Siamo tutti apprendesti in un mestiere dove non si diventa mai maestro: La vita. Ernest Hemingway
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CHI E’? Volume sesto

In ricordo del Preside prof. Ignazio Del Vecchio

Direttore

Prof.ssa Daniela Santantonio - Collaboratrice da Vairano Patenora

Sabato 3 giugno 2017, alle ore 17,00 nell'Aula
Consiliare della Città di Bellona (CE)
l'Associazione Dea Sport Onlus presenta la dodicesima edizione di "Ambiente, Cultura, Legalità",
una manifestazione durante la quale sarà presentato il sesto volume del libro Chi è? curato da
Franco Falco. Interverranno oltre alle Autorità locali anche Personalità che tratteranno, appunto, di Ambiente,
Cultura, Legalità. Presenta: Dr. Domenico Valeriani Giornalista - Collaborano: - Ricezione: Hostess Istituto ISISS
"Ugo Foscolo" Turismo - Sparanise - Foto a cura di Studio
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, Camigliano, Pastorano, Calvi Risorta,
Sparanise, Teano, Vairano Patenora e Capua che hanno partecipato al concorso con il tema:

A circa un mese e mezzo dalla scomparsa del
professor Ignazio Del Vecchio, l’ISISS Marconi
di Vairano Scalo, ove era Dirigente Scolastico,
nelle vesti dei docenti e degli allievi, nella mattinata del giorno 11 marzo presso la Chiesa
S.S. Cosma e Damiano di Vairano Scalo ha voluto ricordare ancora una volta con affetto il preside Del Vecchio, con una solenne celebrazione eucaristica,
officiata dal prof di religione dell’istituto padre Enrico Cerullo,
concelebrata con don Pasqualino
Feola, amico fraterno e di latte del
compiano Preside. La chiesa era gremita di alunni, di docenti e di tutto il
personale dell’Istituto, e come viene
detto da padre Cerullo nell’omelia, per
ricordare “Un uomo buono che ha
espresso la sua fede anche nel lavoro”. Erano presenti la nuova
Dirigente Scolastica prof.ssa Filomena Rossi, La madre del
Preside sig.ra Zelinda De Nuccio, e la sorella prof.ssa M.
Giuseppa Del Vecchio. A conclusione della celebrazione eucaristica lo studente Luca Izzo, portavoce di tutti i ragazzi del
Marconi ha salutato ancora una volta il Preside, ricordando il
suo alto valore culturale e umano, altri alunni hanno poi letto
alcune delle poesie scritte dal prof. Del Vecchio, e la prof.ssa
Anna Fucile, a nome dei docenti, e visibilmente commossa,
ha sottolineato i valori a cui il compianto Preside era legato:
valori di inclusione e solidarietà.

"Cosa proponi per migliorare la vivibilità nella tua città"
I vincitori riceveranno un premio consistente in buono spesa
da euro venticinque mentre i partecipanti riceveranno una
maglietta personalizzata con stampa a colore. I buoni sono
stati offerti da:
Olio e Basilico - Pizzeria Calvi Risorta Nr. 12 buoni
Autobella - Bellona Nr. 2 buoni
Basile vetri - Capua Nr. 2 buoni
Grafica Sammaritana Vitulazio Nr. 2 buoni
Materassi Russo - S.Maria C.V. Nr. 2 buoni
Paolo Fasulo - Bellona Nr. 2 buoni
Ristorante La Forchetta d’Oro - Bellona 2 buoni
Autoscuola Alex - Vitulazio Nr. 1 buono
La Masserie di Giuseppe Carusone Bellona Nr. 1 buono
Autofficina Perfetto - Bellona Nr. 2 buoni
Carburanti Q8 - Bellona Nr. 1
Grafica Sammaritana Vitulazio Nr. 2 buoni
Assi Bellona Giovanni Carusone - Nr. 1 buono

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

Miseria e Nobiltà
Umberto Falcone

Detersivi e non solo

Via De Gaspari, 51
Sparanise (CE)
Tel. 389 3427521
umbertofalcone@libero.it
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17º Reggimento "ACQUI"
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Il 17º Reggimento Addestramento Volontari
(R.A.V.) "ACQUI" discende dal Reggimento
Desportes fondato il 27 ottobre 1703, dal Duca
Vittorio Amedeo II di Savoia con volontari stranieri di religione protestante. Nel corso del '700
partecipa alle guerre di successione spagnola,
polacca ed austriaca ed alle guerre della rivoluzione francese. Più volte cambia nome, per divenire Reggimento del Duca di Chiablese nel 1774 e di
Alessandria nel 1796. Dal 1752 inizia ad incorporare volontari
italiani e dal 1794 diviene interamente nazionale. Sciolto nel
1798 dal giuramento di fedeltà al Re di
Sardegna, dopo l’occupazione francese
del Piemonte, il reggimento viene ricostituito nel 1814, per divenire l'anno seguente Brigata di Alessandria e Brigata
di "ACQUI" dal 1821. Dal 1839 diventa
ufficialmente il 17º Reggimento Fanteria
della Brigata "ACQUI". Durante il
Risorgimento partecipa alla Prima, alla
Seconda ed alla Terza Guerra di
Indipendenza (1848-1849, 1859 e 1866), alla guerra di Crimea
(1855-1856) ed alla campagna per la repressione del brigantaggio in Calabria e nel Salernitano (1861-1864). Nel 1896 elementi del reggimento combattono ad Adua, in Africa Orientale e
nel 1911 oltre mille uomini concorrono alla spedizione in Libia.
Durante la Prima Guerra Mondiale il Reggimento trascorre quattro anni durissimi in
trincea sul Carso,
sull'Altopiano
d'Asiago, sul Piave
ed in Val d'Astico, entrando, fra i primi, a
Trento nel 1918. Dal
1939 entra a far parte
- con il 18º ed il 317°
Fanteria ed il 33º
Artiglieria - della
Divisione "ACQUI",
con la quale partecipa inizialmente alle
operazioni sul Fronte
Occidentale nel 1940
e successivamente
alla Campagna di
Grecia tra il 1940 ed il
1941. Nel settembre
del 1943 - schierato
sull'isola greca di
Cefalonia, nel mar

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

Ionio, si oppone con le
armi alla resa imposta
dai germanici e viene
distrutto in combattimento. I superstiti saranno in gran parte fucilati
sul
posto.
Ricostituito nel 1948, il
reggimento viene nuovamente soppresso
nel 1975, per dare vita
al 17º Battaglione
Fanteria
"San
Martino", che ne eredita la Bandiera. A seguito del riordinamento dell'Esercito, nel 1992 viene ricostituito quale reggimento di fanteria. Partecipa a più riprese all'Operazione
"Vespri Siciliani" in Sicilia e concorre all'intervento umanitario
in Albania nel 1993. Dal 1995 riceve il compito di formare i
Volontari dell'Esercito Italiano. La Bandiera di guerra del reggimento è decorata di una Croce di Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia (Prima Guerra Mondiale), una Medaglia d'Oro
al Valor Militare (Cefalonia 1943), tre d'argento (Novara 1849,
San Martino 1859 e Campagna di Grecia 1941) ed una di
bronzo (Carso e Altopiano d'Asiago 1915-1916). Dal 2004 il
reggimento è dislocato presso la Caserma "Oreste
Salomone" di Capua (CE).

Centro estetico
Gery Iulianiello
Via Nazario Sauro
Bellona (CE)
Info: 388 4493698
Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
www.idraulicosanfelice.it

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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Falanghina, Falernina o Falangetta?
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona
Tra tutti i vitigni della
Campania, la Falanghina
rappresenta oggi senza
alcun dubbio quello che
più di tutti ha contribuito al
rilancio dei vini campani
oltre a costituire la varietà
a bacca bianca più diffusa
su tutto il territorio regionale. Fino agli anni ’80
essa non è stata presa in considerazione in quanto sono stati favoriti dalla
sorte altri vitigni autoctoni quali la Coda
di volpe, il Fiano o il Greco. Solo nell’ultimo quindicennio, grazie alla sua capacità di adattamento ai diversi terreni e ai
diversi sistemi di vinificazione, la
Falanghina è diventata uno dei punti di
forza dell’enologia campana. Ha comportato questo straordinario successo
anche la sua storia plurisecolare. Si
narra, infatti, che questa vite fu introdotta in Italia, dal porto di Cuma, dagli
Aminei, popolo pelasgico proveniente
dalla Tessaglia. Alcuni, al contrario, ritengono che, coltivata presso gli antichi
romani, discenda dal “Falernum
Gauranum”, vale a dire il Falerno del
Gauro (monte della Campania), partico-

larmente lodato da Plinio. Da
qui la tesi secondo cui la voce
etimologicamente
deriverebbe da “Falernina”, collegando così il vitigno al prestigioso Falerno. Altre ipotesi
etimologiche vogliono che il
termine derivi dal latino “phalanx”, che indicherebbe il palo
di cui la vite si avvantaggia
come sostegno (sistema di allevamento utilizzato soprattutto in Campania), o piuttosto la “falangetta” del dito a cui rimanderebbe la
forma dell’acino. Nella nostra regione
esistevano ed esistono tutt’oggi due vitigni geneticamente distinti: Falanghina
del Sannio e Falanghina Flegrea. La
maggiore antichità di quest’ultimo è testimoniata dalle fonti letterarie. Infatti, G.C.
Cortese, nel Micco Passaro ’nnamorato,
scrive: A la casa porzì l’era mannata / La
falanghina da lo tavernaro / Pane de puccia da lo panettiero / Che senza spesa
stea da Cavaliero; invece nel Viaggio in
Parnaso vi si accenna in un paio di occasioni: Vide da na Lattuca mortarella /
Scire la Falanghina de Pezzulo”, oppure:
“Scorre da na fontana Moscariello, / Da

di

n’autra
Mangiaguerra,
e
Falanghina, / chesta de latte fa
no sciummetiello, / Chella de
mele corre a la marina”. Un altro
grande letterato di età barocca,
G.B. Basile, nell’elencare i vini
che si servono nella celebre
osteria napoletana del Cerriglio,
scrive: “la Falanghina iusto ‘na
falanga / perché scorra la varca a
la marina”, accostando il nome
all’asse usata per scaricare e caricare posta tra la barca e la terra. Come
di consueto le ipotesi relative alle origini
e all’etimologia dei singoli vocaboli sono
varie e discordanti, per cui non potendo
pervenire ad una risposta precisa ed inequivocabile, non ci resta che chiudere
con un motto di oraziana memoria nunc
est bibendum (ora si deve bere!), senza
interrogarsi ulteriormente su passati misteriosi, ma limitandoci a degustare questa che è solo l’ennesima perla dell’enologia campana.

Questa rivista è
anche su
www.deanotizie.it

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275
Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 966906
L’esperienza nell’interesse dei Clienti
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
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Orgoglio tutto italiano
Antonietta Falco - Collaboratrice da Vitulazio
Il 17 Febbraio 2017 si
sono
tenuti
in
Danimarca e precisamente
a
Copenhagen, i campionati europei 10
balli. Una competizione di danza
sportiva di altissimo livello con ballerini provenienti dall’intero vecchio
continente: Romania, Austria,
Finlandia, Francia, Danimarca,
Belgio, Slovenia, Ucraina, Turchia,
Bulgaria, Norvegia, Italia e Paesi
Bassi. Vincitori della Medaglia
D’ORO è la coppia italiana Cosimo
Patrik Dalessio e Gilda De
Crescenzo un risultato importante
che impreziosisce ulteriormente il
loro palmarés.

Eletto il direttivo ed il segretario della sezione PSI
San Prisco

Carmine Eliseo - Collaboratore da San Prisco

Il 17 febbraio u.s. nella sede della sezione PSI “Pietro Lagnese e Sandro Pertini” si è tenuta l’assemblea degli
iscritti. Erano presenti dieci iscritti su sedici, e quindi si è passati alla elezione del direttivo, che all’unanimità
ha eletto i cinque membri, su proposta del responsabile del tesseramento: Carmine Cestrone,
Carmine Eliseo 1959, Giovanni Fracasso,
Francesco De Felice e Valentina Lamberti.
Costoro, il 24 febbraio u.s. hanno eletto all’unanimità il segretario sezionale nella persona del compagno Carmine
Luca Diana
Cestrone che ci ha riferito: “Oggi la città di San Prisco necesVia Garibaldi, 109
sita della nascita di altre sezioni, e quindi di altri partiti, con i
Sparanise (CE)
quali dialogare, al di la della sinistra, del centro e della destra,
Tel.
327 3349915
mentre il PSI cercherà di arruolare giovani animati dalla fede
lucapersonal@hotmail.it
e dallo spirito di servizio, senza pretese personali”.

Abbigliamento
Uomo - Donna

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO
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I brutti ricordi restano per sempre nella mente
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Tanti sono i brutti ricordi rimasti
nella mente di quei ragazzi che
frequentavano la scuola elementare a Bellona negli anni
tra il 1948 e il 1953 con un insegnante che non aveva un po’
di umanità ma comportamenti animaleschi. .
Se un ragazzo faceva un po’ di chiasso lo puniva mettendolo in ginocchio dietro la lavagna
sopra il granone. Un certo numero di mazzate
nel palmo delle mani a chi non aveva imparato bene la lezione e a chi arrivava in ritardo.
Ciò succedeva spesso a quei ragazzi che venivano a piedi dalla campagna e, quando pioveva tanto, erano costretti a
fermarsi sotto qualche riparo di fortuna. Allora non c’era lo scuolabus. Un
caso proprio vergognoso è quello che, l’insegnante, per un nonnulla dava
tante mazzate a un bambino, solo perché anche “sotto tortura”, non piangeva per cui l’insegnante si arrabbiava. Una volta, pur di vederlo piangere gli diete quaranta mazzate sui palmi delle mani e tra le gambe tanto
da procurargli lividi molto visibili. Un’altra abitudine dell’insegnante” era
quella di intimorire i ragazzi che volevano frequentare le scuole medie
che allora erano a Capua, dicendo che lì non era come alle scuole elementari di Bellona ove erano direttamente gli insegnanti a punire. A
Capua c’erano i professori che non infliggevano direttamente le punizioni
ma si limitavano a mandare il ragazzo giù dove vi era un boia con una
frusta in mano che prendeva ordini dai suddetti che si affacciavano dalla
finestra e dicevano quante frustate doveva dare al ragazzo. Oggi, nelle
scuole gli insegnanti sono come secondi genitori. Danno la possibilità
agli scolari d’imparare, crescere sereni e senza traumi psichici.

Comm'e' succies
Mercoledì 01.03.2017, la Zeus
Record ha presentato e trasmesso
in diretta su Italia Mia: Comm'e' succies. Video scritto, musicato ed interpretato dall’abile ed esperto Enzo
Davis.
L’Artista bellonese si esibirà su
Italia Mia (canale 274) ogni mercoledì fino al 17 luglio 2017 dalle ore
21,30 alle 23,00.
Il video “Comm’è succies” si può
vedere su Youtube
Bravo Enzo, ad majora.

Info: 0823 966254 - 360 909040

Ciao Maria

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

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

La nostra vicinanza alla famiglia Del Monte per la nascita in Cielo della carissima Maria.
“Maria, Ti incontrai per caso, tantissima anni addietro, a Domat-Ems in Svizzera e, nell’occasione ebbi
modo di apprezzare la tua giovialità ed il tuo
immenso altruismo. Ciao donna
eccezionale, chi
ha avuto modo
di
conoscerti
non potrà mai dimenticarti”.

Al Centro Estetico
FASHION BEAUTY
di

Veronica Masiello

Trattamenti in promozione di Ossigeno Terapia Viso,
Radiofrequenza Viso e Corpo, Laser Diodo 808 per
Epilazione definitiva, Solarium e tanti altri servizi...
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I Servizi Segreti Italiani arrivano a Carinola
Dr. Carlo Cisbani - Generale dei Bersaglieri - Collaboratore da Roma
Si è svolto, sabato 25
febbraio, presso la Sala
Consiliare del Comune di
Carinola (CE), un convegno sul funzionamento
dei Servizi Segreti Italiani
e sulla medical intelligence,
organizzato
dall’Associazione Nazionale Militari
C.R.I.. Questa Associazione, apolitica
ed apartitica, è la libera unione di coloro
che, con qualsiasi grado, sono appartenuti al Corpo Militare della Croce Rossa
Italiana e al Corpo delle Infermiere
Volontarie. Il tavolo delle Autorità era
composto dall’On. Ing. Angelo Tofalo,
deputato del M5S, Membro del Comitato
Parlamentare per la Sicurezza della
Repubblica e componente della IV
Commissione Difesa della Camera dei
Deputati, dal Col. Giuseppe Scrofani,
Presidente Nazionale dell’A.N.M.C.R.I.,
dal Ten. Vincenzo Di Guida, ingegnere
civile, Delegato Regionale A.N.M.C.R.I.
della Campania e dal S.Ten. Sisto Di
Cresce,
avvocato,
Consigliere
Comunale per il M5S di Carinola e
Presidente della Sezione A.N.M.C.R.I.
di Caserta. Il saluto del Sindaco della
Città, Antonio Russo, ed alcune allocu-

zioni introduttive degli organizzatori
hanno dato il via al Convegno.
Conferenziere, il Ten. Di Guida, esperto di
Sicurezza Industriale, Docente presso la
Scuola Nazionale NBCR della C.R.I.,
Operatore ed Istruttore NBC presso l’omonima Scuola Interforze di Rieti. Come
Giornalista Pubblicista, si occupa principalmente di geopolitica, intelligence e
problemi strategici. Fin dalle prime battute, la trattazione dell’argomento, delicato, complesso e sicuramente ostico ai
più, è apparsa di piacevolissima lettura, di
particolare fluidità e vivo interesse, grazie
al sapiente utilizzo di un linguaggio semplice e comprensibile. Pur entrando nella
disamina tecnica e nella descrizione particolareggiata delle procedure di gestione
dei protocolli sanitari, nazionali e non, il
Relatore ha conferito alla sua conversa-

zione un tono scorrevole ed accattivante,
frutto di una vasta e consolidata competenza nella materia, scatenando, altresì,
un folto susseguirsi di domande da parte
del numeroso e qualificato pubblico presente in sala, come la Senatrice M5S
Wilma Moronese, intervenuta più volte,
rappresentanze di Enti Locali vicini, organi di stampa e membri di Associazioni
Combattentistiche e d’Arma. Ha concluso il simposio l’On. Tofalo, che con capacità di sintesi, ha illustrato le sconosciute attività di controllo che il
Parlamento svolge su questa delicato
settore governativo e le prospettive tecnologiche e informatiche che, soprattutto
nell’ottica dell’attuale situazione di criticità internazionale, lo Stato e gli organismi di “Intelligence” devono predisporre
per prevenire, o combattere, eventi di natura terroristica.

Un nuovo modo di produrre la plastica
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano
La plastica è un bene
molto prezioso per
farne a meno ma certamente potremmo riciclarla nel modo migliore
e ridurre il suo impiego.
Il tipo di plastica più conosciuto è la bioplastica Pla, cioè l’acido polilattico, che
consente di ricavare concime fertilizzante dai prodotti realizzati come biopiatti e di impiegarlo in agricoltura.
Alcuni ricercatori sembrano aver trovato
un’alternativa rinnovabile dalle resine
dei pini e abeti delle foreste di conifere
per una produzione più sostenibile.
Nelle piante conifere si producono i ter-

peni, che sono molecole costituite da unità
multiple dell’unità isoprenica, come quella
della trementina, un
popolare solvente ottenuto dalla distillazione
della resina e costituito
quasi totalmente da terpeni. Il lavoro dei
ricercatori ha dimostrato che è possibile
ottenere composti interessanti nel contesto della chimica verde da una fonte abbondante e rinnovabile. I chimici hanno
ottenuto solo pochi microgrammi per una
vera e propria rivoluzione del modo di
produrre la plastica. Da ciò si potrebbe
avere una diversa orientazione della chi-

mica non più dipendente dai combustibili fossili che sono
inquinanti. Speriamo
che tutto ciò si possa
realizzare e di ottenere presto i risultati.
Nelle acque oceaniche vi è tanta plastica che sta distruggendo seriamente la fauna e la flora perché non abbiamo ancora capito il concetto del termine riciclaggio della plastica. Una migliore gestione dei rifiuti
della plastica può contribuire a contrastare i cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse abiotiche e l'ecotossicità dell'acqua dolce.

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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Gli impollinatori delle praterie marine
Dr.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone
Da recenti studi è stato
scoperto un meccanismo
di impollinazione marina
uguale a quello svolto
dalle api: il trasporto di polline di fiore in fiore non era
mai stato considerato prima d'ora per
l'ambiente marino. Infatti in mare, nelle
vaste praterie erbacee del Golfo del
Messico, ci sono piccoli animali che si
comportano come le api ovvero viaggiano di fiore in fiore trasportando polline.
Proprio come sulla terraferma, le piante
marine rilasciano polline per la riproduzione. Finora si pensava che la diffusione
di questo polline fosse affidata alle correnti marine, ma un nuovo studio durato
diversi anni ha rivelato un aspetto del
tutto nuovo della vita sottomarina ci sono
piccoli organismi che svolgono la stessa

funzione che hanno le api sulla terraferma,
trasportando il polline tra i fiori delle piante
acquatiche. Tra il 2009 e il 2012, nell'ambito di un programma di monitoraggio della
vita notturni piccoli crostacei tra le distese
di Thalassia testudinum un'erba marina
comune nei Caraibi, dei ricercatori hanno
girato molte ore di video che, hanno rivelato le numerose visite degli animali sui
fiori maschili più carichi di polline, rispetto
a quelli più poveri, esattamente come
fanno le api.
Dopo la scoperta i ricercatori hanno condotto una serie di verifiche in laboratorio,
con ambienti artificiali dove hanno collocato la Thalassia testudinum da sola o insieme a colonie di crostacei.
A differenza di ciò che è avvenuto nelle vasche di sola erba, in quelle che contenevano gli invertebrati in poco tempo il pol-

line è stato
portato sui
fiori femminili. Le conclusioni
sono che i
piccoli cros t a c e i
fanno
lo
stesso lavoro delle api. Inoltre possiamo
dire che le api sono ripagate con ciò che
serve a garantire la prosperità e la continuità della famiglia, sostanzialmente il
cibo che serve a nutrire la comunità e a
generare regine.
In mare, invece è noto che le praterie erbacee sono un ambiente protetto per
molti piccoli animali ed è evidente che i
crostacei sono attratti dal polline appiccicoso che poi trasportano di fiore in fiore.

La mostra preistorica “Dinosauri in Carne e Ossa” a Napoli
G. De Carlo - Dal 4 marzo al 5 novembre 2017 nella Riserva
Naturale degli Astroni ad Agnano (NA), oasi del WWF, ci sarà
un’importante mostra preistorica “Dinosauri in Carne e Ossa”
che ha già incantato tutta l’Italia. Sarà possibile ammirare circa
quaranta esemplari di dinosauri a grandezza naturale, ricostruiti
nel minimo dettaglio, in
un percorso di oltre 6
chilometri e ci saranno
tra i tanti esemplari,
anche l’imponente TRex
e
l’enorme
Diplodoco. Tale mostra
è organizzata dalla
GeoModel con la collaborazione del WWF
Oasi e dell’Associazione Paleontologica Parmense Italiana
A.P.P.I con l’intento principale di rintracciare e riflettere le motivazioni che hanno portato all’estinzione di questa specie nell’era Mezoica e le loro dinamiche evolutive. Questo lungo percorso preistorico inoltre vuole farci soffermare sulla difficile dinamica evolutiva tra l’uomo e la natura che sembra essere una
convivenza sempre più difficile oggi. Con questa edizione napoletana si vuole pure mettere in risalto l’Oasi WWF Cratere degli
Astroni, un vero e proprio gioiello naturale a due passi dal centro di Napoli con la sua stupenda vegetazione a forma di catino
e della sua fauna. La mostra sarà aperta il venerdì pomeriggio
dalle ore 14:00 alle ore 18:30 (con chiusura delle biglietterie alle
16:30), il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 9:30 alle ore

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

18:30 (con chiusura delle biglietterie alle 16:30). Per i gruppi
di visitatori turistici e studenti è visitabile tutti i giorni, ma è necessaria la prenotazione al seguente numero 081/18909684.
Un appuntamento da non mancare per gli appassionati e non
alla scienza e alla paleontologia.

Scuola ballo Anthony
Maestro di Ballo Antony
Lunedì e Giovedì dalle ore 18.00 alle
19.00. Martedì
e Venerdì dalle
ore 19.00 alle
20.00. Per le
iscrizioni in
sede tutti i
giorni, negli
orari post
lezioni.

Info: 345 2330744

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)

Via Pietrangioli, 68
Santa Maria C. V.
(CE)
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Ludopatia… gioco d’azzardo patologico
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
La ludopatia o più comunemente
gioco
d’azzardo, è l’incapacità di resistere all’impulso di giocare o fare
scommesse, pur essendo consapevole
quali potrebbero essere le gravi conseguenze per la propria
salute psicofisica. Il
soggetto affetto da ludopatia, trascura lo studio o il lavoro e può arrivare a commettere
gesti inconsueti e molto pericolosi. Il gioco
non è semplicemente un vizio e in alcuni casi
può innescare una vera patologia, infatti durante periodi di stress, dedicarsi al gioco
d’azzardo può diventare incontrollabile causandone gravi conseguenze, personali e sociali. Il gioco si presenta come un alleggerimento del peso dell’esistenza, un modo di
cui dispone l’uomo per poter far fronte al proprio destino, nell’illusione di controllarlo.
L’attrazione al gioco sta nell’imprevedibilità
del risultato, nel fatto che esso segna una
frattura con la quotidianità e soprattutto nell’illusione di controllare la realtà. Questo
senso d’onnipotenza, è strettamente in relazione a qualche forma d’insoddisfazione, al
senso di sopraffazione della realtà, alla disgregazione della famiglia, all’incertezza
circa il proprio futuro economico. La ludopatia dunque, può essere causa di gravi problemi economici oltre che della compromissione dei rapporti sociali e affettivi, della perdita del lavoro, dello sviluppo di dipendenza
da droghe o da alcol ed è molto spesso
causa di suicidio. Esistono tuttavia delle condizioni che possono facilitare la comparsa
della dipendenza da gioco, come la pre-

senza di disturbi comportamentali o dell’umore, l’abuso di sostanze stupefacenti, la familiarità e l’assunzione di alcuni farmaci.
Le persone affette da ludopatia hanno la tendenza a
pensare spesso ad esperienze di gioco e di scommesse passate,
programmano nuove giocate e cercano di
trovare il modo di procurarsi denaro per giocare. Non si accontentano di piccole cifre,
puntano sempre in alto anche quando non
hanno disponibilità economica, pur cercando
più volte di controllarsi non ci riescono e
mentono a se stessi e ai propri familiari. Il

primo passo per uscire da
tale condizione mentale è,
innanzitutto ammetterne il
problema, iniziando un lavoro psicoterapico che coinvolge l’intero sistema familiare, l’obiettivo è potenziare
e facilitare le dinamiche comunicative e relazionali, proponendo una
nuova visione della realtà. La famiglia diventa una risorsa per il lavoro terapeutico

Più l’uomo è mediocre
più si crede grande

Il delitto di atti persecutori di Domingo Magliocca
Redazione
Nel lessico comune, il delitto di atti persegui tori viene qualificato anche con il termine di stalking, espressione che si
riferisce al verbo inglese to stalk, che, tradotto, si avvicina al
linguaggio della caccia e significa letteralmente “fare la
posta”, “avvicinarsi alla preda”, “inseguire”. Il manuale è rivolto agli operatori del settore, agli avvocati impegnati nelle
indagini difensive, agli investigatori privati ed agli appartenenti
delle Forze di Polizia, è inteso come uno strumentario operativo giuridico ed investigativo per affrontare uno stalker, legalmente e con gli strumenti definiti dalla Legge; tratta in modo
pratico ed agevole i salienti aspetti criminologici, giuridici ed
investigativi essenziali per la comprensione e la repressione dello stalking.
Domingo Magliocca, nato negli Stati Uniti d’America, ha conseguito la laurea
magistrale in Criminologia Applicata per l’Investigazione e la Sicurezza presso
l’Università degli Studi di Bologna, dove si è anche laureato in Operatore della
Sicurezza e del Controllo Sociale. Ha frequentato diversi master universitari in
scienze criminologiche ed investigative, corsi di aggiornamento sul criminal profiling; è Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sezione di Polizia
Giudiziaria di Procura della Repubblica.

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
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Trappist-1: non siamo soli?
Carolina Anna D'Errico - Studentessa presso l’Università degli Studi di Cassino
Il 22 febbraio scorso, un
annuncio della NASA ha
sconvolto la comunità
scientifica e non: ad una
distanza di 39,5 anni
luce dalla Terra, è stato
scoperto un nuovo
Sistema Solare composto da 7 (eso)pianeti simili al nostro,
tre dei quali potrebbero ospitare addirittura forme di vita.Il “sole” di questi pianeti, è la stella nana rossa, osservabile
nella costellazione dell'Acquario, chiamata “Trappist-1” che ha circa un decimo della massa del nostro Sole e solo
un millesimo della sua brillantezza. Sei
di questi pianeti, si trovano nella “fascia
temperata” in cui la temperatura è com-

presa fra 0 e 100 gradi; ma la cosa più
sorprendente è che i ricercatori hanno
scoperto che tre di questi, si trovano
nella cosiddetta “zona abitabile”; ovvero
ad una distanza ottimale dalla stella per
avere acqua allo stato liquido e quindi in
grado di ospitare mari ed oceani e permettere lo sviluppo della vita. Questi,
sono considerati “sorelle” della Terra in
quanto, secondo recenti studi, si è di-

mostrato che probabilmente i pianeti più
interni dovrebbero essere rocciosi e con
dimensioni simili al nostro mondo.
Tale scoperta, ha riaperto il dibattito circa
l'esistenza di forme di vita simili alla nostra, avvalorando la tesi che non siamo
siamo l'unica forma di vita pensante e
che nella vastità inesplorata e del tutto
sconosciuta dell'universo; l'uomo, consideratosi
l'unico
detenitore
di
conoscenze e delle capacità di progresso e sviluppo, non è nient'altro che
un granello sconosciuto in mezzo
all'Infinità del Mondo popolato da
galassie, pianeti, sistemi, e forme di vita
probabilmente anche più intelligenti ed
evolute della nostra, di cui non sappiamo
e forse non sapremo mai la vera storia.

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Ricetta polpette cacio
e pepe fritte o al forno
Ingredienti (per 4 persone)
•400 gr di ricotta, 100 gr di pecorino, 2 uova, Pangrattato,
Pane morbido, Sale e pepe. Preparazione:
Mescolate la ricotta
e metà pecorino,
aggiungete sale, il
pepe e il pane sbriciolato. Amalgamate
bene tutto e ricavate
le polpette. Procedete con una doppia panatura, nell’uovo e nel pangrattato. Fate cuocere le polpette al forno o in padella.

Risotto con pere e noci
Ingredienti (per 4 persone)
300 gr di riso, 2 pere, 50 gr di noci, 100 ml
di vino bianco, scalogni, Brodo vegetale, 4
cucchiai di parmigiano grattugiato, 20 gr di
burro, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
Pepe.
Preparazione - Sbucciate e affettate gli scalogni, fateli stufare a fuoco dolce in un tegame con un filo d’olio e 2 cucchiai di
acqua. In un altro tegame, fate tostare il riso
per qualche secondo e poi aggiungete gli
scalogni e il vino bianco. Fate evaporare e
poi aggiungete un paio di mestoli di brodo
caldo. Mescolate e fate cuocere per almeno

10 minuti, aggiungendo di volta in volta il
brodo caldo fino a quando il riso non risulta
quasi cotto. Aggiungete anche le pere tagliate a cubetti e le noci. Mantecate il risotto
con il burro e il formaggio parmigiano e aggiungete un pizzico di pepe.

Non devi avere
mai paura di
niente perchè
niente ha paura
di te.
--------------------La verità è il
primo
bene
degli uomini.

Opera direttamente a: Santa Maria C.V. - Curti - San Prisco
San Tammaro - Capua - Caserta - S. Angelo in Formis
Macerata Campania - Capodrise - Casapulla - Casagiove
Castel Morrone - San Nicola la Strada - Napoli

Disponibile h24/24. - Viale Kennedy, 16 - S. Maria C.V.

Info: 340.7981976 - 348.3758786
www.onoranzefunebrimauro.com -

onoranzefunebrimauro@libero.it
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La delega nell'assemblea di condominio
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio
Una delle novità intradotte dalla legge di
riforma del condominio è la discplina delle delghe in assemblea. In particolare è previsto il divieto assoluto di delegare l'amministratore di
condominio, per qualsiasi tipo di assemblea,
nonché, un limite massimo di conferimento di
delghe nei condominii con più di venti partecipanti. Infatti, l'art. 67 disp. att. c.c. comma 1 recita: “… se i
condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proprorzionale. Va da se che nei condominii con meno di venti parteipanti, a parte l'impossibilità di delegare l'amministratore,
come vedremo di seguito, la situazione non è cambiata.
Quinidi, non trova applicazione il limite sopra descritto, per
cui, è consigliabile inserire nel regolamento di condominio
una clausola che preveda l'applicazione delle disposizioni
previste dal sopracitato articolo. Lo stesso art 67 disp. att. c.c.
comma al comma 5, recita: “all'amministratore non possono
essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque
assemblea”. Tale limite è abbastanza chiaro ed esplicito, per
cui, non ha bisogno di ulteriore interpretazione. Va ancora
precisato che la delega può essere validamente conferita sia
a un condomino, sia a un soggetto estraneo al condominio,
dato che la norma non subordina tale potere a particolari condizioni. Il delegato, a sua volta non può delegare altri soggetti
alla partecipazione in assemblea. La delega non è frazionabile, nel senso che il condomino proprietario di più unità immobiliari, può conferire una sola delega. Per converso va precisato che nell'ipotesi in cui un piano o przione di piano dell'edificio appartenga a più persone in proprietà indivisa, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea,
che è designato dai comproprietari, anche attraverso il sistema del sorteggio nel caso in cui non vi sia accordo sulla
scelta del delgato. Il potere di intervenire si intende conferito
esclusivamente in relazione agli argomenti posti all'ordine del

“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.

giorno, e il rapporto che viene e costituirsi tra delegante e delegato ha valenza del tutto interna e non
coinvolge il condominio, con la conseguenza che gli
eventuali vizi relativi ai poteri conferiti al delegato
possono essere fatti valere solo dal delegante e non
dagli altri partecipanti al condominio.

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

Chi è stato morso
dal
serpente
anche una sola
volta avrà sempre paura di
camminare nell'erba alta...
- Proverbio cinese -

Solo

La Trattoria è aperta tutte le sere a cena,
a pranzo, nei week end e festivi
e su prenotazione tutti i giorni.
Via Aldo Moro, 62 - Bellona (CE)
(di fronte Casa comunale)
Venerdì, Sabato Tel. 0823 990928 - 333 1300767 - 340 5430353
e Domenica
80
Novità: Pizza e
ZUPPA di
PESCE FRESCO posti
Panuozzo di Gragnano

pesce
fresco
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I Ragazzi del “Foscolo” sono i più bravi della provincia
Teano

Pierfrancesco Palmieri - Collaboratore da Pignataro Maggiore

I ragazzi della 5^A del
Liceo Classico “Foscolo”
di Teano sono i più bravi
della provincia di Caserta e
dopo la vittoria di misura
al Giordani di Caserta andranno direttamente alle finali nazionali del 14 e 15
maggio prossimo che
avranno luogo a bordo di una nave Grimaldi
Lines ancorata nel porto di Civitavecchia. Una
bella soddisfazione per gli alunni, i loro docenti, il preside Paolo Mesolella, l'intera scuola
e per la stessa città di Teano. Una scuola quella
di Teano che in quanto a bravura non ha nulla
da invidiare a nessun'altra della provincia,
molte delle quali hanno partecipato alla gara e
sono state battute. Venerdì 10 marzo 2017, infatti, presso l'ITIS Giordani di Caserta, si è tenuta la finale provinciale del concorso didattico nazionale “High School Game 2017” al
quale hanno partecipato molte classi quarte e
quinte provenienti da tutta la provincia e l'Isiss
“Foscolo” di Teano e Sparanise ha praticamente dominato la gara: al primo posto la
classe 5^A del Liceo Classico, al terzo posto la

classe 5^B del Liceo Scienze Applicate e al di studio dell’Università UniNettuno. Per i doquarto posto la classe 5^A del Liceo centi degli istituti vincitori invece ci saranno
Scientifico. Al secondo posto, invece, si è clas- viaggi offerti dall’Ente del Turismo di Malta.
sificata la classe 5^A del Giordani di Caserta, “High School Game” è un progetto didattico
al quinto posto la classe 5^A/T del Liceo ideato da Planet Multimedia che ne cura l'orga“Pizzi” di Capua, al sesto posto la classe 5^AE nizzazione. Ha il patrocinio del Ministero del
dell'ISISS “Volta” di Aversa. Veramente una lavoro e si avvale della collaborazione della
bella affermazione quindi per il Liceo Presidenza del Consiglio dei ministri, del
“Foscolo” di Teano con tre delle sue quinte Servizio Civile Nazionale. E ha come partnersugli scudi più alti del concorso High School ship le Università “La Sapienza”, “Lumsa”,
Game, il prestigioso concorso didattico multi- IULM, UniCalabria, UniNettuno, UniGenova,
mediale, inserito nel Ptof 2017 da ben 300 LABA di Firenze, UniFoggia, UniCagliari.
scuole tra Licei e Istituti tecnico-professionali in tutte le
regioni italiane. Questa V
edizione della gara, destinata
alle scuole superiori di tutta
Italia, coinvolge 150.000 studenti e ha come obiettivo
Corso Italia, 40
quello di Imparare divertenPastorano (CE)
Solo lievito madre
dosi, unendo il gioco con l'atTel. 0823 879334
per i nostri prodotti
tività didattica. Le due classi
vincitrici vinceranno una
crociera di 4 giorni a
Barcellona sulle navi della
Grimaldi Lines, oltre a borse

Panificio Tarallificio

Esperti

Cannabis come trattamento terapeutico
Dott.ssa Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
In Italia è entrata in
commercio la cannabis Fm-2, come
trattamento
terapeutico. Nel nostro
paese la cannabis
Fm-2 è prodotta
dallo stabilimento
chimico farmaceutico
militare
di
Firenze (SCFM). È coltivata e preparata
secondo le regole previste dalle direttive
dell'Unione Europea, in materia di principi attivi per la produzione di medicinali.
La direzione generale dei Dispositivi
Medici e del Servizio Farmaceutico del
ministero della Salute, ha elaborato una
guida destinata a medici e farmacisti per
quanto riguarda la dose, il modo, il
tempo di somministrazione, le indicazioni
terapeutiche, gli effetti collaterali e le in-

terazioni
con
altri farmaci. I
medici, in seguito alla prescrizione, dovranno riempire
una scheda in
cui saranno riportati i dati del
paziente, la posologia, la durata del trattamento e l'efficacia, questi dati devono
essere inviati all’Istituto Superiore di
Sanità. La preparazione a base di cannabis è consigliata per la terapia del dolore in caso di sclerosi multipla, per placare la nausea in caso di chemioterapia
o radioterapia, per stimolare l’appetito in
caso di anoressia nervosa. Il trattamento
può avvenire per via orale sotto forma di

decotto o per via inalatoria mediante vaporizzatore. Tra gli effetti indesiderati riscontrati: alterazione dell'umore, insonnia, tachicardia, ansia, rischio di dipendenza, inoltre, usata in modo cronico
può determinare alterazioni del sistema
immunitario. .Gli alcolici possono intensificare gli effetti avversi. Dopo l’assunzione si dovrebbe evitare di guidare, in
quanto la cannabis determina una riduzione del tempo di reazione e della capacità di concentrazione. Per quanto riguarda le interazioni con farmaci, il vademecum cita i farmaci ipnotico-sedativi
e antidepressivi. Ci sono ancora alcuni
punti da chiarire, il ministero della Salute
continuerà il monitoraggio per individuare ulteriori effetti avversi sia a breve
che a lungo termine, grazie alle segnalazioni fatte dagli operatori sanitari
all'Istituto Superiore di Sanità.

SEGUICI SU
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La scuola inclusiva
Prof.ssa Carmela Di Guida - counselor - pedagogista - collaboratrice da Marano di Napoli - Info 339 2694860
La scuola deve prendersi cura di ogni allievo che la “abita”,
dovrebbe riconoscere
e rispondere alle diverse esigenze di tutti
i suoi alunni, imparando ad armonizzare
le differenze, assicurando un’educazione efficace per tutti. Includere significa adattarsi agli alunni in modo che tutti
abbiano la possibilità di apprendere insieme, indipendentemente dalle difficoltà
incontrate da loro, quindi per lavorare
realmente, in tal modo, dovrebbe praticare una vera e propria “rivoluzione copernicana” della didattica tradizionale,
trasformandola in didattica inclusiva,
mettendo al centro del processo formativo le esigenze dell’alunno, modificando
a vari livelli, strategie e strumenti, così
da poter rispondere in modo efficace ai
bisogni educativi speciali di ogni singolo
studente, ruolo privilegiato della didattica
inclusiva è la didattica laboratoriale: il la-

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

boratorio inteso non semplicemente
come luogo geografico, spazio attrezzato, ma come metodologia capace di
favorire i processi di integrazione degli
allievi con bisogni educativi speciali e la
loro percezione di essere inclusi in una
positiva relazione con gli altri e con la
realtà. L’area del disagio scolastico è
molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit, in ogni
classe ci sono alunni che presentano
una richiesta di speciale attenzione per
una varietà di ragioni. Promuovere un’attività educativo-didattica realmente efficace richiede la necessità di una continua sperimentazione di «nuovi modi di
fare scuola». Pertanto è necessario incoraggiare gli alunni, applicare metodologie educativo-didattiche valide ed efficaci nel promuovere, da una parte l’apprendimento degli alunni, (il raggiungimento degli obiettivi), e dall’altra, il loro
benessere emotivo-motivazionale nello
stare insieme a scuola. Nell’educazione
l’incoraggiamento si pone come momento fondamentale. È un fatto incontestabile che lo scoraggiamento è un fattore centrale in numerose forme di devianza, di insufficienza, di insuccesso. La conseguenza più immediata dello scoraggiamento è l’abbandono in un settore in
cui viene considerata inevitabile la

La collaborazione a questa
testata consente l’iscrizione
all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti
sconfitta. Gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali vivono una situazione
particolare, che li ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo: questa condizione negativa può essere a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale,
ambientale. Il loro bisogno normale di
sviluppare competenze di autonomia, ad
esempio, è complicato dal fatto che possono esserci deficit motori, cognitivi, oppure difficoltà familiari nel vivere positivamente l’autonomia e la crescita. La
scuola deve saper accogliere e saper
gestire tali difficoltà altrimenti rischia di
diventare (come dichiarava Don Milani
nel testo, Lettera ad una professoressa)
“Un ospedale che cura i sani e respinge
i malati”, in quanto non si impegna a recuperare e aiutare i ragazzi in difficoltà,
ma valorizzava solo quelli che già hanno
una condizione favorevole, alimentando
il fenomeno della dispersione scolastica.

Coiffeur Pour Homme

Armando Palmieri
Via XX Settembre, 37
Calvi Risorta - CE
Tel. 346 9544266

Servizio accurato e veloce

Agriturismo Masseria Cantina
Strada Provinciale 329 km 6
Teano (CE)
Aperto sabato e domenica
altri giorni su prenotazione
Info: 0823.658070
338 9036874
g.larco69@virgilio.it
www.masseriacantina.com

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
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
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
25.03 - Russo – Costanzo
26.03 - Costanzo
01.04 - Corvino
02.04 - Corvino
08.04 - Russo – Costanzo
09.04 - Russo
Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno anno 2017
Marzo 2017
20 - Tafuri
21 - Merolla
22 - Simonelli
23 - Antonone
24 - Beneduce
25 - Salsano
26 - Bovenzi
27 - Tafuri
28 - Bovenzi
29 - Beneduce
30 - Iodice
31 - Salsano
Aprile 2017
01 - Bovenzi
02 - Simonelli
03 - Antonone
04 - Salsano
05 - Beneduce
06 - Tafuri
07 - Simonelli

08 - Iodice
09 - Merolla
10 - Beneduce
11 - Salsano
12 - Iodice
13 - Tafuri

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
14 aprile 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.)
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.
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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 881273 - 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, giardino
Parcheggio interno

Cerca Agriturismo Vecchio Ulivo su
Facebook, Tripadvisor e Instagram

AUTOSCUOLA 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)

