Individuale, Coppia, Famiglia, Gruppo, età evolutiva/adolescenza. Specialista nel
trattamento: disturbi depressivi e dell'umore; disturbi d'ansia, fobie, attacchi di panico; disturbi della sfera
sessuale e relazionali della coppia; disturbi comunicativi della famiglia; disturbi da dipendenze
(alcolismo, tossicodipendenze, gioco d'azzardo); disturbi della condotta alimentare; disturbi della personalità.
Si Organizzano gruppi esperienziali sulla gestione dell'ansia e dell'emotività.
Via Ferrarecce, 15 - Caserta - Via Degli Ulivi, 40 - Pignataro Maggiore Tel. 347 0836042
Email: adelchi.berlucchi@alice.it - Facebook: Adelchi Dott Berlucchi

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

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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Ars et Vinum a Capua
Dott. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano
Domenica 6 novembre u.s, presso
il Museo Campano di Capua (CE),
si è tenuta una visita-spettacolo denominata "Ars et Vinum". La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione culturale Damus
a.p.s. per un'importante collegamento tra l'arte e il vino. La visitaspettacolo ha percorso le sale del
suggestivo Museo Campano, incentrata nell'epoca degli antichi romani e delle sue Collezioni per ripercorrere la storia dei vini locali
con l'arte romana, entrambe di origini
antiche. Alle ore 10,30 è iniziato il viaggio storico con la presentazione della
dea Domus nel giardino del museo presentando il dio Volturno con le sue gesta
eroiche per poi incontrare il dio Bacco, la
divinità del vino, ripercorrendo la Capua
antica (Colonia Felix). Sono comparse le
seguaci di Bacco che, nel tempo antico,
volevano uccidere la dea Matres MATVTAE, simbolo della fecondità femminile,
salvata da Ercole che fece anche erigere un santuario a lei dedicato. Poi davanti alla statua della dea Matres Matvtae è stato innalzato un inno per offrire
alla Domus nuovi germogli alle donne
partorienti. Le matres dell'antica Capua
originariamente erano scolpite con pietre di tufo ed alla base erano tutte colorate nella parte superiore. Sono presenti a Capua 150 statue ed è perciò che è
rimasto l'appellativo di "museo delle madri". Inoltre, sono pervenuti, dal santuario di Fondo Patturelli a Curti, dei reperti
di terracotta con una madre che sorregge sul grembo un bambino in fasce. Un

momento emozionante si è avuto con la
danza, perché è ad essa che, nell'antichità, le donne capuane dedicavano il loro
tempo. Il dio Bacco racconta ancora antiche testimonianze con reperti di terracotta che avevano anche
una funzione estetica e
della superstizione che
governava gli antichi.
Sono conservate le Tanagrine (III secolo a.C.)
provenienti sempre dal
Fondo Patturelli. Altra
sala importante è quella
dei Mosaici dove sono
esposte opere provenienti dal santuario Diana Tifatina di S. Angelo
in Formis: un gruppo di fanciulle con il volto diverso e una scena di un banchetto
che raffigura una funzione religiosa con la
dea cacciatrice, Diana.
Le guide erano vestite con gli abiti messi
a disposizione dall'Associazione "Il Gladiatore". La visita archeo enologica si è
conclusa nella sala Mosaici, dove è stato

allestito un triclinio ed i partecipanti hanno potuto prendere parte ad
un banchetto con "il dio Bacco" ed
assistere al ballo delle Baccanti.
Al termine della visita vi è stata una
degustazione enogastronomica
curata dalle aziende vinicole:
Azienda agricola Antropoli, Vigne
Chigi e l'Azienda agricola Antonio
Papa.
Per le specialità gastronomiche ha
partecipato Slow Food-Terre di Capua, Parco delle Fortificazioni e
Caffetteria-Pasticceria-Gelateria Tavano. All' evento hanno partecipato studenti e docenti dell'Istituto Alberghiero IPSSART di Teano e l'Associazione Cuochi
di Caserta.

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO

Pagina 10

Avvisiamo che NON vi sono persone autorizzate a ritirare
denaro per conto nostro. Gli interessati alle inserzioni sono
invitati a contattare la redazione. Telefono: 320 2850938

Anno X
Nr. 169
11.11.2016

Olio di palma
Dr.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone
La palma da olio Elaeis
guineensis è una delle
specie vegetali coltivate a
più rapida espansione degli ultimi decenni. Infatti la
produzione corrisponde al
65% degli oli vegetali commerciati nel
mondo, i maggiori produttori sono Indonesia e Malesia. In tutto il mondo ci sono
attualmente oltre 15 milioni di ettari di terreno coltivati a palma da olio. Questo prodotto ha avuto un impatto economico
considerevole sulle nazioni coinvolte, con

la Malesia, in forte espansione, dando tra l'altro lavoro diretto a circa 600.000 persone.
Le due nazioni in cui la coltivazione della palma da olio è
più diffusa sono però anche tra le più ricche per copertura di foresta tropicale più
o meno intatta e di biodiversità. Oltre all'impatto ambientale, le coltivazioni di palma da olio hanno avuto anche, gravi conseguenze sulle popolazioni come l'espulsione delle popolazioni indigene per far
posto alle piantagioni di palma. Dopo le
Laurea

Il 30 ottobre scorso, la giovanissima Elisabetta Mesolella di Calvi Risorta si è laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti ed una tesi interessantissima. Papà, mamma, zii, nonno, sorella e fidanzato l'hanno riempita di regali, perfino un bel
viaggio a Parigi. Auguri anche dalla nostra redazione che le regalerebbe tre libri. Il primo, "Elogio dei
giudici scritto da un avvocato" di Piero Calamandrei si dovrebbe imporre per legge come materia
d'esame, quanto meno all'esame d'abilitazione. Sono piccoli racconti, brevi scorci di vita giudiziaria e
riflessioni fulminanti sulla giustizia e sugli uomini.
In questo libro vi è l'essenza dell'avvocatura e della
giustizia. Il secondo "Non avevo capito niente" di
Diego De Silva. L'avvocato Malinconico è uno degli
oltre 230.000 avvocati d'Italia, e De Silva descrive
con leggerezza la realtà della professione oggi, che è una professione bellissima e nel libro un po' si capisce. Il terzo "Avventure di un avvocato" di John
Mortimer. L'avvocato Rumpole è un ronzino di Tribunale, uno per i quali i delinquenti sono quel che sono, e spesso scopri che sono di gran lunga migliori di coloro che, per il “colletto bianco”, mai sospetteresti che sono delinquenti. Tantissimi auguri Elisabetta.

campagne di informazione
delle organizzazioni non governative e agli inviti al boicottaggio dei prodotti contenenti
olio di palma, produttori e associazioni hanno creato un'organizzazione che riunisce gli attori della filiera. La
Roundtable on Sustainable Palm Oil
(Rspo), nata nel 2004, ha nel tempo stabilito una serie di protocolli per rendere
sostenibile la coltivazione. Il fatto che le
piantagioni di palme dovrebbero essere
stabilite solo in zone che non abbiano un
alto valore per la conservazione della natura o un alto valore come accumulo di
carbonio. Le nuove linee-guida si basano
a migliorare gli standard esistenti sulla
deforestazione, sullo sviluppo di torbiere
e sui diritti dei popoli indigeni. Le linee
guida sono costose e difficili da mettere in
pratica, specie per i piccoli coltivatori, che
non usano tecniche moderne per ragioni
economiche. Secondo vari dati la palma
da olio ha una produttività maggiore tra gli
oli vegetali (palma da olio da 3,6 a 7 tonnellate per ettaro), soia (0,4 tonnellate per
ettaro), girasole (0,5 tonnellate per ettaro), colza (0,67 tonnellate per ettaro). Per
far sì che le nuove foreste possano avere
un impatto ambientale inferiore è necessario adottare approcci agroforestali diversi, come lo sviluppo a mosaico o la
pianificazione ecologica del territorio.
Considerando la povertà e la diffusa illegalità delle pratiche nei Paesi che sono i
maggiori produttori di olio di palma, è molto difficile arrivare a metodi di coltivazione
sostenibili.

SURGELATI
di Carmelina RAINA
Solo prodotti controllati e Garantiti
Via Bizzarri, 23
Calvi Risorta (CE) Tel. 327.2387539
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Brevi cenni sul regolamento di condominio contrattuale e assembleare
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio
Il regolamento di condoIl regolamento di condomiminio, disciplinato dalnio può essere anche di til'art. 1138 c.c., rapprepo assembleare, il quale, a
Amministrazione Condominiale, Consulenza
senta una sorta di statudifferenza di quello contratto interno del condomi- Legale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale tuale, viene approvato con
nio stesso, con cui vendelibera assembleare con
Sede legale:
gono dettate le regole rela maggioranza dei presenVia Rimembranza, 114
lative all'amministrazione, all'uso delle
ti che rappresenti almeno
81041 Vitulazio (CE)
cose comuni, alla ripartizione delle spela metà del valore dell'edifiVia Tescione, 27
se e ai diritti ed obblighi di ciascun concio. A tal proposito, i con81100 - Caserta (CE)
domino sulle parti comuni. Il regolamendomini che non concordaTelefax +39 0823 966051
to di condominio è obbligatorio se il nuno con la delibera o che si
Cell. +39.338.5867960
mero dei condomini è superiore a 10. A
sono astenuti o che erano
Email - arcogestsrl@gmail.com assenti potranno proporre
tal proposito va evidenziato che in assenza di un regolamento di condominio,
l'impugnazione secondo le
anche se obbligatorio, i rapporti tra i condomini saranno regolati
regole ordinarie che regolano l'impugnazione delle delidalle norme che disciplinano l'uso delle cose comuni. Il regolabere. A riguardo, va altresì evidenziato che il potere delmento di condominio può essere di tipo contrattuale, il quale è prel'assemblea di autoregolamentare la vita del condominio
disposto dal costruttore dell'immobile prima della vendita dei singoli
è molto ampio, essa però non può approvare un regolaappartamenti, ed è richiamato e a volte allegato anche agli atti di
mento che contrasti con le norme del codice civile che:
acquisto di ciascun immobile. Il regolamento contrattuale può constabiliscono il divieto per ciascun condomino di rinunciare
tenere vere e proprie limitazioni e vincoli al diritto di proprietà dei
ai diritti sulle cose comuni; stabiliscono l'indivisibilità delle
singoli. Per apportare delle modifiche al regolamento condominiaparti comuni; regolano i casi di dissenso dei condomini rile di tipo contrattuale occorre che tutti i partecipanti siano d'accorspetto alle liti giudiziarie; regolano l'impugnazione delle
do e approvino la modifica per iscritto, firmando il documento. Se il
delibere assembleari, ed altro ancora.
regolamento incide sui diritti di proprietà, le firme devono essere
autenticate da un notaio il quale provvederà anche alla trascrizio“Causa crisi vendo bottiglie con pasne nei pubblici registri immobiliari del regolamento modificato.

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

Nika e Lorenzo - Sposi
Sabato 8 ottobre u.s.,
Nika Stellato e Lorenzo Caira hanno
pronunciato il fatidico SI. Ha celebrato don Luigi Maria Di Bussolo nella
splendita Abbazia di Montecassino.
Le felicitazioni più affettuose dalle
gemelline: Giorgia e Greta nonché dai
genitori dello
sposo: Angela
e Antonio; della sposa: Filomena e Salvatore. Dopo la
funzione religiosa Nika e
Lorenzo hanno salutato parenti e amici
nell’incantevole Hotel Miramare di Formia. Alle tante felicitazioni non possono mancare quelle della nostra
Grande Famiglia.
Franco Falco

sata di pomodoro che riempii per uso
personale. I pomodori usati sono stati
coltivati sul mio terreno per cui ho la
certezza di offrire un prodotto genuino e garantito”. Tel. 335 6450714.
Panificio Tarallificio

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

Solo lievito madre
per i nostri prodotti

Il Centro Estetico
FASHION BEAUTY
di

Veronica Masiello

Elargisce consigli nel
Vostro interesse
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In ricordo di Giovanni Marrapese 1922-1992
Direttore
Giovanni
Marrapese,
caleno doc,
figura poliedrica ed interessante.
Ha lasciato
traccia di
se stesso in
ogni attività
svolta durante la sua
dinamica
esistenza
terrena. Nel
2° conflitto mondiale, appena ventenne,
con il grado di Caporal Maggiore della
71° Batteria Controcarro del 121° Reggi mento Artiglieria - Ravenna, dal Comando del 2° Corpo d'Armat a, a firma del

Gen. G. Zanghieri, "Per il fatto d'arme di
Ansa di Marmon (fronte Russo)" del 17
dicembre 1942, gli viene concessa "sul
campo" la CROCE DI GUERRA al "Valor
Militare" con la seguente motivazione
"Capo pezzo di una sezione controcarro
schierata in un caposaldo di fanteria in
difficili condizioni e sotto il nutrito fuoco
del nemico eseguiva il tiro del suo pezzo
contro carri attaccanti. Successivamente
essendo stato il pezzo circondato dal nemico, vista la impossibilità di portare in
salvo il pezzo stesso provvedeva a renderlo inservibile difendendosi con bombe a mano". A suggellare la poliedricità
della figura di Giovanni Marrapese l'insegnante Anna Scola Izzo, dolce e profonda figura di educatrice, in occasione della Pasqua del 1973 così si esprime nei
confronti dell'amico Giovanni:

Sfidando il costume dei tempi moderni,
sotto il paterno tetto i tuoi figli raduni;
e li guidi, e li sproni al bene operare.
Mentre se pena ti prende per l'altrui sorte
Furtiva lacrima su ciglio ti appare
e, ansioso, corri ad alleviare quel duolo.
L'amico del popolo ti definisci
e, in vero, l'amico di tutti tu sei.
Ti piace il giusto, il buono ed il bello,
ti piace al debole, offrire il tuo braccio,
pur se rischio dovesse tua vita minare.
Abbracci il lavoro, ovunque lo trovi
per trarne parco, onesto guadagno.
Giovanni Marrapese, nel 1992, all'età di
70 anni, consumato dalla malattia, lascia
il mondo terreno per l'eternità.
Per i figli, a quasi 25 anni dalla sua dipartita, il suo cuore continua a battere, e
il suo ricordo in loro, che da lui hanno appreso virtù tenaci, è sempre vivo.

Nutrizione vegetariana e rete famiglia veg
Dott.ssa Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionizta - Collaboratrice da Camigliano
La Società Scientifica di Nutrizione
Vegetariana
(SSNV) è un'associazione non-profit
fondata nel 2000,
costituita da professionisti, studiosi
e ricercatori favorevoli alla nutrizione vegetariana e
competenti sui vari aspetti delle diete a
base di cibi vegetali. I referenti del progetto sono: dott.ssa L. Baroni, dott. M.
Berveglieri, dott.ssa I. Fasan, dott. P.
Griffith, dott.ssa M. A. Tosatti. Lo scopo
dell'associazione è quello di promuovere questo tipo di alimentazione ponendo l'accento sull'aspetto salutistico. La
SSNV fornisce un supporto attraverso
la corretta informazione basata sui più
recenti dati scientifici e rende disponibile al pubblico le schede dei professionisti che aderiscono alla scelta di un'alimentazione vegetariana. Inoltre, la

SSNV promuove l'iniziativa Rete Famiglia
Veg, si tratta di una rete costituita da professionisti della nutrizione
presenti sul territorio
italiano e competenti in
alimentazione a base
vegetale. Lo scopo è quello di fornire
un supporto per le famiglie, in particolare per i bambini e per le donne in gravidanza. Il termine "veg" si riferisce a tutti quei casi che nella letteratura scientifica vanno sotto il nome di "dieta vegetariana", comprende un'alimentazione
latto-ovo-vegetariana fino ad una dieta
al 100% vegetale, come specificato anche dal sito famigliaveg.it che aggiunge: "esistono anche famiglie che, pur
non essendo vegetariane, scelgono di
consumare prodotti animali solo sporadicamente, altre che non consumano
carne ma consumano a volte pesce, altre ancora che eliminano i latticini e ri-

ducono drasticamente
il consumo di carne.
Questi casi, pur non rientrando nella casistica della scelta vegetariana, comportano però
esigenze simili, quelle
relative a un'alimentazione basata in larga parte sui vegetali". I professionisti che fanno parte della
rete Famiglia Veg, hanno sottoscritto
un documento operativo, redatto sotto
la responsabilità della SSNV, attraverso
il quale si impegnano ad aderire a precise linee guida basate sulla più recente letteratura scientifica. Con questo
progetto, che divulga i contatti dei professionisti della rete suddivisi per regione e con competenze costantemente
aggiornate, grazie anche al continuo
contatto con SSNV, le famiglie veg possono avere un valido supporto.
Per maggiori informazioni:
www.famigliaveg.it
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Pasta ai pomodori e peperoni
Frittata con i fiori di zucca
Lavate e asciugate i fiori di zucca, e poi tagliateli a
striscioline: a voi la scelta se procedere in questo
modo o cuocere per interi i fiori di zucca. Riponete
le uova in una ciotola, sbattetele con una forchetta fino a quando risultano ben amalgamate, aggiustate di sale. Aggiungete i fiori di zucca a striscioline e il formaggio parmigiano grattugiato. Versate un filo d'olio in una padella antiaderente, fatelo riscaldare e poi versate il composto a base di uova e fiori di zucca. Fate cuocere da entrambi i lati: utilizzate un piatto per girare
la frittata e servite in tavola.

Per 4 persone: pasta g 320, 2 pomodori, 2 peperoni, prezzemolo, grana g 40, olio EVO, sale. Tagliate i pomodori a fette sottili. Metteteli in
un colino per almeno 10 minuti per far perdere
parte dell'acqua, eliminate i semi. Mondate i
peperoni, eliminando i semi e le costole bianche, e tagliateli a pezzi. Mettete nel frullatore i pomodori, il peperone, il prezzemolo e il grana. Frullate unendo olio versato a
filo, fino a ottenere un composto fluido e omogeneo. Lessate la
pasta in una casseruola con abbondante acqua salata. Scolatela al dente e tenete da parte 1 mestolino di acqua di cottura.
Versatela in una zuppiera, aggiungete la salsa, condite con 1
filo d'olio e unite l'acqua di cottura. Mescolate, distribuite la pasta nei piatti da portata e cospargete con il prezzemolo tritato.

La perdita del sangue è una malattia genetica?
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano
La perdita di sangue dal
naso non essere considerato un evento normale, con le prime epistassi che colpiscono i
bambini intorno all'età di
dodici anni. La perdita
del sangue dal naso deve costituire una spia
per un controllo precoce della pericolosa
e possibile malattia genetica che potrebbe nascondersi. La teleangiectasia
emorragica ereditaria, (abbreviata internazionalmente con l'acronimo HHT, cioè
Hereditary Hemorrhagic Teleangiectasia) è una patologia conosciuta anche
come sindrome di Rendu-Osler-Weber
che comporta malformazioni vascolari
con dei collegamenti diretti tra arteria e
vena, senza la rete capillare, generando

una pressione più
alta con un assottigliamento dei vasi
sanguigni per cui
nasce la tendenza
al sanguinamento.
Questo invece non
accade per un paziente sano perché le
arterie e le vene sono collegate da una
rete capillare per rallentare il flusso sanguigno e permettere gli scambi gassosi.
Inoltre la HHT si trasmette solo in modo
ereditario ed è una malattia autosomica
dominante, cioè vuol dire che è una mutazione genetica che si trova su un cromosoma non sessuale e può essere trasmessa da un solo cromosoma (materno
o paterno). La cosa che ha preoccupato
molti scienziati in questi anni è che cresce sempre di più il numero di persone

che non si accorgono di essere affetti da
tale malattia. Scoprirlo è relativamente
semplice facendo un normale controllo
del sangue. S'incoraggiano i pazienti, almeno una volta nella vita, a uno screening completo presso un Centro d'Eccellenza per la HHT in modo da sostenere
tutti gli esami preliminari per inquadrare il
nostro quadro generale del paziente e
prevenire delle complicanze più gravi
della malattia.

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

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 conflitto
Prof.ssa Carmela Di Guida - counselor - pedagogista - collaboratrice da Marano di Napoli - Info: 339 2694860
Jacqueline Morineau
(foto) sostiene che "il
conflitto nasce dall'incontro di due desideri
contraddittori che si
oppongono l'un l'altro
e che appaiono come
vitali a coloro i quali
appartengono. I nostri desideri si annodano con i desideri degli altri e l'incontro
si trasforma ineluttabilmente in un'opposizione". Il termine conflitto definisce il
contrasto che si viene a determinare in
gruppi sociali, e tra soggetti diversi quando intervengono pensieri, tendenze, desideri opinioni, idee tra loro contrastanti.
È tipico dell'essere umano muoversi tra
pulsioni opposte e dibattersi continuamente tra il desiderio e la realtà, dovendo opportunamente trovare modalità ri-

solutorie ai dilemmi che ne conseguono. Il conflitto potenzialmente è sempre presente, a livello individuale come a livello interpersonale, esso si qualifica come
la variabile che può intervenire in
qualsiasi momento, a fronte di un
contesto che si modifichi anche
per un solo elemento o a fronte di
una qualsiasi occasione di confronto, di
dibattito e di progettazione. A volte segue
vie esplicite, altre volte segue vie nascoste agli stessi attori e si colora di connotazioni intime personali elicitando atteggiamenti e comportamenti non del tutto
chiari o comprensibili, molto spesso trascina con sé i due aspetti e ciò rende arduo il proseguimento di una eventuale
conciliazione. Nella sua accezione psicologica, il conflitto interessa l'esperien-

za interiore dell'individuo ed indica la situazione emotiva in cui
egli avverte la coesistenza di
tendenze tra loro contrastanti e
incompatibili, tali da inibire le
sue capacità decisionali. In questo caso si parla di "dissonanza
emotiva" o affettiva, che può essere acquietata trovando una
conciliazione tra le due pulsioni o privilegiandone definitivamente una. La stessa
cosa accade all'individuo durante la fase
di apprendimento, quando la nuova informazione si trova ad essere in contrasto con le conoscenze già acquisite; si
parla allora di "dissonanza cognitiva" ed
il soggetto potrà superare il conflitto se
riuscirà ad accomodare tra loro le due
informazioni in maniera coerente oppure
se ne privilegerà una scartando l'altra.

Maddaloni, al Centro Studi Francescani attività per grandi e piccini
Letizia Teresa - Elena Grazia - Francesca Marica SCHIOPPA - Collaboratrici da Maddaloni
Il Centro Studi Francescani per il Dialogo Interreligioso e le Culture da dodici anni a Maddaloni organizza un programma per fare formazione e informazione. Da un paio di mesi è uscito l'annuario
2016/2017. Gl'incontri sono laboratori e Forum. I
laboratori sono simili alle lezioni che si fanno a
scuola, possono servire ad insegnare le lingue,
conoscere la storia di Gesù, della Bibbia e delle altre religioni.
Poi ci sono quelli che insegnano a fare teatro o a cantare. I Forum invece sono come le conferenze con argomenti importanti come quelli che si fanno nel Salone storico o nella Sala "Settembrini" del Convitto Nazionale Statale "Giordano Bruno" ovvero la nostra scuola. I laboratori e le conferenze chiamate Forum si svolgono nella sede della Associazione organizzatrice
che si trova a Maddaloni in via San Francesco d'Assisi. Ai la-

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

boratori partecipano anche i bambini ed infatti
noi abbiamo aderito al Corso di Canto Corale
ed ogni settimana facciamo le prove di canto.
Filomena Scala di Napoli è la nostra Maestra.
Ci stiamo preparando anche per un concerto
che a Natale si terrà a Napoli. I Forum, invece,
riguardano soprattutto i grandi e gli studenti
dei Licei che partecipano anche perché la presenza consente di avere dei voti in più sulla
pagella. Negli anni ci sono stati trattati tanti argomenti e quest'anno parlano della Sicurezza e della Famiglia, soprattutto dopo il documento, del Papa sull'amore dei genitori e dei figli. La
suddetta Associazione ha un pagina face book: (https://www.facebook.com/centrostudifrancescani/) ed un sito internet:
http://www.centrostudifrancescani.it/site/

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)

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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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

Ana Maria
Ricevere un
riconoscimento
dal datore di
lavoro è sempre
motivo di
orgoglio.
Sii fiera di te
come lo sono
coloro che ti vogliono bene e...
siamo in tanti!

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
19.11 - Russo Costanzo
20.11 - Apostolico
26.11 - Tartaglione Corvino
27.11 - Tartaglione
03.12 - Russo Costanzo
04.12 - Costanzo
08.12 - Tartaglione
10.12 - Tartaglione Corvino
11.12 - 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 OMAGGIO
ai sostenitori
Ritorneremo in edicola
16 dicembre 2016

INVERNO 2016-2017
OMAGGI SU:
SPAZZOLE TERGICRISTALLO E BATTERIE

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

via Vinciguerra 115 Bellona (CE) - Tel. 0823 966822

RISTORANTE - PIZZERIA - ECLISSE
Aperto
tutti i giorni
Gradita la
Prenotazione

di Angelo Antonio Salviati
Specialità
Via E. De Nicola
Prodotti del mare
Trentola Ducenta (CE)
Info e prenotazione: 081.8140131 - 391 3690990
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Caseificio ELITE di Ugo Missana
I Nostri
prodotti
sono
controllati
e garantiti

Al Bar

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

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

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)

