Chi vuole avere ragione cerca sempre l'ultima parola... Chi ha davvero ragione ha smesso di parlare da un pezzo.
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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

Desiderate gustare una pizza squisita?
La Pizza di Giacomo Garau è il risultato di accurate ricerche su farine miscelate con
maestria per creare un impasto profumato, leggero e saporito. Siamo alla continua
ricerca di farine nazionali, grani macinati a pietra per offrirvi tutti i nutrimenti possibili. Inoltre Giacomo crede molto nell'alternativà dei grani. Infatti, oltre all'impasto tradizionale, Giacomo è cultore anche
degli impasti alternativi quali sono:
Curcuma: dal sapore dolce e fortemente aromatico, questo prodotto ha proprietà disintossicanti e antinfiammatorie.
Multicereali: è un concentrato di energie, ricco di proteine, potassio, fosforo, magnesio e particolarmente ricco di fibre e sali minerali, si distingue al palato per il croccante dei semi presenti. Si può definire una farina semintegrale.
Canapa: il suo colore è un verde oliva, è una strabiliante fonte di acidi grassi polinsaturi, Omega 6 o Omega 3, proteine, vitamine, fibre e sali minerali, con bassissimo tenore di glutine. Seguiamo
l'alternatività ma sempre con Gesti Antichi, secondo la tradizione NAPOLETANA.
Tutte le pizze sono squisite ma se ordinate una di queste che consigliamo: Cetarese, La Margherita stracciata, Alife, Pestifera, Abruzzese, Casertana, Bronte, Tartufata, Regina, gustate qualcosa di UNICO.
Tra le infinite recensioni, tutte positive riportiamo quella scritta da Giorgio
Scialdone da Pignataro Maggiore:
“Ottima pizza preparata da un vero maestro”
Per info: tel.: 0823 651288 cell.: 339 1151432
Chiuso il martedì
Facebook: Giacomo olio e basilico
PARTNERSHIP: TERRE MAGICHE Gourmet, Enoteca il Torchio, Molino
Polselli.
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La collana del libro CHI E’? nella biblioteca del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direttore
II 15 dicembre 2016 abbiamo ricevuto la lettera, di seguito riportata, che ci ha fatto provare non poca
soddisfazione perché ha rafforzato il nostro desiderio di continuare la collana del libro CHI E'?. Ebbene,
mercoledì 4 gennaio u.s., io ed il prof. Andrea Izzo ci siamo recati al terzo piano della Reggia di Caserta
dove è ubicata la biblioteca del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed abbiamo consegnato nelle mani della dott.ssa Rosaria Tranquillo i cinque volumi della suddetta collana ed il libro
Dea… dal sogno alla realtà. Dunque, i nostri libri si possono consultare anche nella suddetta biblioteca.
Caserta, 15.12.2016

Oggetto: Richiesta pubblicazione in dono: Chi è? - Franco Falco e autori vari
La biblioteca di questa Soprintendenza gradirebbe ricevere cortesemente in dono i seguenti volumi
della pubblicazione in oggetto:
o
Vol. [1] (dic. 2014);
o
Vol. 2 (mag. 2015);
o
Il Vol. 3 (dic. 2015) non è stato richiesto perchè già presente;
o
Vol. 4 (giu. 2016);
o
Vol. 5 (dic. 2016);
Si assicura che gli stessi saranno inseriti nel patrimonio bibliografico della biblioteca e resi accessibili a
quanti desiderino consultarli.
Si fa presente che la biblioteca è disponibile ad inviare dei volumi in cambio.
In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

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
Calzature

Pelletteria

Calvi Risorta (CE)

SANDALI DA SPOSA

Telefax: 0823 570006
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Mostra d'Arte di Stefano Presutti e Gilda Bellomunno
Telese Terme

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Presso la Sala Conferenze "Amilcare Di Mezza" in
Telese Terme (BN), martedì, 27 dicembre 2016, è
stata inaugurata la mostra
d'arte a cura degli artisti
Stefano Presutti e Gilda
Bellomunno dal titolo: "La
Donna…ed il Sannio - Attraverso il colore
l'anima". L'evento, con ingresso gratuito,
si è svolto fino al 3 gennaio 2017 con il
Patrocinio del Comune ospitante. Numerosi i visitatori all'allestimento artistico tra
cui il Sindaco di Telese Terme, dott. Pasquale Carafano. Durante la manifestazione si potevano acquistare i libri dal titolo:

"Telesia - 1349 Peste e Terremoto" di Michele Selvaggio e "d'Autunno" di autori
vari, edizione 2000diciassette. Stefano
Presutti: "La donna…ed il Sannio" con
sculture sulla donna sannita e ritratti sulla tematica femminile nella sua espressione intimistica già esposte in Amorosi
(BN) presso il Palazzo Maturi nel dicembre 2014 con la mostra dal titolo: "L'altro
lato della donna". La scrittrice Maria Pia
Selvaggio descrive così l'arte del Presutti: "La donna sannita si lancia come un'aquila, vola sulle pareti scoscese
dei
monti, scivola
nelle carni dei
fiumi,
salta
precipizi… gli
spigoli delle
rocce le lacerano i fianchi e la sua eco richiama il segreto dei monti. Il Maestro

s'insinua nel cavo delle parche,
per quel progetto
che riguarda la
densità della pietra e l'attribuzione postuma. L'odio inconfessato
che dorme sul
fondo dell'Amore

nel Sannio, amante dell'arte e nipote di pittori, afferisce agli studi Accademici di Belle
Arti di Napoli. La
Critico d'arte e
poetessa Maria
De Michele, così descrive l'arte della
Bellomunno: "Dalla pittura di Gilda si rileva l'emozione di una piacevolissima
leggerezza, i dipinti suscitano al primo
impatto illuminazioni poetiche di
paesaggi fluidi
ed assolati, nature morte dal vivido cromatismo,
marine
impregnate dalla magia dei riflessi che sconvolgono positivamente il modo di vedere la natura e l'arte. Narrazioni dispensatrici di piacere e
di intelligenza compositiva che ci danno
della realtà un dinamismo complesso e
mutevole, saldamente orchestrato. Cromie quasi irreali, solari, purpuree, violacee, la cui dolcezza delle atmosfere consolida la poesia della memoria. Senza
scardinare la forma del tradizionale l'artista sente, vive e pensa a beneficio del
suo personalissimo sapere del mondo".

s'interpone fra la donna e la natura, fra
l'arte e gli ultimi veli… fra i colori e i capolavori. Il passo guerriero delle mani
che lavorano, scolpiscono, colorano e
carezzano l'argilla, il tufo e la materia tutta, giungono
a inondare
l'armata fremente dell'arte… Si alzeranno le
palpebre del Tempo, per scoprire un viso, per raggiungere
degli occhi ciechi,
per sostenere il capo
di quella vittima degna di non essere
amica… La Donna
sannita: un incantesimo, uno zampillo,
un'eterna infanzia
piene di stelle…".
Gilda Bellomunno:
"Attraverso il colore
l'anima" che ha
Via Vinciguerra, 106 - Bellona (CE)
esposto numerose
informazioni
e prenotazioni - Tel. 0823 966658 - 333 2561702
opere tra cui: Canto
info@alunarossa.com
Muto di Partenope e
Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:
Riullo. La pittrice nata a Napoli e vissuta
VILLA CUCCOLA - BELLONA

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
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Spazio autogestito

Al "Foscolo" partono il Liceo Linguistico
ed il Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo Economico Sociale

Teano -Sparanise - Ormai è ufficiale: è cresciuta l'offerta formativa all'ISISS Foscolo di Teano e Sparanise, e dal prossimo anno scolastico nelle due sedi, oltre al Liceo delle Scienze Umane tradizionale, avviato quest'anno, partiranno anche il Liceo Linguistico ed il Liceo delle Scienze Umane con indirizzo Economico Sociale. Cresce quindi di qualità e
quantità l'offerta Formativa nella scuola di Sparanise e Teano, dove sono già attivi il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e gli indirizzi "Amministrazione Finanza e Marketing", "Relazioni Internazionali per il Marketing",
"Sistemi informativi Aziendali" e l'indirizzo Turismo. Indirizzi che si aggiungono al Geometra (Costruzione ambiente e Territorio), che quest'anno
si accresce di nuova linfa e rinnovato entusiasmo. "I due nuovi Licei (il Linguistico e quello delle Scienze Umane
con indirizzo economico sociale), spiega il Dirigente Scolastico prof. Paolo
Mesolella, saranno attivi già dal prossimo mese di settembre, e ad essi è già
possibile iscriversi dal 15 gennaio. Essi prevedono, quali insegnamenti obbligatori di indirizzo, le lingue straniere
e le Scienze Umane: inglese, francese,
Spagnolo, Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Filosofia, Storia dell'Arte, Diritto, Matematica e Fisica, Biologia, Chimica e Scienze della Terra, per un
totale di 30 ore settimanali. Gli studenti, durante il percorso di studio del
Liceo Linguistico, acquisiranno conoscenze nelle principali lingue straniere corrispondenti al livello B2 del quadro Comune Europeo; gli studenti
che seguiranno il Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo Economico Sociale, invece, saranno indirizzati allo studio della persona e delle relazioni
umane e sociali, e studieranno due lingue straniere ed il diritto e l'economia durante tutto il corso di studi. L'istituzione del Liceo Linguistico, insieme ai due indirizzi delle Scienze Umane, nella nostra scuola, continua il
preside Mesolella, assume una particolare importanza in un bacino di paolo.mesolella1@gmail.com
utenza che comprende i comuni di Teano, Roccamonfina, Pignataro Maggiore, Sparanise, Calvi Risorta, Francolise, Giano Vetusto,
Camigliano, Pastorano e Vitulazio configurandosi come oggettivo ampliamento dell'offerta formativa a favore dell'intero comprensorio". Conclude il Preside Paolo Mesolella
Tribunale di Milano: la mail ha efficacia probatoria anche
senza firma.
Il solo motivo della semplice firma elettronica di un documento non è circostanza sufficiente a privarlo dei
suoi effetti giuridici. Il Tribunale di Milano con la sentenza numero 11402/2016, ha stabilito che alle e mail
può essere dato sempre pieno valore probatorio, senza
che a nulla rilevi il fatto che esse siano prive di sottoscrizione qualificata.
‘A cammisa ca nun vo’ sta’ cu tico, pigliala e stracciala!

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

(Proverbio napoletano)

Sentenza della Cassazione: negligenza
alla guida è reato di
violenza privata

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.
Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?
Via Pancaro, 4 - Bellona (CE) Info: 388 4435558 - 339 2749195

Cosa volevate di più
dal Cielo?
L’avete
toccato, non
basta?
Auguri a Rosaria
Fusco da Bellona
e Roberto Pontini
da Treviso per la
nascita di Greta.
Non potevate farvi dono più bello.
Complimenti.
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La neve e l'aria condizionata
Dr.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone
Conservare la neve invernale per l'estate che verrà,
è l'idea proposta in uno
studio canadese, che cita
esempi, e paesi, in cui lo
sfruttamento della neve
avviene già con successo. Infatti perché
non sfruttare il potere del freddo per risparmiare sull'aria condizionata? Se lo
chiedono due ricercatori canadesi, dell'Università della British Columbi. In base
a un modello computerizzato elaborato
dai due, indirizzando i condotti di ventilazione di un edificio verso un cumulo di
neve raccolta e rimossa dalla strada, si
potrebbe ridurre il ricorso all'aria condizionata, risparmiando soldi ed emissioni
di gas serra. Non è poi un'idea così nuova perché qualcosa di simile già lo fanno
in paesi come la Svezia o il Giappone. I
ricercatori spiegano "La tecnologia di cui
parliamo è molto simile a quella usata
nel riscaldamento geotermico e nei sistemi di raffreddamento che sfruttano le
fredde temperature sottoterra d'estate, la
differenza è che anziché far scendere le
condutture sottoterra, queste andrebbe-

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

ro portate ai depositi di neve. Si sposterebbero le fredde temperature dalla neve
al sistema di ventilazione dell'edificio".
Come tutte le cose ci sono vantaggi e
svantaggi. Di fatti il sistema ha dei limiti
perché potrebbe funzionare a meno che
i prezzi dell'elettricità nell'area interessata non siano alle stelle, e a patto che le
nevicate siano abbondanti. Manca inoltre, nello studio, una stima dei costi necessari a conservare la neve fino all'estate, o almeno fino ai primi caldi. Comunque sia c'è chi riesce a sfruttare la
neve. Bibai, nell'isola di Hokkaido, la più

settentrionale e meno sviluppata tra le
isole principali dell'arcipelago del Giappone, la neve invernale, è stipata in appositi magazzini, per mantenere al fresco i prodotti agricoli a costi più contenuti di quelli della bolletta. Quando fa
caldo, il freddo generato dalla neve o
l'acqua fredda di fusione vengono adoperati per rinfrescare gli edifici però va
detto che la temperatura media di agosto non supera i 22°C e che per diversi
mesi l'anno l'isola è spazzata dai venti siberiani. Un altro esempio dove già viene
applicata la conservazione della neve è
a Sundsvall, in Svezia, un impianto di
raffreddamento basato su un deposito di
neve mantiene al fresco l'ospedale locale già dall'anno 2000, e fa in modo che le
attrezzature mediche non si surriscaldino. Quindi se nevicherà nel 2017 non
buttate più la neve perché molto presto
varrà oro.

Visita al "Colloquium dental Mediterraneo expo"
Prof.ssa Daniela Santantonio - Collaboratrice da Vairano Patenora
L'indirizzo Odontotecnico dell'Isiss "Marconi" di
Vairano Patenora porge
attenzione e sensibilità
verso la crescita culturale e specialmente di indirizzo dei suoi allievi. Infatti di recente i proff.ri Martinelli, Onorato Greco e Serio, hanno accompagnato le classi 5A, 5B, 5C, 4A e 4B alla fiera odontotecnica "Colloquium
dental Mediterraneo expo" che per la prima volta si è tenuta in un territorio
casertano e precisamente nel comune di San Marco Evangelista.
La fiera che ha riguardato il settore odontotecnico e odontoiatrico, ha visto
una massiccia presenza di professionisti del settore, e di personalità della
nostra zona, intervenuti per relazionare sull'evento.
Gli allievi, precedentemente informati dai docenti, con entusiasmo e curiosità hanno appreso le nuove pratiche odontotecniche, assistendo a vere e
proprie dimostrazioni da parte di esperti, e conosciuto macchinari sempre
più all'avanguardia. La preziosa esperienza acquisita aggiunge competenza
a quella già presente nei nostri allievi, agevolandogli l'introduzione futura
nel mondo del lavoro odontotecnico.

Il Centro Estetico
FASHION BEAUTY
di

Veronica Masiello

Elargisce consigli nel
Vostro interesse
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Proprietà curative del frutto del melograno
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Il melograno o melagrana è un frutto dal
gusto leggermente acidulo, matura nel mese
di ottobre, è poco calorico (65 calorie per
100 grammi). Pochi sono quelli che
scelgono il melograno come frutta
specie se lo si deve mangiare a tavola,
in quanto è fastidioso da sgranellare e
crea qualche problema a chi decide di
aprirlo poiché i suoi grani si sbriciolano facilmente finendo dappertutto. Però, il melograno è un frutto da tenere
in considerazione e da valutare.
L'unico difetto purtroppo è che non si
digerisce facilmente ma è capace di
curare diverse malattie. E' un antiossidante naturale, un ottimo diuretico, un
decotto preparato con la buccia essiccata e macinata, funge da astringente
riportando alla normalità le funzioni
del corpo. È ricco di vitamine A, B, C,
E e di sali minerali come manganese,

dell'Università della Sud Carolaine sta
confermando quando diceva il grande
medico greco, sostenendo la tesi che il
melograno è antinfiammatorio, capace
di proteggere la prostata dal tumore,
rallentare la velocità di crescita di
eventuali cellule tumorali esistenti in
un organismo, fino al 60-70% aggiungendo che è capace di contrastare l'arteriosclerosi e malattie cardiovascolari.
Contrasta l'azione dei radicali liberi
quindi è addirittura considerato un elisir antinvecchiamento.

potassio, zinco, rame e fosforo. E' un
ottimo depuratore dell'organismo. Negli anni passati era facile trovare questi
alberi piantati nei giardini di casa, oggi
è molto raro. Forse
perché non tutti conoscono le sue qualità curative, anche
se, già alla fine di
Via XX Settembre, 37
IV secolo a. C., IpCalvi Risorta - CE
pocrate parlando del
melograno, diceva
Tel. 346 9544266
che era un toccasana. Oggi, l'Istituto
Servizio accurato e veloce

Coiffeur Pour Homme

Armando Palmieri

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

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
www.idraulicosanfelice.it

Distributore Carburanti ESSO
di Maria AMARONE
Autolavaggio a mano
Assicurazioni UnipolSai Div. Sai
Via Bizzarri, 2 - Calvi Risorta (CE)
Tel. 320 8158678
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Grande successo per Pierfrancesco Palmieri e Angela Pascarella
Teresa Fasulo - Collaboratrice da Bellona
Erano le 20,30 del 28 dicembre 2016 quando
l'avv. Giovanni Morelli,
presidente del Circolo
Unione e organizzatore
del concerto, commentava con lodevoli parole l'esibizione del duo Palmieri - Pascarella.
L'esecuzione è durata circa un'ora e ha
omaggiato il folto pubblico con melodie
di musica classica e moderna. Pierfrancesco e Angela hanno magistralmente
eseguito ed interpretato, rispettivamente
col pianoforte e violino, due brani di Ludovico Einaudi (Experience e Brother
quest'ultimo accompagnato da una base
musicale scritta e ideata da Pierfrance-

sco), il duo ha poi eseguito e cantato Caruso di Lucio Dalla, coinvolgendo il numerosissimo pubblico che addirittura ha
applaudito nell'intermezzo del brano.
Inoltre, Pierfrancesco ha eseguito da solista i seguenti brani: Back to life di Giovanni Allevi, Limbo, Nuvole Bianche e Di-

venire di Ludovico
Einaudi, mentre
Angela ha realizzato: Parla più
piano di N. Rota e
Concertino in la
minore di A. Curcio. L'amplificazione è stata realizzata da T. B.
che con molta
bravura e professionalità ha contribuito sicuramente alla
buona riuscita della serata. Questa esperienza sicuramente ha stimolato i due
giovani, consolidando in loro la voglia di
migliorarsi.

Una cioccolata alleviatrice del dolore mestruale
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano
Un'azienda dolciaria
della Svizzera Chocolate with Love del pasticciere Marc Widmer ha
immesso sul mercato
una tavoletta di cioccolata capace di attenuare
i dolori alle donne durante il periodo critico del ciclo mestruale. Questo cioccolato è stato nominato
Frauenmond ossia "Luna delle donne"
proprio perché è un prodotto creato per
soddisfare le esigenze del genere femminile e contiene, oltre alla consueta pasta di cioccolato al 60% di cacao, anche
17 erbe medicinali provenienti dalle
montagne svizzere che hanno un ruolo
importante nella funzione alleviatrice dei
dolori mestruali. Il pasticciere Marc Wid-

mer avrebbe avuto l'idea tre
anni fa quando incontrò una
famiglia della cittadina di Grafenort che aveva ideato un tè
per alleviare i dolori mestruali,
creato con le stesse erbe medicinali che sono state usate
nel cioccolato. Le proprietà di queste erbe medicinali svizzere combinate a quelle del cioccolato sono un vero rimedio per
i dolori del ciclo mestruale in quanto
avrebbero la capacità di causare un effetto benefico sui muscoli del corpo e sull'umore delle donne. Comunque che il cioccolato fosse un ottimo alleato delle donne
era già noto da alcuni studi epidermiologici effettuati sul cioccolato fondente, che
limita la sindrome premestruale e migliora l'umore. Quindi moderate quantità di

cioccolato possono alleviare i crampi e altri tipi dolori
mestruali come i fastidiosi
mal di testa. Per tutti gli
amanti del cioccolato non
avrete più sensi di colpa,
soprattutto per le donne, nel
gustare una barretta di cioccolato perché
i suoi benefici sono molteplici, oltre a
quelli del ciclo mestruale, come essere
un buon elisir dell'umore, una buona fonte di magnesio, un buon antiossidante e
un buon antistress naturale.

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
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"Odia il tuo nemico" presentato il nuovo libro della scrittrice Maria Bruno
San Nicola la Strada

Nunzio De Pinto - Giornalista - Collaboratore da San Nicola la Strada

In un gremito Salone del
Real Convitto Borbonico
Santa Maria delle Grazie,
sito in Piazza Municipio,
martedì 27 dicembre
2016, è stato presentato
il nuovo libro della casa
editrice Agemina di Firenze, della scrittrice Maria
Bruno dal titolo: "Odia il tuo nemico". Al
vernissage moderato da Marco Lugni docente dell'Istituto "Terra di Lavoro" è intervenuto il Sindaco di San Nicola la Strada Vito Marotta che ha ringraziato Maria
Bruno per il suo impegno letterario e per
portare sempre più alla ribalta nazionale
la città, poi sono seguiti i saluti dell'assessore alla cultura Maria Natale e della
consigliera Eligia Santucci. La piacevole
serata è stata introdotta dal giovane cantante sannicolese Edson d'Alessandro
che ha deliziato il pubblico con "Say somthing" la canzone con cui ha vinto la terza
edizione di "Tu si Que vales" la notissima

trasmissione di
Canale 5. Alcuni
brani di "Odia il
tuo nemico" sono
stati letti da Rosamaria Guglielmo e Valerio Barbato e sono stati
commentati dai
relatori Antonio
Abate
Miele,
giornalista e Lucia Ranucci dell'EPT Caserta.
Poi è intervenuto
don Pietro Pepe,
padre spirituale
di Maria Bruno,
che ha messo in
risalto il valore del perdono, infatti "Odia il
tuo nemico" non vuol dire odiare coloro
che riteniamo nemici, ma il nemico da
odiare e l'egoismo che è in noi. In questo
caso è l'odio distruttivo, il rancore verso chi

ha colpito con durezza, che
scatena nella protagonista
del romanzo la tentazione irrefrenabile di vendicarsi in
modo da annientare il nemico non solo colpendolo nei
beni materiali, ma anche nei
suoi affetti più cari. La trama
si estrinseca in modo progressivo, come un thriller,
partendo
da un grande
amore, vissuto dalla protagonista, con la certezza del
vero e unico bene, e sfociando successivamente in una
delusione tanto più grande
quanto più la sofferenza, che
le è stata inferta, appare intollerabile. E' un odio che
sembra chiudere gli spazi vitali e affettivi a
ogni altro accesso.
Il volto in copertina è della bravissima
nonché bellissima Roberta Cornero,
Star di sicuro successo.

Last Christmas: l'ultimo natale per George Michael
Annalidia Iorio - Studentessa - Collaboratrice da Napoli
Ritrovato nella propria
abitazione a Londra,
Georgios Kyriacos Panayiotou, in arte George Michael, si è spento il 25 dicembre 2016. Il cantante
d'origine greca, divenuto
un personaggio cult degli anni '80, ha
accompagnato le ultime generazioni con
la sua musica pop, dapprima col compagno Andrew Ridgeley nella formazione
dei Wham! e successivamente nella carriera da solista. Vincitore di Grammy
Award e seguito da oltre un milione di
fans, il cantante britannico è stato ricordato e commemorato da una miriade di
artisti, fra cui amici intimi. " Sono scioccato. Ho perso un amico eccezionale ed
un artista brillante" scrive Elton John.
Definito dai Duran Duran " Un'anima talentuosa". Stimato da differenti personaggi e generazioni, dagli Spandau Ballet a Gloria Gaynor, cala un velo di tri-

stezza sul mondo Ricordiamo così l'energico e brillante
della musica. Si- George Michael, danzare in bianco e negnificativo è stato ro, sulle note di Faith.
il messaggio di "Quando muore la musica,
Madonna, che ha qualche cosa nei tuoi occhi
"ufficialmente dimi richiama alla mente
chiarato" il 2016
uno schermo argentato
come un anno ter- e tutti i suoi tristi "arrivederci""
ribile, che si è portato via una grande fet- Careless Whisper, Wham!
ta del patrimonio culturale
mondiale: Prince, David
Panificio Tarallificio
Bowie, Paul Kantner,
Leonard Cohen, Maurice
Esperti
White, Carrie Fisher con
sua madre Debbie Reynolds, Gene Wilder e
Corso Italia, 40
molti altri artisti. CostanPastorano (CE)
Solo lievito madre
temente supportato dal
suo compagno, George Tel. 0823 879334
per i nostri prodotti
attraversava una lunga
depressione, accompagnata da una tragica dipendenza alla cocaina.

di

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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Dipendere… dagli affetti
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Ognuno di noi dipendente in qualche misura dagli altri, abbiamo
bisogno di approvazione, empatia, conferme e ammirazione
per sostenerci e moderare il senso di autostima. La dipendenza affettiva spesso
raggiunge una dimensione estrema da diventare patologica, la
persona non riesce a prendere decisioni da
sola, si sottomette agli altri, ha sempre bisogno di rassicurazioni e non è in grado di
proporsi senza che un altro che si prenda
cura di lei. Le persone che dipendono dagli
affetti sono schive, inibite e indifese: vivono
la vita nella paura di essere abbandonate,
tale condizione psicologica induce le persone dipendenti a fare cose spiacevoli e degradanti e, pur di stare nell'orbita dell'altro,
accettano situazioni per chiunque intollerabili. Dunque, la dipendenza affettiva è una
condizione relazionale negativa caratterizzata da una assenza cronica di reciprocità
nella vita affettiva e nelle sue manifestazio-

ni all'interno della coppia, che
tende a stressare e a creare nei
"donatori d'amore a senso unico" malessere psicofisico. Le
persone con difficoltà affettiva
non riescono a prendersi cura
di sé, a creare degli spazi per la
propria crescita personale perché sempre prese, in quel momento, da
qualche problema del partner che richiede
la loro attenzione e la loro energia vitale.
Spesso assumono un atteggiamento negativo verso il Sé, per cui si ha un pensiero di
essere "cattive". Sono convinte che per essere amate devono sempre essere diligenti, amabili, sacrificarsi per l'altro per poter ricevere amore. Le famiglie di persone dipendenti affettivamente si caratterizzano da
importanti elementi della vita relazionale, il
bisogno di affetto e amore vengono trascurati, ma cosa più invalidante, vengono ignorate le percezioni e i sentimenti dell'individuo fin dall'infanzia, che di conseguenza
tende ad adattare le sue percezioni a quello che gli viene detto dalle sue figure di riferimento. Gli esiti sono la perdita della fiducia in sé stessi e nelle proprie percezioni,

che da adulti comporta l'incapacità a discernere tra le situazioni e/o le persone che
possono arrecare danno. Presenza di violenza tra i genitori
e/o tra genitori e figli, presenza costante di litigi e tensioni,
lunghi periodi di tempo in cui i
genitori rifiutano di parlarsi tra loro, un genitore incapace di avere rapporti normali con
altri membri della famiglia e che li evita di
proposito, dando loro la colpa del suo isolamento, abuso di alcol o di altre droghe, genitori in competizione tra loro o con i loro figli. Comportamenti compulsivi, bisogno irresistibile di continuare a mangiare, lavorare, pulire, giocare d'azzardo, spendere, ecc.
Questi comportamenti coatti sono come
droghe, processi patologici progressivi; tra i
molti effetti dannosi, distruggono e impediscono contatti sinceri e intimità nella famiglia. Risulta funzionale, per il superamento
della dipendenza affettiva, un lavoro terapeutico centrato sull'accrescimento del livello di autostima, facendo leva sulla comunicazione e relazione. Il gruppo famiglia diventa un trampolino di lancio.

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

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

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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Veranda e decoro architettonico
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio
La veranda si qualifica
come un manufatto costruttivo che determina
una modifica esterna atta
ad integrare il restante
edificio. La dottrina identifica la veranda nella
chiusura,
prevalentemente con vetri, supportati con metalli o
legno, di spazi scoperti come balconi o
terrazze, con opere effettuate dopo l'ultimazione dell'edificio. Tale manufatto è

cistica, deve ritenersi legittima purchè rispetti il
decoro architettonico del
Amministrazione Condominiale, Consulenza
fabbricato, non arrechi
pregiudizio agli altri con- Legale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale
domini e assicuri un pari
Sede legale:
uso del bene comune.
Via Rimembranza, 114
Per converso, non si può
81041 Vitulazio (CE)
invocare la lesione del
decoro
architettonico
Via Tescione, 27
ogni qualvolta il condo81100 - Caserta (CE)
mino si appresti a realizTelefax +39 0823 966051
zare una veranda. Infatti,
Cell. +39.338.5867960
la Cassazione precisa
Email - arcogestsrl@gmail.com
che l'indagine relativa va
condotta in "stretta correlazione con al solutamente invisibili ai terzi", ovvero siavisibilità della nuova opera" e tenuto no visibili in posizioni tanto distanti e parconto che "nessun pregiudizio può esse- ticolari da non lasciar spazio ad un'evenre riscontrato in manufatti che siano as- tuale compromissione estetica.

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

Arriva il treno storico “Reggia Express”
un'opera destinata non a sopperire ad
esigenze temporanee con la successiva
rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile.
Per cui, il condomino che intenda realizzare una veranda dovrà sicuramente
munirsi di concessione edilizia, altrimenti si renderà fautore di abusi edilizi con
conseguente addebito di responsabilità
amministrative e penali. In riferimento al
decoro architettonico del fabbricato condominiale, invece, bisogna far riferimento all'art. 1120 del c.c., comma 4, il quale recita: "Sono vietate le innovazioni
che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che
ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio
inservibili all'uso o al godimento anche di
un solo condomino". Pertanto, ai fini del
decoro architettonico, la giurisprudenza
fa riferimento "all'estetica data dall'insieme dalle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia". Quindi, la costruzione di una veranda, salvo limitazioni di natura pubbli-

G. De Carlo - Ci sarà il primo viaggio turistico del treno storico “Reggia Express” domenica 15 gennaio 2017 dal Centro di Napoli alla Reggia di Caserta, un percorso
importante per poter visitare il bellissimo Palazzo vanvitelliano su uno degli splendidi treni degli anni trenta. Il progetto è stato
presentato martedì 10 gennaio 2017 alle
ore 11:30 presso il Teatro di Corte della
Reggia di Caserta con la conferenza stampa del percorso ferroviario “Reggia Express”. Sono intervenuti Mauro Felicori, direttore della Reggia di Caserta, e Luigi
Cantamessa, direttore della Fondazione
FS Italiane. Si tratterà di un viaggio su un
treno storico con carrozze storiche «Centoporte» che verranno trainate da una locomotiva d’epoca elettrica E626 sul modello del treno storico Pietrarsa Express che
da oltre un anno collega la stazione di Napoli con il bellissimo Museo Ferroviario di
Pietrarsa. All’arrivo del “Reggia Express” nella stazione di Caserta è previsto l’ingresso gratuito alla Reggia di Caserta con la visita degli Appartamenti settecenteschi, con l’ausilio di audioguida, e del bellissimo Parco nonché anche laboratori didattici e degustazione della Mozzarella DOP Campana a cura del Consorzio di tutela mozzarella di bufala campana. Un’ottima occasione per poter visitare il Palazzo
Reale dei Borbone,, uno dei siti Unesco più belli al mondo, e poter degustare l’oro
bianco della nostra zona, la mozzarella di bufala. Gli orari del treno “Reggia Express”
per la giornata di domenica 15 gennaio saranno i seguenti: partenza alle ore 10:00
da Napoli Centrale con arrivo alle ore 11:00 a Caserta e poi partenza da Caserta alle ore 17:00 con arrivo a Napoli alle ore 18:10. Il costo del biglietto per il treno d’epoca è di 18 euro per gli adulti e 9 euro per i ragazzi da 6 a 18 anni non compiuti e
si possono acquistare attraverso tutti i canali di Trenitalia ossia biglietterie, self service di stazione, applicazione di Trenitalia (scaricabile sugli smartphone) e agenzie di
viaggio abilitate.

La Trattoria è aperta tutte le sere a cena,
a pranzo, nei week end e festivi
pesce
e su prenotazione tutti i giorni.
Via Aldo Moro, 62 - Bellona (CE)
fresco
(di fronte Casa comunale)
Venerdì, Sabato Tel. 0823 990928 - 333 1300767 - 340 5430353
e Domenica
80
Novità: Pizza e
ZUPPA di
PESCE FRESCO posti
Panuozzo di Gragnano
Solo
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Bacche di Goji: tra mito e scienza
Dott.ssa Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
Le bacche di Goji
sono dei frutti rossi
di origine asiatica,
sono presenti anche nel commercio
occidentale in forma essiccata , ne
esistono di due tipi:
Lycium barbarum
L. e Lycium chinense, entrambi i tipi fanno parte della famiglia delle Solanaceae.
A queste bacche sono riconosciute molteplici proprietà e sono molto utilizzate
nella medicina cinese. Nell'ultimo periodo sono state particolarmente osannate
dai mass media esaltandone le proprietà
vere e presunte ed in alcuni casi, come
spesso accade, c' è chi preferisce andare controcorrente attribuendogli effetti
collaterali anche allarmanti. Ma vediamo
cosa dice la scienza. Ci sono studi che
sembrerebbero convalidare molte delle
proprietà benefiche attribuite alle bacche, tra queste sono state dimostrate in
particolare le proprietà anti-ossidanti,
ipoglicemizzanti, cardioprotettive, molto
probabilmente hanno un ruolo protettivo
anche sulla tossicità epatica indotta da
alcune sostanze, proprietà anti-tumorali,
effetto protettivo sulla retina e sembrerebbe che migliorino la fertilità maschile.
La maggior parte di queste funzioni sarebbero svolte dai polisaccaridi di cui sono ricche. Altri gruppi di ricerca hanno
studiato la differenza tra Lycium barbarum L. e Lycium chinense, differenza che
consiste essenzialmente nella quantità
di nutrienti, in particolare in questi studi

si parla della quantità di betaina, presente in maggior quantità nel tipo di bacche
Lycium barbarum rispetto al Lycium chinense.
La betaina è una sostanza naturale usa-

ta anche in farmacologia ed è in grado di
diminuire l' omocisteina. Altri studi, invece, hanno dimostrano che proprio i polisaccaridi che contengono sono dei potenti allergeni, ovvero sono in grado di
scatenare una risposta immunitaria in
persone predisposte, inoltre un altro studio dimostra la possibile interazione con
il Warfarin (farmaco anti-coagulante).
Tuttavia gli studi disponibili sono ancora
carenti per poter tirare le somme. Sicuramente si tratta di un alimento ricco di
ottimi nutrienti e quindi con un effetto positivo sulla salute umana, se assunto
nelle giuste quantità.

Stop alla telefonate moleste
(da Web) - Oggi in Italia esistono circa 115 milioni di linee telefoniche fisse e
mobili. Solo 1,5 milioni di numeri fissi - su 13 milioni pubblicati negli elenchi pubblici - godono di una certa protezione dal telemarketing selvaggio, grazie all'iscrizione nel
Registro pubblico delle opposizioni. Questa iscrizione,
però, è limitata ai soli numeri pubblicati negli elenchi e,
spesso, si rivela insufficiente a proteggere dalle chiamate
indisturbate anche chi è iscritto. Ancora meno tutelati i 95 milioni di abbonati a telefoni mobili per i quali non esiste neppure un Registro delle Opposizioni al quale iscriversi. Anche il Garante della Privacy denuncia le debolezze della normativa in vigore e la necessità di aumentare la tutela degli abbonati, suggerendo alcune correzioni. Molti cittadini si stanno adoperando
per avere una legge contro le telefonate moleste che preveda:
1) Un Registro unico delle opposizioni per numeri fissi e mobili
2) La revoca universale del consenso a ricevere telefonate commerciali, dal
momento dell'iscrizione al Registro unico delle opposizioni
3) L'istituzione della responsabilità condivisa fra call center e committente
delle chiamate, in caso di mancato rispetto della volontà dell'abbonato di
non ricevere telefonate commerciali.

Buone Feste

SEGUICI SU

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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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Risotto con i finocchi
Ingredienti per 4 persone:
350 gr. di riso integrale, le
foglie e i rametti di 2 finocchi, 1 ciuffo di foglie di sedano, 1 spicchio di aglio,
875 ml di brodo vegetale, 3 cucchiai di
olio extra vergine d'oliva, sale.
Preparazione - Tritate finemente il seda-

no e l'aglio, riponeteli
in un tegame con metà dell'olio e un paio
di cucchiai di acqua,
fate insaporire a fuoco
medio, rimestando, e
dopo qualche minuto
aggiungete anche il riso e fate in modo
che i diversi ingredienti risultino ben

amalgamati. Versate il
brodo caldo, mettete il coperchio e fate bollire,
quindi abbassate il fuoco.
Trascorsi 10 minuti lavate
le foglie e i rametti dei finocchi e poi tagliateli a
fettine. Uniteli al riso e continuate la cottura per 10 minuti circa.

Fra Pasqualino Bonacci, primo frate Francescano
di Calvi Risorta che si ricordi nella storia
Direttore

Fra Pasqualino Bonacci, figlio
dell'ingegnere Antonio e della
dottoressa Annalisa Castaldo, ha

celebrato, in un clima di
densa commozione, domenica 11 dicembre 2016, la
prima messa nella chiesa di
San Nicandro a Petrulo di
Calvi Risorta. Fra Pasqualino Bonacci, è stato ordinato
sacerdote Francescano a
Napoli nella chiesa di Santa
Chiara lo scorso 3 dicembre
da S.E. Mons. Gennaro
Acampa, Vescovo ausiliario
dell'Arcidiocesi di Napoli.
Alla celebrazione eucaristica hanno partecipato il Padre Provinciale dei Francescani, i componenti la Comunità Francescana della
Campania, i suoi confratelli, religiosi della Diocesi Teano-Calvi e
numerosi sacerdoti tra cui il par-

roco della parrocchia di Petrulo
don Vittorio Monaco. Quest'anziano parroco è colui per primo comprese le intenzioni di fede del giovane Pasqualino. Un'immensa folla ha accompagnato in processione Fra Pasqualino che dalla casa
paterna si è recato nella chiesa di
San Nicandro. Sono state tante le
persone accorse che, la pur capiente chiesa, non è riuscita a
contenerle tutte.
"Fra Pasqualino, la tua morale
granitica ti fa guardare il mondo
con la sicurezza di chi sa da che
parte stare: quella della fede che
contiene l'immensa Misericordia
del Padre. Vai sempre avanti su
questa strada che è quella giusta.
Bravo!"
Gli auguri dalla Redazione.

Materassi, Reti, Guanciali,
Piumoni, Coprirete,
Coprimaterassi, Lenzuola.

Via Avezzana, 13 - Santa Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668
e-mail: russomaterassisrls@libero.it - www.materassirusso.com

Tutti i nostri prodotti possono
essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo
soluzioni personalizzate.
La nostra attenzione è rivolta alla
soddisfazione del Cliente.

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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La resilienza
Prof.ssa Carmela Di Guida - counselor - pedagogista - collaboratrice da Marano di Napoli - Info 339 2694860
La resilienza è la capacità di resistere e
reagire positivamente
a situazioni traumatiche che per la loro
gravità possono pregiudicare il benessere
e lo stato di salute psico-fisico dell'individuo. È un ambito di
studio che rimane ancora largamente
inesplorato, di cui si comincia a discutere anche nel nostro Paese. È una parola
di origine latina, deriva dalle scienze dei
materiali e indica la proprietà che alcuni
modelli hanno di conservare la propria
struttura o di riacquistare la forma originaria dopo essere stati sottoposti a
schiacciamento o deformazione. La resilienza non è una caratteristica che è presente o assente in un individuo; essa
non opera secondo schemi lineari, ma in

maniera sistemica e dinamica, presuppone comportamenti, pensieri e azioni
che possono essere appresi da chiunque, va intesa come una funzione psichica che si modifica nel tempo, in rapporto
all'esperienza, ai vissuti, e soprattutto al
modificarsi dei meccanismi mentali che
la sottendano. L'esposizione alle avversità sembra rafforzarla, piuttosto che indebolirla. Essere resiliente significa saper vivere da protagonista la propria vita,
riducendo la dipendenza dal proprio contesto, valorizzando
se stesso affrontando
e superando con successo le avversità importanti della vita.
L'individuo resiliente
sembra avere numerose caratteristiche,
tra cui perseveranza,
umorismo, ottimismo,

speranza, curiosità, creatività, umiltà, altruismo, spontaneità, intuito e gratitudine. Le persone più resilienti sono maggiormente disposte ad accettare le sfide,
vedendo gli aspetti positivi del cambiamento, quindi non intesi come difficoltà
da evitare, bensì un incentivo a crescere. Nella letteratura anglosassone associato alla resilienza si trova il concetto di
empowerment, che designa la capacità
di padroneggiare (padronanza) una situazione e il "sentimento di potere" sull'ambiente connesso al riconoscimento
da parte della persona delle proprie
competenze in quel particolare ambito.
Sembra ovvio che l'empowerment e la
resilienza siano correlati, e che il primo
può essere inteso come un processo
che contribuisce alla resilienza. Anche il
concetto di coping (far fronte) è strettamente correlato alla resilienza, in quanto può essere definito come il processo
attivo con cui la persona, attraverso
un'autovalutazione delle sue possibilità
e delle sue motivazioni personali, fa
fronte ad una situazione stressante ed è
capace di dominarla. È fondamentale
che gli individui facciano percorsi di sviluppo di resilienza per fronteggiare lo
stress causato dal dolore che a volte coinvolge le nostre vite.

E’ iniziata la preparazione del
VI° volume
del libro CHI E’? I contenuti devono pervenire entro il 15 aprile
p. v. ed il libro sarà presentato
sabato 3 giugno 2017
Le inserzioni su
questa rivista
resteranno per sempre su
www.deanotizie.it
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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 anno 2017
15-01 - Costanzo
21-01 - Tartaglione - Corvino
22-01 - Corvino
28-01 - Russo - Costanzo
29-01 - Russo
04-02 - Tartaglione - Corvino
05-02 - Apostolico
11-02 - Russo - Costanzo
12-02 - Costanzo

15-01
16-01
17-01
18-01
19-01
20-01
21-01
22-01
23-01
24-01
25-01
26-01
27-01
28 01
29 01

Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno anno 2017
- Antonone
- Merolla
- Iodice
- Salsano
- Beneduce
- Simonelli
- Antonone
- Iodice
- Bovenzi
- Salsano
- Merolla
- Beneduce
- Simonelli
- Tafuri
- Bovenzi

30 01 - Antonone
31-01 - Iodice
01-02 - Merolla
02-02-02 - Beneduce
03-02 - Tafuri
04-02 - Bovenzi
05-02 - Salsano
06-02 - Antonone
07-02 - Iodice
08-02 - Bovenzi
09-02 - Salsano
10-02 - Simonelli
11-02 - Iodice
12-02 - Merolla
13-02 - Antonone
14-02 - Bovenzi
15-02 - Tafuri
16-02 - Merolla

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
17 febbraio 2017

Esame baropodrometrico in sede
Vendita online Prodotti ortopedici
sanitari e sportivi di ogni tipo
Email: vale.miranda_1988@libero.it
Ortopedia Miranda (Convenzionato A.S.L.)

RISTORANTE - PIZZERIA - ECLISSE
di Angelo Antonio Salviati Specialità
Prodotti del mare
Via E. De Nicola
Seguici su
Trentola Ducenta (CE)
Antonio Salviati
Info e prenotazione: 081.8140131 - 391 3690990
Aperto
tutti i giorni
Gradita la
Prenotazione
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Caseificio ELITE di Ugo Missana
I Nostri
prodotti
sono
controllati
e garantiti

Mozzarella formaggi e salumi

Agriturismo Vecchio Ulivo
di De Falco e Margiore

Via N. Sauro, 208 - BELLONA (CE) Tel. 327 8721847
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

Pizzeria e Cucina tipica
Chiuso il martedì - Sabato e domenica
aperto anche a pranzo
Via Mazzeo - Sparanise (CE)
(presso Campo sportivo)
Info: 0823 881073 - 320 9735396
vecchioulivo@gmail.com

La qualità
dei nostri
prodotti
NON
si discute,
si apprezza

Compleanni - Comunione
Battesimi - Anniversari
Sala interna ed esterna
Ampio spazio per bambini
Parco giochi, giordino
Parcheggio interno

Cerca Agriturismo Vecchio Ulivo su
Facebook, Tripadvisor e Instagram

I nostri servizi
Assistenza scolastica
Preparazione universitaria
Test professioni sanitarie
Concorsi militari
Tesi-Traduzioni
(anche giurate)
Lingue Occidentali-Orientali
Italiano per stranieri
Laboratori estivi
Informatica per la scuola

Dr.ssa Maria
Marcella IZZO
Via G. D’Annunzio,13

Calvi Risorta (CE)

331 1641379
328 1567802
www.labclub.it
info@labclub.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)

