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testata. Gli interessati alle nostre
inserzioni sono invitati a contattare
la redazione telefonando:
0823 966794 - 320 2850938

FISIOTERAPIA DOTT. CINQUEGRANA
MOC ad ultrasuoni GRATUITA
Sconto su
Esame Baropodometrico GRATUITO
tutte le
Consulenza Fisioterapica GRATUITA prestazioni
Valutazione Riabilitativa GRATUITA ai soci della
Servizio TAXI-BUS GRATUITO
Associazione
ORTOPEDICO IN SEDE IL GIOVEDI'
Buone Feste

Camigliano (CE), via G. Cenname, 14
Tel 339 7246031 - 0823 879164

Buone Feste

Dea Sport
Onlus
e residenti a
Bellona

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

Pagina 2

Anno XI
Nr. 174
14.04.2017

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

DEA Notizie

Buone Feste

Sede legale e Redazione

Dea Sport Onlus
via Regina Elena, 28
81041 Bellona CE
Telefax 0823.966794
Tel. 320 2850938
WhatsApp 338 3161842
c.c.p. 33785874
P.I. 02974020618

di

Carmine Corvino

deasportonlus@gmail.com
info@deanotizie.it

deanotizie@pec.it
Periodico di Cultura,
informazione e politica
Collegato a
www.deanotizie.it
Aut. 665/06.19.10.2006
Trib. S. Maria C.V.
Direttore Responsabile

Tel. 366 4918801 - Email: comproorocorvino@libero.it

Buone Feste

Francesco Falco
Giornalista
Vice Direttore
Domenico Valeriani
Giornalista
Responsabile Redazione

Fabiana Salerno
Giornalista
Consulente grafico
Antonio Scala
Grafico
Webmaster
Gianfranco Falco
Ing. Informatico

Buone Feste

Le collaborazioni sono

GRATUITE
Seguici anche su:
Dea sport onlus
Qr-code per
collegarsi a
www.deanotizie.it

Dea Sport Onlus

Buone Feste

Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - Tel. 0823 967814 Fax 0823 967208
Capua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 - Fax 0823 625575
www.viaggigulliver.com - info@viaggigulliver.com

Anno XI
Nr. 174
14.04.2017

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

Pagina 3

CHI E’? Volume sesto
Direttore
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:

Ristorante La Forchetta d’Oro - Bellona 2
Margarito Abbigliamento Vitulazio Nr. 2
Assi Bellona Giovanni Carusone - Nr.1
Autoscuola Alex - Vitulazio Nr. 1
Carburanti Q8 - Bellona Nr.1
Cartolibreria L’Idea - Calvi Risorta Nr. 1
La Masserie di Giuseppe Carusone Bellona Nr.1
Ottica Solevista - Bellona Nr. 1
Auguriamo Buone Feste a tutti, in particolare a coloro che stanno vivendo momenti difficili. Sappiate
che la Pasqua significa anche rinascita ed è per questo che in un giorno così importante dovete guardare
con serenità verso il futuro. Lui è sempre con voi.

Buone Feste

Corso Matteotti 48 Sparanise (CE)

"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
Autobella - Bellona Nr. 2
Autofficina Perfetto - Bellona Nr. 2
Basile vetri - Capua Nr. 2
Grafica Sammaritana Vitulazio Nr. 2
Materassi Russo - S.Maria C.V. Nr. 2
Paolo Fasulo - Bellona Nr. 2

Buone Feste

Buone Feste

Al Bar

Charly serate di musica live

Buone Feste

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

Telese Terme
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Ugo De Carolis: eroico generale
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Ugo De Carolis nacque a
Capua (CE) il 7 ottobre
1887. Al termine degli
studi presso la Scuola
Militare di Modena fu promosso
Sottotenente
dell’Arma di Cavalleria del
Regio Esercito. A partire
dal maggio del 1913 partecipò alle operazioni di polizia coloniale in Tripolitania
con il Reggimento "Cavalleggeri di Lodi"
conseguendo la promozione al grado di
Tenente. Nel fatto d’arme di Gabr
Abdalla, nel luglio 1915, si distinse per il
valore dimostrato e fu decorato con
Medaglia di Bronzo. Nell’ottobre dello
stesso anno fu promosso Capitano ed inviato in teatro operativo, nel corso della I
Guerra Mondiale, al comando di una batteria bombarde del 30º Reggimento
d’Artiglieria da campo. Anche qui si distinse con onore e gli furono concesse
una Medaglia di Bronzo ed una d'Argento
al Valore Militare. Dopo la Grande Guerra
fu inviato a Napoli nel 1923 con l’incarico
di
Comandante
del
Reggimento
"Cavalleggeri di Firenze" e poi dei
"Cavalleggeri di Alessandria" meritando
la promozione al grado di Tenente
Colonnello. Svolse attività di giudice al
Tribunale Militare di Firenze e nel 1935

assunse il comando
del
Reggimento
"Guide" con la promozione
a
Colonnello. In seguito
diventò
Comandante della
Scuola Centrale
per Truppe Celeri e
nell'ottobre del 1940 ebbe la promozione al grado di Generale di Brigata.
Durante la Seconda Guerra Mondiale gli
fu affidato prima l’incarico di
difendere Napoli e successivamente, nel giugno 1941,
quello di Comandante della
Fanteria della Divisione
"Torino", destinata a far
parte del Corpo Italiano di
Spedizione
in
Russia
(CSIR). Morì il 12 dicembre
1941 a Chazepetowka sui
campi della regione Donez (fronte
Russo) insieme ad altri 134 e circa 500
feriti mentre al comando della fanteria
della 52ª Divisione "Torino" nell’affrontare il 95º Reggimento della Guardia,
una formazione speciale della NKVD,
oltre a squadroni di cavalleria cosacca e
battaglioni di fanti siberiani. Tanto valore
gli meritò la Medaglia
al
Valor
Buone Feste d'Oro
Militare
alla
Memoria. A questa
seguì, il 9 febbraio
1942, il conferimento
della
Croce
di
Cavaliere
della
Croce di Ferro da
parte
della
Germania. Le spoglie del Generale
Ugo De Carolis riposano nel Tempio dei
Via Vinciguerra, 106 - Bellona (CE)
Caduti di Russia in
informazioni e prenotazioni - Tel. 0823 966658 - 333 2561702
info@alunarossa.com
Cargnacco (Udine).
Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde: In un’intervista con il
Prof.
Rosolino
TENUTA VIllA CUCCOlA - BEllONA Chillemi ci riferì: "Il

24
settembre
1994, un C-130
dell'Aeronautica
Militare Italiana riportò in Patria un
gruppo di soldati
italiani caduti in
Russia nel corso
del II Conflitto
Mondiale tra cui il
Generale Ugo De Carolis. Le salme richieste dalle famiglie proseguirono per i
cimiteri cittadini e le restanti portate al
Tempio
di
Cargnacco.
Sarebbe stato opportuno e
nobile il gesto di riportare
quella gloriosa salma a Capua
ma nessun familiare diretto
era vivente. E dire che era disponibile anche la Cappella
Orsini dove riposa la sorella
del Generale, la poetessa
Maria Antonietta De Carolis,
anch'ella caduta vittima della guerra a
Bellona il 13 ottobre 1943, dove era rifugiata durante la battaglia del Volturno tra
Tedeschi e Alleati".

FPAASNUElAOMPOAROElOE...
OlOAP
OlUSAF
Info:
0823.966698

Buone Feste

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
Buone Feste
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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Riconoscenza Civica al Preside Professor Ignazio Del Vecchio
Prof.ssa Daniela Santantonio - Collaboratrice da Vairano Patenora
Nella mattinata del 30 marzo 2017 presso la
Sede Comunale di Pignataro Maggiore si è
svolta la cerimonia per il conferimento della
“Riconoscenza Civica” alla memoria del Prof.
Ignazio Del Vecchio con la consegna della
targa in argento, con stemma del Comune,
alla famiglia. L’intera comunità pignatarese,
rappresentata dal sindaco Avv. Giorgio
Magliocca, ha voluto ricordare il compianto concittadino
presso la Sala del Comune, gremita di amici visibilmente
commossi, consegnando la targa alla madre, sig.ra Zelinda
De Nuccio, accompagnata dalla figlia, nonché sorella del preside
Del Vecchio, prof.ssa
Maria Giuseppa Del
Vecchio, alla memoria
di un uomo che è stato
cittadino dotato di alto
valore civico e culturale. Riportiamo per intero quanto scritto
sulla pergamena che
accompagna la targa.
“Ignazio Del Vecchio (Riardo 23 aprile 1953 - Capua 29 gennaio 2017) è stato docente nei vari gradi d’istruzione, dal
2004 ha ottenuto la carica di Preside presso la Direzione
Didattica Statale di Castelvolturno I^ (Ce), la Direzione
Didattica Statale Mondragone III^ (Ce), la SMS “P.Giannone”
di Caserta e l’I.S.I.S.S. “G. Marconi” di Vairano Patenora
(Ce), per essersi distinto in tutte le attività culturali, ambientali e di promozione della legalità sul territorio comunale ed
oltre. Per aver contribuito fattivamente ed in prima persona
alle iniziative di difesa del territorio contrastando l’insediamento di ecomostri su tutto l’Agro Caleno. Per aver contribuito alla promozione della cultura in ogni sua forma e modo,
attraverso l’Associazione Culturale “La Fenice”, in prima persona, attraverso l’opera giornalistica e creando meccanismi
virtuosi di interscambio tra scuola e territorio. Per la lotta al-

l’illegalità ed alle mafie, attraverso l’azione sul piano culturale,
ma anche mettendosi in aperto contrasto con le consorterie criminali, attraverso l’attività giornalistica e la partecipazione in posizione di primissimo piano nei comitati ambientalisti. L’impegno
politico (per la Polis) del Preside Professor Ignazio Del Vecchio
è stato così vasto da rendere impossibile uno sforzo ad elencare
le singole attività in cui è stato un protagonista tale da essergli riconosciuto il merito dei suoi impegni, tra i suoi concittadini, ben
prima di questo conferimento alla memoria che non ha fatto altro
che formalizzare un attestato di stima nei suoi confronti, da tutta
la comunità pignataAGRITURISMO
rese. La targa recita
la seguente dicitura:
VECCHIO ULIVO
“Per la costante attiDomenica 16 Aprile 2017 Pasqua
vità di educatore Antipasto: ricottina di bufala D.O.P. al miele,
come docente e diri- olive miste di Gaeta, prosciutto crudo, ritagente scolastico. Gli glio di salsiccia nostrana essiccata naturalimpegni del suo automente, taglio di soppressata piccante.
revole magistero, nel Centrotavola: millefoglie di melanzane delcorso della sua vita, l’orto, zucchine, carciofi e peperoni grigliati,
p r e m a t u r a m e n t e ”minestra maritata” tipica zuppa pasquale di
stroncata, non gli
verdure a foglia, frittata tipica pasquale
hanno impedito di dePrimi a scelta tra:
dicare tempo ed enerLasagna classica napoletana
gie alla promozione
oppure
culturale ed umana
Chitarrine con funghi porcini
della nostra comue piennolo giallo del Vesuvio
nità”.
Misto di carne ai ferri con patate al forno
Pignataro Maggiore, Perla bianca del Sud con insalatina mista
30 marzo 2017
Pastiera classica napoletana
Il
Sindaco,
Avv.
Acqua
Giorgio Magliocca
Vino della casa

Questa rivista
è anche su
www.deanotizie.it

€ 38,00 a persona
È gradita la prenotazione
Per info. Chiamare ai numeri:
0823 881273 - 320 9735396
Via Mazzeo, 27-Sparanise (CE) presso il
Campo sportivo

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Buone Feste

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,
Buone Feste
sulla quantità, sul prezzo.
Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?
Via Pancaro, 4 - Bellona (CE) Info: 388 4435558 - 339 2749195
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le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Pastiera napoletana
Ingredienti (per una teglia rotonda da 28 cm)
Per la pasta frolla: 600 gr di farina, 6 tuorli, 300 gr di burro,
300 gr di zucchero semolato,
Sale.. Per il ripieno: 600 gr di ricotta di pecora, 500 gr di zucchero, 6 uova, 600 gr di
grano cotto, 4 scorze di un limone, 2 fiale di
acqua di fiori d’arancio, 2 bustine di vanillina, 200 gr di canditi misti, 1 cucchiaino di
cannella in polvere, 50 gr di burro, 400 ml di
latte, 1 bicchierino di limoncello.
Per decorare: 30 gr di zucchero a velo.
Preparate la pasta frolla: disponete la farina
a fontana e poi versate al centro lo zucchero, il burro tagliato a tocchetti e ammorbidito, un pizzico di sale e un tuorlo.
Impastate e poi, uno alla volta, aggiungete
anche gli altri tuorli, mescolate e fate in
modo che il composto risulti ben amalga-

mato. Impastate fino
all’ottenimento di un
composto liscio ed
omogeneo, riponete
l’impasto in una ciotola, coprite con della
pellicola trasparente
e fate riposare in frigorifero per mezz’ora.
Intanto preparate il ripieno: fate cuocere il
grano nel latte a fuoco basso, aggiungendo
anche le scorze del limone, 30 gr di burro e
un cucchiaino di zucchero. Non appena notate che il composto inizia a diventare cremoso, spegnete e lasciate raffreddare.
Setacciate la ricotta e amalgamatela con lo
zucchero rimasto, dividete i tuorli dagli albumi e poi aggiungete i primi, uno alla volta,
al composto di ricotta, sempre mescolando.
Montate a neve gli albumi e teneteli da
parte. Aggiungete al composto anche l’acqua di fiori d’arancio, la cannella, la vanil-

lina, il limoncello e i canditi ridotti a cubetti.
Aggiungete tutto il grano, ormai freddo e privato delle scorze di limone e infine gli albumi
montati a neve. Mescolate il tutto fino ad ottenere un impasto cremoso ed omogeneo.
Riprendete la pasta frolla conservata in frigorifero e dividetela in due parti, una più
grande dell’altra. Stendete quest’ultima con
il mattarello a uno spessore di mezzo centimetro, formate un disco regolare. Ungete
con il burro rimasto una teglia da forno rotonda e rivestitela con il disco di pasta frolla.
Ricordate che la pastiera deve essere alta
circa 5-6 cm. Con gli scarti della pasta frolla
ricavate le striscioline di pasta con cui decorare la pastiera. Versate il ripieno, livellate la
superficie e decorate con le striscioline di
pasta frolla. Fate cuocere in forno a 180
gradi per circa un’ora e venti minuti.
Sfornate la pastiera e spolverate con lo zucchero a velo.

Auguri da Autobella
Auguri a tutti gli AUTORIPARATORI che tutti i giorni
scelgono i nostri prodotti e
li montano con fiducia.
Auguri a tutti gli AUTOMOBILISTI che ci tengono
sempre in seria considerazione in tutte le nostre molteplici attività e che apprezzano i nostri sforzi giornalieri per fornire loro sempre più prodotti e servizi
nei tempi giusti.
Auguri a i nostri FORNITORI che hanno con noi da
24
anni di
esperienza

sempre un rapporto collaborativo e amichevole che
ci consente di sviluppare continuamente le nostre
iniziative di business e di crescita reciproca.
Auguri particolari a tutti i nostri fidati COLLABORATORI che con il loro impegno costante ci consentono di far funzionare l'azienda nel migliore dei
modi. Desideriamo, altresì, augurare Serene festività pasquali a tutti coloro che credono in noi e che
con il loro impegno contribuiscono allo sviluppo di
un'azienda che come obiettivo primario ha quello di
creare benessere sociale e posti di lavoro.
Grazie di cuore. Antonio e Tatiana

ESTATE 2017
PREZZI SPECIALI SU
TUTTI I PRODOTTI
NOLEGGIO AUTO
A BREVE E LUNGO TERMINE

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

Al Centro Estetico
FASHION BEAUTY
Buone Feste

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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Mucche inghirlandate
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Anni addietro nella nostra zona c’era una
certa usanza. Il giovedì
prima della domenica
di Pasqua, i macellai inghirlandavano le mucche e le portavano in giro per il paese
affinché fosse osservata la “provenienza” della carne che avrebbero mangiato nei giorni di festa. In quei tempi
comprare la carne era un lusso che non
tutti si potevano permettere e si atten-

deva, in ansia, che giungesse
la Pasqua e il Martedì Inalbis,
giorno della festa patronale di
Bellona, per entrare in macelleria. Durante l’intero anno,
chi ne aveva la possibilità, mangiava
carne di maiale, conigli e pollame che allevavano nei cortili. Ecco il motivo per cui
i macellai per aumentare almeno in quei
giorni la vendita di carne si facevano pubblicità mostrando in giro le mucche che
avrebbero macellato. Non sempre però

era di queste la carne che
vendevano nelle macellerie.
Spesso venivano e macellate
quelle che erano state sfruttate per lavorare i campi. In
effetti, la carne era meno tenera e non
tanto saporita. Oggi le cose sono cambiate. I macellai non hanno più bisogno
di portare questi poveri animali in giro per
farsi pubblicità perché la carne si vende.
Addirittura si è arrivato al punto che si
consiglia di farne meno uso.

Un seminario sulla vita monastica di fra luigi Monaco
San Prisco

Carmine Eliseo - Collaboratore da San Prisco

Scomparso tragicamente il
4 febbraio 1993, a soli 53
anni, fra Luigi terminò la
sua vita terrena nell'attraversare l'autostrada Napoli
Roma. Fu investito da
un'auto che proveniva dal
senso opposto a forte velocità. I familiari
lo hanno commemorato nella Chiesa
Madre con una messa officiata da don
Enzo di Lillo. Questo frate cappuccino
era stimato e benvoluto da tutta la città

di San Prisco e ricopriva un incarico prestigioso nell'ordine dei Frati Cappuccini
Minori, di cui andava fiero. Alcuni anni fa,
l’amministrazione comunale gli intitolò la
scuola materna statale ubicata in Via
Circumvallazione ed alla cerimonia parteciparono, il corpo docente e tutto il personale ATA, con gli alunni. Alla cerimonia intervenne il sindaco che fece un breve discorso, per ripercorrere la carriera di fra
Luigi nell'ordine di San Francesco
d’Assisi. Oltre alla sudetta strada, anche
una traversa di Via
A. Stellato porta il
nome Fra Luigi
Monaco. Il 4 febbraio 2018 ricorre il
Buone Feste
venticinquesimo anluca Diana
niversario dalla traVia Garibaldi, 109
gica scomparsa, e
Sparanise (CE)
l'amministrazione
Tel. 327 3349915
comunale, guidata
lucapersonal@hotmail.it
dal dottor Domenico

Abbigliamento
Uomo - Donna

D'Angelo, sta organizzando una manifestazione per ricordare l’illustre cittadino. Saranno tre
giorni di dibattito per
onorare
degnamente questo illustre concittadino,
che ha dedicato
trentacinque anni
della sua vita terrena, dal 1955 al
1993, ininterrottamente, a diffondere la
parola di Dio in tutta Italia.

Buone Feste

OSTERIA JAN

Buone Feste

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO
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Carne sintetica di pollo e di anatra
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano
La Memphis Meats,
azienda
di
San
Francisco, ha comunicato di aver ottenuto
carni sintetiche di pollo
e di anatra da cellule
staminali del muscolo
di animali con una tecnica simile a quella dell’Università
Olandese di Maastricht che aveva prodotto la carne di manzo del 2013.
Questa importante scoperta è stata presentata sul sito della rivista scientifica
Science che riporta anche le conseguenze di legalizzazione del prodotto
non essendo ancora chiare le regolamentazioni in questo settore alimentare
emergente e quali le istituzioni si occuperanno di sorvegliare la sicurezza degli
stessi. Per preparare una polpetta o un

Nuvole Abbigliamento
di Rita Cioppa - Vitulazio
Augura
Buone Feste

hamburger, l’azienda americana ha usato
impalcature speciali per formare filamenti
di tessuto, ne servono almeno venti mila
per realizzare una polpetta sintetica.
L’obiettivo primario dell’azienda è di produrre la carne in una maniera migliore,
molto più sostenibile per l’ambiente con
un importante salto tecnologico per l’umanità. Inoltre l’azienda Memphis Meats
sta pensando di avviare la produzione di
carne di vari tipi e spera di arrivare sugli
scaffali di tutti i supermercati del mondo
tra circa cinque anni. Finora questi alimenti sintetici non avevano mai raggiunto
il mercato ma molte aziende americane
stanno cominciando
a scommettere nel
campo di questi
nuovi cibi. Infatti, si
stanno
sperimentando anche le prime
produzioni in laboratorio di latte e albume
d’uovo da lieviti modificati geneticamente.
Sarà solo importante
Buone Feste
regolare il settore

emergente nel modo più chiaro possibile
con adeguate istituzioni alla sorveglianza
e alla sicurezza di questi prodotti.

“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.

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

Buone Feste

Buone Feste

Distributore Carburanti ESSO
Buone Feste

di Maria AMARONE

Autolavaggio a mano
Assicurazioni UnipolSai Div. Sai
Via Bizzarri, 2 - Calvi Risorta (CE)
Tel. 320 8158678
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Quelle strane case di Rotterdam
Dr. Carlo Cisbani - Generale dei Bersaglieri - Collaboratore da Roma
Gli utenti di Instagram le
adorano. E forse non
sanno che in queste
strane costruzioni di
Rotterdam si può anche
soggiornare. Alcune si
possono infatti affittare
tramite Airbnb e non è raro che alcuni turisti si rechino lì proprio per soggiornarvi
e studiare la scena architettonica della
città, di cui queste case sono certamente
protagoniste. Si chiamano “case cubiche”, in olandese, kubuswoningen o
paalwoningen (“abitazioni sorrette da
pali”, ”palafitte”) o boomwoningen (“case
albero”) e sono un singolare progetto architettonico, che fu ideato negli anni settanta dall’architetto olandese Piet Blom
e che è stato realizzato come complesso
residenziale nelle città di Helmond e
Rotterdam, rispettivamente tra il 1975 e
il 1977 e tra il 1982 e il 1984. Oltre che
nei Paesi Bassi, le case cubiche di Piet
Blom si possono ammirare anche a
Toronto, in Canada, dopo l’acquisizione
dei diritti del progetto da parte di un architetto di Ottawa, Ben Kutner e della
sua ditta. Le case cubiche di Blom, im-

Edicola DI RUBBA
Via Regina Elena - Bellona

Augura Buone Feste
Panificio Tarallificio

Esperti

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

maginate
i d e a l m e n t e
d a l l o
stesso architetto
come l’insieme di
“alberi” in
un bosco (da cui il termine boomwoningen), sono a forma di cubo rovesciato,
sorrette da pali, caratterizzate da una notevole inclinatura, disposte in file e unite
l’un l’altra dagli angoli. Ogni casa è formata da tre piani. Al secondo piano, si
trova solitamente il bagno e la camera da
letto. L’altezza di ogni piano in alcuni
punti non supera il metro e mezzo. La
storia delle prime case cubiche, quelle di
Helmond, inizia nel 1972, quando a Piet
Blom venne affidata la realizzazione di un
programma che prevedeva la creazione
di un complesso abitativo attorno ad uno
culturale. L’idea di costruire delle case cubiche anche a Rotterdam nacque, dopo
che gli fu assegnato il compito di costruire
degli appartamenti in una zona pedonale
nell’ambito di un progetto che si proponeva di collegare il vecchio porto (Oude
Haven) con il centro cittadino. La costruzione iniziò così nel 1982 e terminò nel
1984. Il piano prevedeva, inizialmente, la
costruzione di 74 edifici, ma ne vennero
realizzati solamente
39. Altra caratteristica

Buone Feste
Buone Feste

evidente delle “Kubuswoningen” è il colore giallo delle facciate. Si trovano nel
quartiere di Blaak, in prossimità del vecchio porto appunto. Il complesso di
Rotterdam, noto come “Blaakse Bos”
(“bosco di Blaak”), ospita anche un
museo dedicato al progetto, il KijkKubus. Ai visitatori viene illustrato come
si vive in queste case. Dal 2009, alcuni
appartamenti sono stati adibiti ad ostello.

Vendita carburanti Q8
di Marino Ottobrino
Via Vinciguerra - Bellona
Augura Buone Feste
Sporting World
di Gigino Aurilio
Via Roma - Vitulazio
Augura Buone Feste

Il Team della
Autofficina Perfetto
augura Buone Feste

Solo lievito madre
per i nostri prodotti

Buone Feste
di

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

Pagina 10

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

Anno XI
Nr. 174
14.04.2017

Amore ossessivo
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Sempre più spesso le
cronache raccontano
di femminicidi, stalking
e aggressioni dovute
ad amore ossessivo,
ossia un sentimento
patologico che fa sentire legate le persone
a quella che è stata un
tempo un autentico legame affettivo. Pur
partendo da un sentimento del tutto normale e naturale , pian piano questo legame
diventa per la persona una vera e propria
ossessione. Di solito si parte da un concetto di bassa autostima correlato alla
paura di rimanere da soli e di essere abbandonati, nasce di solito da un profondo
senso di inadeguatezza come risultato di
svariati fattori, a partire da traumi infantili
fino a complesse delusioni vissute.
La sfiducia in se stessi purtroppo non è solo
un possibile elemento che innescherebbe
l’amore ossessivo , ma se diventa anche
oggetto dell’ossessione , si trasforma per
quest’ultimo in un “collante” negativo che li
tiene attaccati anche se si subiscono degli

Buone Feste

abusi psicologici o fisici.
Bisogna fare molta attenzione quando i suoi primi
sintomi iniziano ad affacciarsi
nel
rapporto:
estrema gelosia, attaccamento eccessivo, ipercontrollo della relazione,
senso di colpa, ansia ,depressione.
Come liberarsi dall’amore ossessivo? Se si
è oggetto dello stesso e la situazione non

è ancora degenerata, risulta
necessario chiedere aiuto
ad uno psicoterapeuta relazionale, iniziare un percorso
di psicoterapia di coppia
che coinvolge anche le rispettive famiglie d’origine,
facendo leva sulle dinamiche relazionali e favorendo il senso di accettazione che un legame resta, nonostante il rapporto d’amore sia terminato .

Ciao Antonella
Un altro “pezzo da 90” ci lascia a soli 57 anni.
Il 13 marzo u.s. Antonella Capuano da Calvi Risorta ha
lasciato nello sconforto più profondo non solo il marito,
Girolamo Izzo, il figlio Maxim, le sorelle Maria Gemma
ed Anna Maria, ma l’intera comunità calena. Antonella, il
20 gennaio 2017, aveva sofferto la perdita del papà
Angelo al quale era particolarmente legata. Antonella
Capuano l’abbiamo conosciuta come una donna solare,
disponibile e altruista.
Ciao Antonella sei stata, sei e resterai sempre nel cuore
di tutti noi.

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

EDICOlA

De Lucia

Lotto - Ricariche telefoniche
Gratta e vinci - Articoli da regalo
Pagamento Bollette
P.zza Umberto I° - Pignataro Maggiore (CE)
Telefono e fax 0823 654708

Buone Feste

Buone Feste

Anno XI
Nr. 174
14.04.2017

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

Pagina 11

Al Foscolo il racconto di Cristian malato di SLA affascina agli studenti
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

Teano

Cristian ha 19 anni, non
parla, non mangia, non
beve, non può muoversi.
Da quando, tre anni fa
ha scoperto di essere
malato di Sla trascorre la
sua vita a vedere Film in
televisione o al computer, ma sogna di diventare Rambo, di correre per le strade e di amare una donna tutti
i giovani. Le sue parole scritte a mano sulla
tastiera del computer e proiettate sul muro
che diventano voce, grazie alle professoresse Giuseppina Compagnone e Rosa
Corbisiero. E' stato Cristian a chiedere alle
sue professoresse di incontrare gli studenti
per raccontare la sua vita. Un'opportunità,
una lezione di vita per i ragazzi che spesso
vivono in un mondo virtuale, fuori della
realtà. “Lo scopo dell'incontro, ha spiegato
la prof.ssa Compagnone, è stato quello di
costruire un ponte tra il mondo dei sani e
quello pieno di solitudine del malato”. Poi la
voce di una ragazza ha letto le parole che
Cristian ha scritto sulla tastiera del computer: “Voglio raccontarvi la mia esperienza di
disabile. Non avrei mai pensato che un

giorno sarei diventato diverso
dagli altri. E'
stata la vita a deciderlo. Non io.
Ricordo che all'asilo avevo un'amica sulla sedia a rotelle e i miei compagni
ridevano di lei mentre io pensavo che eravamo tutti uguali, anche con la sedia a rotelle. Poi all'improvviso, i medici mi dissero
che avevo la Sclerosi Laterale Amiotrofica,
la SLA. Facevo fatica a camminare, finché
non ho dovuto utilizzare la sedia a rotelle.
Avevo tanti amici ed amiche: ma dopo la
malattia non ho visto più nessuno. Tranne
un'amica. Ad un certo punto ho lasciato la
scuola, perché ho provato la sensazione
che i miei compagni mi ignorassero. Ora
non riesco più a vivere serenamente: mi fa
soffrire la solitudine, la mancanza di amici e
dell'amore. Le persone dicono che mi capiscono, ma non è vero. Vorrei tornare a sentire cosa si prova ad essere felice per un minuto. Sogno la ragazza che vorrei e che non
ho. Dovete amare la vostra vita perché può
essere molto crudele. Non importa quanto

sei alto o basso, ricco o povero”. Il racconto
diventa triste ma Cristian è un ragazzo tutto
sommato positivo. Dalle cose coglie sempre
il lato migliore e, perché no, umoristico.

Buone Feste

Antonio Sanfelice

Lina Cipro del
Centro l’Idea
di Calvi Risorta

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
www.idraulicosanfelice.it

Buone Feste

Buone Feste

Via E. Rossi, 29 - Calvi Risorta (CE) Telefax 0823 652667

Augura
Buone
Feste

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.)
Opera direttamente a: Santa Maria C.V. - Curti - San Prisco
San Tammaro - Capua - Caserta - S. Angelo in Formis
Macerata Campania - Capodrise - Casapulla - Casagiove
Buone Feste
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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Comunione e condominio
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio
La comunione è quella
particolare forma di proprietà nella quale due o
più persone sono proprietarie dello stesso
bene. Il condominio è
quella particolare forma
di comunione nella quale accanto a parti
di proprietà esclusiva (le unità abitative)
di distinti soggetti, vi sono parti di proprietà comune a tutti la cui funzione essenziale è quella di consentire il godimento delle prime. Quindi un complesso
con molte unità immobiliari può essere in
comunione così come un fabbricato con
due appartamenti può essere in condominio. Le differenze tra i due istituti sono
varie. Possiamo dire, intanto, che i partecipanti alla comunione sono detti comunisti, mentre i partecipanti al condominio
sono detti condomini. La comunione può
avere ad oggetto la proprietà di una
qualsiasi cosa mobile o immobile. Infatti,
può cadere in comunione un'automobile,
un'imbarcazione o un immobile, mentre
nel condominio, come suddetto, accanto

Centro Copie
Di Giovanni
Via Ruggiero I°- Vitulazio
Augura Buone Feste
Buone Feste
Girarrosto ‘O Ponte
Via Triflisco Bellona
Tel. 3389769230 - 3276643645
Le inserzioni su
questa rivista
resteranno per sempre su
www.deanotizie.it

KALOR FIAMMA
Servizio GPL bombole
Tel. 329 4169046
Augura Buone Feste

a parti di proprietà esclusiva, vi sono l'art 63 delle dip. Att. del c.c., sembra
parti di proprietà comune a tutti i parteci- aver reintrodotto la solidarietà passiva
panti. Nella comunione le quote di parte- dei condomini. La figura dell'amministracipazione si presumono uguali salvo di- tore nella comunione è sempre facoltaversa convenzione del titolo. Nel condo- tiva, mentre nel condominio la nomina è
minio, il diritto di ogni comproprietario obbligatoria quando i condomini sono
sulle cose comuni discende dal rapporto più di otto.
di proporzione tra l'unità
immobiliare di proprietà
esclusiva e le cose coAmministrazione Condominiale, Consulenza
muni. Tale rapporto
viene espresso in mille- legale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale
simi contenuti nelle coSede legale:
siddette tabelle millesi- Buone Feste
Via
Rimembranza,
114
mali. Quindi, come può
81041
Vitulazio
(CE)
facilmente
evincersi,
nella comunione, i comuVia Tescione, 27
nisti partecipano in modo
81100 - Caserta (CE)
uguale alle spese necesTelefax +39 0823 966051
sarie alla conservazione
Cell. +39.338.5867960
della cosa comune,
Email - arcogestsrl@gmail.com
mentre, nel condominio,
la partecipazione alle
spese per la conservazione delle parti comuni,
avviene secondo le tabelle millesimali, in esso,
infatti, la suddivisione in
parti uguali è prevista
solo ed esclusivamente
in caso di accordo unanime. Pertanto. per
quanto riguarda l'adempimento delle obbligazioni, nella comunione
vige il principio della solidarietà, secondo il
quale, ognuno può paBuone Feste
gare per tutti, salvo il diritto di rivalsa, mentre
nel condominio, una importante pronuncia della
Cassazione a Sezioni
Unite 8sent. n. 9148/08),
aveva escluso la solidarietà delle obbligazioni in
condominio, in favore
della parziarietà delle
stesse, oggi, invece, la
legge di riforma del condominio, nel riprendere

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

Solo
pesce
fresco

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
Buone Feste
80
Novità: Pizza e
ZUPPA di
PESCE FRESCO posti
Panuozzo di Gragnano
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la salute non è una moda
Dott.ssa Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
Da anni la moda ci
impone come stereotipo di bellezza femminile e perfezione fisica un’immagine di
donna molto magra,
in alcuni casi sottopeso. L'allarme anoressia, ha messo
questi canoni sotto
accusa, scatenando numerose polemiche,
in particolare verso la magrezza estrema
delle passerelle di moda. Infatti, come risposta a questa tendenza, nell’ultimo periodo si sta divulgando, attraverso i mass
media e alcuni social, la figura di una donna
palesemente in carne fiera di mostrare i
chili in eccesso, proposta come icona di
"buona salute" e felicità. Se la magrezza
estrema può essere molto pericolosa, soprattutto quando si intacca la quota di
grasso essenziale, altrettanto dannoso per
la salute è l'eccesso di grasso, che tra le
tante cose predispone a problemi cardiovascolari, sindrome metabolica e oggi sappiamo anche ad alcuni tipi di tumore. Non
esiste un modello da seguire che vada
bene per tutti, il peso ideale è molto sogget-

tivo, ed è quello che rispecchia il miglior
stato di salute che si raggiunge seguendo
una corretta alimentazione in base alle
proprie esigenze , qualunque forma di
estremizzazione è sbagliata e molto pericolosa. Quindi bisogna fare attenzione a
lanciare questi messaggi, nell'uno e nell'altro caso, in quanto non può diventare
una questione di moda e di canoni estetici
quando entra in gioco la salute.

Altri quattro nostri collaboratori hanno coronato il
sogno dell’iscrizione all’Albo dei Giornalisti
Mercoledì 22 marzo u. s. hanno ritirato il tesserino: Maria Bruno da San
Nicola la Strada, Roberta Cornero da Capua, Teresa Fasulo da Bellona e
Rosanna Merolillo da Camigliano. Un altro nostro collaboratore, Vincenzo Di
Guida da Napoli, ha presentato la documentazione ed a giorni anche lui coronerà il sogno. Manteniamo sempre le promesse.

SEGUICI SU

Buone Feste

Buone Feste

Panetteria La Spiga

PANE SPECIALE: Segale, Chia, Soia, Curcuma. Kamut,
5 Cereali. Mozzarella, Salumi Galbani, Taralleria,
Biscotteria, Pasta fresca, Rosticceria - Produzione propria
Organizziamo Buffet per feste a partire da € 40
Siamo aperti la domenica mattina - Via Vinciguerra, 45 - Bellona (CE) Tel. 347 2762747

Il nostro successo:
da Peppino
Cortesia
Oltre mezzo secolo
Serietà Buone Feste di esperienza
Via Torre Tommasi
Professionalità
Info 333 775 2912
VITUlAZIO - (CE)
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Il lacryma Christi: il vino nato dalle lacrime di Gesù
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona
Alle pendici del Vesuvio
trovano casa vitigni autoctoni quali la Coda di volpe
o il Piedirosso che miscelati sapientemente con
altri come la Falanghina o
l’Aglianico danno vita ad
un vino prelibato dal
nome insolito: il Lacryma
Christi. La storia di questo vino è tanto
affascinante quanto intricata per l’intrecciarsi di fatti storici e leggendari che
creano ancora una volta un’atmosfera
misteriosa decisamente coinvolgente.

Pierfrancesco Palmieri
presso la redazione di
“La Repubblica” a Roma
Pignataro M. -

Ancora
da
concordare
con esattezza
la data e le
modalità,
Pierfrancesco con
orientativaMaria Izabelle Soare a
mente per fine
Dublino - Irlanda
aprile o inizio
maggio il nostro collaboratore
Pierfrancesco Palmieri trascorrerà una
giornata stage nella redazione nazionale di “La Repubblica” a Roma. Forte
è l'entusiasmo e lo spirito con cui il giovane pignatarese ha accolto l'invito,
onorato parteciperà, cercando di acquisire sempre più esperienze per accrescere il personale bagaglio culturale.

mato vino. La particolare vocazione vitiParticolarmente accola di questo territorio è tra l’altro testicattivante è il racmoniata da un affresco conservato nella
conto leggendario
casa del Centenario a Pompei (così chiache ha per protagonimata perché scoperta nel 1879, ad un
sta Lucifero, l’angelo
secolo esatto dall’inizio degli scavi avviati
che per un atto di sudai Borbone), in cui è raffigurata un’alleperbia fu cacciato dal
goria del dio Bacco in forma di grappolo
Paradiso e che cad’uva alle cui spalle troneggia il Vesuvio.
dendo negli Inferi
È grazie ai monaci che si insediarono
spezzò un pezzo del
Regno dei cieli per farne il golfo di Napoli nella Turris Octava, antica colonia roprovocando in questo modo il pianto di mana oggi nota come Torre del Greco,
Cristo, dalle cui lacrime nacquero i vi- che i segreti di questo prezioso vino sono
gneti del Lacryma Christi. Un’altra leg- stati custoditi e sono poi giunti fino a noi.
genda vuole che Gesù, giunto a Napoli, Pertanto, come scrive in epoca più resalì sul Monte Somma per scrutare il pa- cente Curzio Malaparte nella sua opera
norama ed in quella occasione, com- “La pelle”, invitiamo ed esortiamo a demosso, esclamò: “Proprio un pezzetto di gustare “questo sacro, antico vino” che
Paradiso questo: peccato che i suoi abi- “ha il colore misterioso del fuoco infertanti siano dei peccatori”. Laddove erano nale, il sapore della lava, dei lapilli, della
cadute le sue lacrime alcune donne cenere che seppellirono Ercolano e
piantarono dei tralci che germogliarono Pompei”.
e prosperarono producendo un’eccelLa collaborazione a questa
lente uva. Non meno suggestive sono le
testimonianze storiche sulle quali camtestata consente l’iscrizione
peggia quella di Marziale che scrive
all’Albo dei
“Haec iuga quam Nysae colles plus
Giornalisti-Pubblicisti
Bacchus amavit” a
sottolineare
che
Bacco, dio del vino,
preferì alle terre native le colline vesuviane, dove seVia XX Settembre, 37
condo un’altra fonte,
attinta da Aristotele,
Calvi Risorta - CE
i Tessali provenienti
Tel. 346 9544266
dalla Grecia impiantarono le prime viti,
Buone Feste
generatrici del rino-

Coiffeur Pour Homme

Armando Palmieri

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

Buone Feste

Piante Fiori Addobbi vari

La Gardenia di Maria Papa

Buone Feste

Cedesi attività

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
08.04 - Russo – Costanzo
09.04 - Russo
15.04 - Corvino
16.04 - Apostolico
17.04 - Corvino
22.04 - Russo – Costanzo
23.04 – Costanzo
25.04 - Russo
29.04 - Corvino
30.04 - Tartaglione
01.05 - Costanzo
06.05 - Costanzo - Tartaglione
07.05 - Costanzo
Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno anno 2017
Aprile 2017
13 - Tafuri
14 - Simonelli
15 - Beneduce
16 - Bovenzi
17 - Salsano
18 - Merolla
19 - Antonone
20 - Iodice
21 - Merolla
22 - Tafuri
23 - Beneduce
24 - Bovenzi
25 - Tafuri
26 - Salsano
27 - Antonone
28 - Simonelli

vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe

29 - Merolla
30 - Iodice
Maggio 2017
01 - Antonone
02 - Beneduce
03 - Tafuri
04 - Iodice
05 - Merolla
06 - Antonone
07 - Salsano
08 - Bovenzi
09 - Simonelli
10 - Tafuri
11 - Salsano

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
12 maggio 2017

Agrigarden
Zoo
Criscione s.r.l.

Buone Feste

Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898
Buone Feste

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

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

Buone Feste

I Nostri
prodotti
sono
controllati
e garantiti

Mozzarella formaggi e salumi
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

La qualità
dei nostri
prodotti
NON
si discute,
si apprezza

Buone Feste

Agriturismo Vecchio Ulivo
di De Falco e Margiore
Buone Feste

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

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

Buone Feste

AUTOSCUOLA CUCCARO 2
Buone Feste

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)

