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ANALISI CLINICHE - CHECK - UP

D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.

Via Luciani (Parco Agorà)

Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990286

ANALISI DEL 

LIQUIDO SEMINALE

PER DIAGNOSI DI 

INFERTILITA’

AGENZIA GENERALE VITULAZIO

di Peppino Pezzulo
Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

Quanto più piccolo è il cuore, tanto più odio vi risiede. (Victor Hugo)

Avvisiamo gli inserzionisti che NON

vi sono persone autorizzate a 

ritirare denaro per conto di questa

testata. Gli interessati alle nostre

inserzioni sono invitati a contattare

la redazione telefonando: 

0823 966794 - 320 2850938

MOC ad ultrasuoni GRATUITA 

Esame Baropodometrico GRATUITO

Consulenza Fisioterapica GRATUITA

Valutazione Riabilitativa GRATUITA

Servizio TAXI-BUS GRATUITO

ORTOPEDICO IN SEDE IL GIOVEDI'

Camigliano (CE), via G. Cenname, 14 

Tel 339 7246031 - 0823 879164

FISIOTERAPIA DOTT. CINQUEGRANA
Sconto su

tutte le 

prestazioni 

ai soci della

Associazione

Dea Sport

Onlus 

e residenti a

Bellona

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE) 

Chiuso il Martedì

Gradita la 

prenotazione Ampio PARCHEGGIOAmpio PARCHEGGIO

Aperto

a

pranzo
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Le collaborazioni sono
GRATUITE

Seguici anche su:

Dea sport onlus

Dea Sport Onlus

di Carmine Corvino

Tel. 366 4918801 - Email: comproorocorvino@libero.it
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CHI E’? Volume sesto

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

Direttore - Sabato 3 giugno 2017, alle ore

17,00 nell'Auditorium del Centro Parrocchiale

di Vitulazio è stata presentata la dodicesima

edizione di "Ambiente Cultura Legalità". 

I particolari  alle pagine 7, 8, 9, 10 e 14. E’ do-

veroso ringraziare coloro che, ancora una

volta, hanno permesso la realizzazione

dell’evento: 

Autobella - Bellona 

Autofficina Perfetto - Bellona 

Basile vetri - Capua 

Grafica Sammaritana Vitulazio 

Materassi Russo - S.Maria C.V. 

Paolo Fasulo - Bellona 

Ristorante La Forchetta d’Oro - Bellona  

Margarito Abbigliamento Vitulazio  

Assi Bellona Giovanni Carusone 

Autoscuola Alex - Vitulazio 

Carburanti Q8 - Bellona 

Cartolibreria L’Idea - Calvi Risorta 

La Masserie di Giuseppe Carusone Bellona 

Ottica Solevista - Bellona 

Pizzeria Bellavista - Bellona 

Pizzeria Bella Napoli 

Polizzi Abbigliamento Pelletteria - Calvi 

Per la ricezione: Hostess dell’Istituto ISISS "Ugo

Foscolo" Turismo Sparanise - Foto: Prof. Antonio e

Michele Pagliaro - Maddaloni - Riprese Video: Studio

FELAB di Giuseppe Fusco, Bellona - Sottofondo musicale

e Amplificazione M° Enzo Davis Bellona - Cantante Linda

Mandolini Aversa - Scenografia "La Gardenia" di Maria

Papa Bellona -- Servizio d’Ordine Associazione Nazionale

Arma Carabinieri - Maddaloni. 

Coiffeur Pour Homme

Armando Palmieri
Via XX Settembre, 37

Calvi Risorta - CE

Tel. 346 9544266

Servizio accurato e veloce

Centro estetico 

Gery Iulianiello

Via Nazario Sauro

Bellona (CE) 

Info: 388 4493698

Ambiente Cultura Legalità XIII edizione
E’ iniziata la preparazione del settimo volume della col-
lana del libro Chi è? (Tramandiamo ai posteri coloro che
meritano essere ricordati). Il libro verrà presentato du-
rante la XIII edizione di Ambiente Cultura Legalità,  ma-
nifestazione che si svolgerà alle ore 17,00 di sabato 2 di-
cembre 2017 nell’Auditorium del Centro Parrocchiale di
Vitulazio (CE) gentilmente concessoci dal parroco don
Peppino Sciorio. 
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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

Il complesso monumentale in Memoria dell'Eccidio di Bellona - 7 Ottobre 1943

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Il 7 Ottobre 1943, cin-

quantaquattro uomini in-

nocenti furono trucidati

brutalmente in Bellona,

piccola cittadina della pro-

vincia di Caserta,

Medaglia d'Oro al Valor

Militare dal 23-04-1998

che all'epoca insieme a Vitulazio forma-

vano il Comune di Villa Volturno in virtù

del Regio Decreto n.232 del 9 febbraio

1928. Successivamente, con il Decreto

Legislativo Luogotenenziale n.200 del 29

marzo 1946 i due comuni furono ripristi-

nati. Occorreva realizzare un complesso

monumentale, per non dimenticare,

degno di accogliere i resti mortali dei

Martiri. Tale impegno costante nel tempo

per la sua realizzazione si relaziona so-

prattutto ad un nome: quello del Cavaliere

O.M.R.I., Ufficiale Superiore

dell’Aeronautica Militare Italiana,

Giovanni Limongi, decorato con

Medaglia di Bronzo al Valore Militare.

Nel mio libro dal titolo: "Giovanni

Limongi - un audace aviatore bellonese

decorato al Valor Militare" riporto che

"l’Audace aviatore Limongi si prodigò

come esempio fino alla sua dipartita affin-

ché quell'efferato Eccidio non finisse nel

dimenticatoio". Giovanni Limongi nac-

que a Bellona il 13 febbraio 1916 da

Vincenzo e Maria Della Cioppa.

Arruolatosi nell'Aeronautica Militare, a

termine degli studi di formazione mili-

tare, conseguì il

brevetto di pilota

su diversi velivoli

che gli permise,

durante il Secondo

C o n f l i t t o

Mondiale, di parte-

cipare ad azioni

belliche pilotando

aerei da caccia,

caccia bombar-

dieri, trimotori ed aerei da caccia not-

turni. Operò in Tripolitania, nei Balcani e

sul Mediterraneo in battaglie aeronavali.

Nelle sue trasvolate nei territori operativi

in guerra come la Libia, Limongi, incon-

trò colleghi bellonesi come il

Maresciallo Domenico Sapone, anch'egli

pilota dell'Aeronautica Militare Italiana

ed il Caporale Vincenzo De Blasio, para-

cadutista in servizio alla 185^ Divisione

Paracadutisti "Folgore" e reduce della se-

conda sanguinosa battaglia di El Alamein

(Egitto). A Bellona, la mattina del 7

Ottobre 1943, durante la rappresaglia na-

zista, Giovanni Limongi sfuggì miraco-

losamente, con una coraggiosa fuga, alla

cattura dei tedeschi. Egli svolse una bril-

lante carriera nell'Aeronautica Militare

Italiana iniziando come Allievo

Sottufficiale ed arrivando al grado api-

cale della categoria. Successivamente,

per meriti di guerra, transitò nella catego-

ria degli Ufficiali raggiungendo, a titolo

onorifico, la promozione al grado di

Tenente Colonnello. Il Ministero della

Difesa, con decreto ministeriale

n.165/2011, gli conferì il diploma di

"Combattente per la Libertà d'Italia" per

gli anni 1943-45. Giovanni Limongi

venne a mancare agli affetti dei suoi fami-

liari ed a quello di coloro che avevano

avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo

il 28 settembre 1984. Tuttavia il suo nome

è associato soprattutto a quella volontà

caparbia di riportare in un complesso mo-

numentale i resti mortali dei Martiri

dell'Eccidio del 7 Ottobre 1943.

FPAASNUE-

LAOMPOA-

ROELOE...

OLOAP 

OLUSAF

Info:

0823.966698

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

I parte
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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

Grazie a dei batteri che di-
ventano fluorescenti
quando entrano in con-
tatto con i gas degli esplo-
sivi è stato sviluppato un
metodo per trovare le

mine antiuomo inesplose. Le tecnologie
oggi disponibili per individuare le mine
antiuomo inesplose non sono così di-
verse da quelle utilizzate negli anni im-
mediatamente successivi alla Seconda
Guerra Mondiale. 
Eppure sminare un campo minato è
un'operazione fondamentale in almeno
70 Paesi dove  si stima che ci siano più
di 100 milioni di mine terrestri inesplose.
Ogni anno più di 20.000 persone subi-

scono le conseguenze, spesso mortali,
della presenza di questi dispositivi. Ma
c'è una novità molto promettente. 
Arriva dai ricercatori della Hebrew
University di Gerusalemme un nuovo
metodo per individuare con precisione la
posizione delle mine interrate senza la
necessità di un intervento umano diretto. 
Il nuovo sistema è basato su alcune ca-
ratteristiche dei batteri, combinate con le
possibilità offerte dalle tecnologie laser.
Gli esplosivi delle mine terrestri rilasciano
piccole quantità di vapori esplosivi che si
accumulano nel terreno e che possono
diventare precisi indicatori di posiziona-
mento. 
I ricercatori hanno studiato la funzionalità

di alcuni batteri che emettono una fluore-
scenza nel momento in cui entrano in
contatto con questi vapori. I batteri ven-
gono incapsulati in piccole perline polime-
riche che vengono sparse in modo capil-
lare sulla zona da analizzare. Una volta
disperse, grazie all’utilizzo di uno scanner
al laser, è possibile registrare dove ci
sono fluorescenze e ottenere così una
mappatura molto precisa degli ordigni
presenti.  I primi test mostrano come que-
sti biosensori possono essere molto utili
per individuare le mine terrestri ma oc-
corre ancora migliorare la sensibilità e la
stabilità dei sensori batterici, perfezionare
la velocità di mappatura su aree partico-
larmente grandi. 

Batteri fluorescenti
Dr.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone

In occasione della presentazione del libro “MAFIA”

del colonnello dei Carabinieri, giornalista Marcello

Curzio, nel suo intervento propone al sindaco

D’Angelo di programmare per il prossimo anno, una

giornata dedicata alla legalità. Moderatore della mani-

festazione organizzata dal Maresciallo V. Monaco,

dell’Associazione Nazionale Carabinieri di San Prisco

“App. Della Ratta”, l’avv. Francesco Della Corte. Il

generale Cagnazzo, nel suo  intervento, ha sottolineato che senza l’ap-

porto dei politici, gli sforzi delle Forze Dell’Ordine sfumano. Bisogna

ricordare che il Generale Cagnazzo vanta nel suo palmares la cattura

di Salvatore Riina, dopo cinque mesi dal suo incarico al comando

della Regione Sicilia negli anni di piombo e fa una differenza tra

Mafia e Camorra; la prima ha radici in tutto il mondo mentre la se-

conda è un’associazione a delinquere costituita da delinquenti di pic-

colo calibro. Il magistrato, dottor Marco Puglia, del tribunale di

Santa Maria Capua Vetere, nel suo intervento ha dato un saggio delle

sue qualità di profondo conoscitore delle varie associazioni a delin-

quere, affermando che la morte di alcuni valorosi magistrati, ha por-

tato il Parlamento a legiferare il 416 Bis che prevede pene dure per

gli affiliati ed ai loro fiancheggiatori. Infine il commento dello scrit-

tore, col. Claudio Mazzarese Fardella Mungivera, un autentico cara-

biniere che ha impiegato tre anni per stilare il suo capolavoro, il cui

ricavato va all’oncologia pediatrica del più grande ospedale specia-

lizzato in questa materia, ove operano tanti ricercatori giovani che

lottano tutti i giorni per scoprire la medicina giusta per debellare il

bene del secolo. Alla fine il saluto del sindaco D’Angelo che a nome

della città ha ringraziato i presenti, preannunciando a breve un pros-

simo appuntamento per continuare a discutere di legalità.

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA 

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

info@alunarossa.com

Marcello Curzio: Una giornata dedicata alla legalità
Carmine Eliseo - Collaboratore da San Prisco
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Scolate bene i

ceci già cotti,

metteteli nel

frullatore con

tutti gli ingre-

dienti, frullate

fino ad ottenere una crema liscia ed omoge-

Le ricette di Nietta 
Collaboratrice da Bellona

Hamburger di ceci 

Ingredienti (per 8 hamburger):

2 uova, 1 scalogno, 80 gr di

farina, 1cucchiaino di zen-

zero, 500 gr di ceci,  pepe, 2

cucchiaini di senape, spicchio

di aglio, rosmarino, sale. Preparazione:

nea. Unite del pane grattugiato fino ad otte-

nere un composto ben amalgamati.

Ricavate gli otto hamburger di ceci e poi fa-

teli cuocere al forno o su una bistecchiera,

rigirandoli su entrambi i lati.  Serviteli in ta-

vola con un contorno di verdure o gustateli

nel classico panino da hamburger.

La Coda di volpe: un “cugino” sottovalutato
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona

glierino, odore gra-

devole, sapore in-

tenso e fruttato.

Deriva il suo nome

dal latino cauda vul-

pium, letteralmente

“coda di volpe” per

la caratteristica

forma del grappolo

somigliante a quella della folta e pelosa

coda del piccolo carnivoro.

Analogamente agli altri vitigni cam-

pani, anche la sua storia è alquanto affa-

scinante, perché affonda le sue radici in

tempi assai remoti. Probabilmente di

origine romana, il primo a farne men-

zione nella solita Naturalis Historia fu

Plinio il Vecchio, il quale trattando dei

vitigni adatti ad essere allevati con il si-

stema della pergola scrive: “minus

tamen, caudas vulpium imitata, alope-

cia” (letteralmente “tuttavia meno l’alo-

Nel panorama ampelogra-

fico campano c’è un viti-

gno autoctono che ha sof-

ferto a lungo la maggiore

notorietà dei “cugini”

Greco, Fiano e

Falanghina essendo stato

relegato fino a tempi pra-

ticamente recenti nella categoria delle

uve da taglio. Difatti, fino ad un venten-

nio fa non si era soliti imbottigliarlo in

purezza, perché impiegato per l’appunto

nella risoluzione di uno dei principali

problemi che caratterizzano i vini cam-

pani, ovvero l’alto tasso di acidità deter-

minato dal terreno vulcanico. Parliamo

della Coda di volpe, anche noto nell’a-

rea vesuviana ed irpina come “capret-

tone” perché rimembra la barba della

capra, che si presenta come un vitigno a

bacca bianca dalle caratteristiche orga-

nolettiche ben definite: colore giallo pa-

pece, così chiamata perché simile alla

coda delle volpi”). Messo ai margini per

tanti anni ed impiegato, per via del basso

contenuto di acidità delle sue uve, solo

in blend con il Fiano o il Greco per spe-

gnere la forte acredine, oggi è giunto

alle vette più eccelse e ha consolidato un

successo tutto personale espandendosi

sempre più su tutto il territorio regionale

e collocandosi tra i vini raccomandati

anche per la straordinaria abbinabilità

con una molteplicità di piatti.

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

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

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

Auguri
Martedì 13 giugno u.s.
Vincenzo Di Guida, nostro
collaboratore da Napoli,
ha realizzato il sogno del-
l’iscrizione all’Albo dei
Giornalisti. Auguri ad
Enzo per essere riuscito

ad entrare nel fantastico mondo del gior-
nalismo. Ad majora. Franco Falco 



La kermesse organiz-
zata dall’Associazione
Dea Sport Onlus di
Bellona (CE) Ambiente
Cultura Legalità, giunta
alla XII edizione, si è
svolta, sabato 3 giugno
2017, nell'Auditorium

Parrocchiale di Vitulazio, un'oasi di tran-
quillità in grado di accogliere una manife-
stazione divenuta un irrinunciabile ap-
puntamento per quanti hanno a cuore la
vita e la storia della loro Terra, e che del-
l'onestà hanno fatto il loro emblema. Ha
magistralmente presentata la serata il
Giornalista dott. Domenico Valeriani,
vice Direttore della testata Dea Notizie.
Ha iniziato il Presidente Franco Falco,
che dopo i saluti iniziali agli ospiti e al
pubblico in sala, ha ceduto il microfono
al Cronistorico maddalonese Michele

Schioppa. In sala era presente il vice
Presidente dell'ordine dei Giornalisti della
Campania, Mimmo Falco, accompagnato
da Alessandro Sansone, Consigliere
dell'Ordine Nazionale Giornalisti. Il diret-
tore Franco Falco ha espresso il suo rin-
graziamento ai dirigenti degli Istituti scola-
stici di Bellona e a tutti i collaboratori che
hanno gentilmente offerto il loro contributo
per il buon esito della manifestazione.
Viene presentato il sesto volume della col-
lana "Chi è", che consegna ai posteri i
nomi di coloro che attraverso l'arte, la cul-
tura e una vita all'insegna dei più alti valori
morali, contribuiscono a dare lustro alla
nostra Terra campana. Il volume sarà pre-
sentato anche giovedì 22 giugno alle ore
17,00 nel Circolo Unione di Pignataro
Maggiore, di cui è Presidente l'avvocato
Giovanni Morelli. Al tavolo dei relatori il co-
lonnello Marco Antonucci, Gruppo
Carabinieri Forestale di Caserta. Il dr.
Benedetto Zoccola, il Preside prof. Andrea
Izzo, il prof Giuseppe Felice, il dr. Adelchi

Berlucchi, Psicologo e
Psicoterapeuta, il Colonnello
Antonio Arzillo che cura la con-
segna degli Attestati. Il col.
Antonucci espone in maniera
esaustiva come l'accorpa-
mento tra Carabinieri e Corpo
Forestale ha apportato miglio-
ramenti alla tutela dell'am-
biente. Segue l'intervento del
dr. Zoccola, che attraverso il
racconto toccante di una vita
all'insegna del rifiuto alle inti-
midazioni della camorra, emo-
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Ambiente Cultura Legalità XII Edizione
Maria Bruno - Giornalista - Scrittrice - Collaboratrice da San Nicola la Strada

di Simone Terribile - Servizi per Cerimonie
Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

ziona e coinvolge l'assemblea. Una pia-
cevolissima pausa musicale è offerta
dalla brava cantante Lina Mandolini. La
serata prosegue con la consegna degli
Attestati di Benemerenza alla clinica Villa
Fiorita di Capua, che riceve il dr. Alfonso
Mastroianni; al dr. Benedetto Zoccola;
all'Associazione Noi Genitori di Tutti; al
dr. Mauro Di Costanzo, assente per un
evento luttuoso  che ha colpito la sua fa-
miglia. Il dr. Adelchi Berlucchi ha illu-
strato, con competenza, i

Il Comitato dei Saggi ha conferito gli Attestati di Benemerenza a:

Associazione

Noi genitori di tutti

Onlus

Caivano - Na

Clinica Villa Fiorita 

Capua (CE)

Benedetto dr.

Zoccola

Mauro dr. Di

Costanzo

Continua a pag.10
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Ambiente Cultura Legalità XII Edizione

Michele Schioppa: caro Franco, Grazie, Grazie, Grazie, Grazie, Grazie, mille volte

Grazie per la serata e per tutto quanto fai e fate per me. Un Abbraccio 

Prof. Nicola Terracciano: grazie

per l’invito, che mi ha permesso di

fare una preziosa esperienza e di

conoscere una iniziativa civile che

non conoscevo.

Ida Testa da Nola: DefinirVi 

Grandi è riduttivo
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Ambiente Cultura Legalità XII Edizione

Alessia Cesta - Un evento molto interessante, pieno di emozioni. 

Da ricordare sicuramente, grazie all’Associazione Dea Sport Onlus 

per aver organizzato un evento di tale spessore.



www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424

“Causa crisi vendo bottiglie

con passata di pomodoro che

riempii per uso personale. I

pomodori usati sono stati col-

tivati sul mio terreno per cui

ho la certezza di offrire un

prodotto genuino e garantito”.

Tel. 335 6450714.
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Ambiente Cultura Legalità XII Edizione
rischi che troppi adolescenti
corrono partecipando al gioco

"Blue Whale", Balena blu.
Ricevono gli Attestati, tra gli altri, anche:
il prof. Pasquale De Stefano; il dr.
Lorenzo Izzo, il dr. Cav. Gaetano Letizia,
Presidente UNAC Maddaloni e provincia
di Caserta, il prof. Michele Schioppa e il
Preside Andrea Izzo. Al termine del profi-
cuo incontro sono stati premiati i giovani
talentuosi vincitori del concorso "Cosa
proponi per migliorare la vivibilità nella
tua città", e alle signore presenti in sala,
un omaggio floreale. L'appuntamento del
direttore Franco Falco all'assemblea, è
per sabato 02/12/ 2017, per la XIII edi-
zione di Ambiente Cultura Legalità.
A lui e a quanti  hanno collaborato per il
buon esito della manifestazione, il ringra-
ziamento e i complimenti del pubblico,
per il lavoro incessante a servizio della
comunità.  

Hanno scritto: 
Maria Elena Addati da

Caserta: Splendido pome-

riggio sabato 3 giugno

2017 presso l’Auditorium

Parrocchiale di Vitulazio,

dove l’associazione Dea

Sport Onlus, ha presen-

tato la XII edizione di “Ambiente

Cultura Legalità” l’egregio direttore

Franco Falco con la sua ormai nota pro-

fessionalità ha organizzato l’evento in

modo  impeccabile. Personalità di ele-

vato spessore hanno trattato argomenti

culturali, ambientali, sociali e psicolo-

gici di grande interesse per i quali non

sono mancati momenti di partecipata

commozione e riflessione, si sono con

perfetto incastro alternati momenti mu-

sicali che hanno portato leggerezza e al-

legria. Tutto davvero interessante e pia-

cevole. Ciliegina sulla torta, la presenta-

zione del VI° volume del libro “Chi è”

curato dal giornalista Franco Falco, che

con la sensibilità che lo contraddistingue

ha chiuso questa XII edizione con una

rosa, gentile omaggio a tutte le signore

presenti. Grazie.

Marzia Caccioppoli, presidente

Associazione Noi genitori di

tutti di Caivano:          .

“L’Associazione Dea Sport

Onlus, è a 5 Stelle”.

Rosanna Merolillo da

Camigliano: Con grande

piacere ho partecipato alla

XII edizione di “Ambiente

Cultura Legalità”. Come

sempre un evento all’al-

tezza delle aspettative. Storie toccanti,

interventi interessanti, abbiamo cono-

sciuto piccoli pezzi di storia e grandi

eroi dei nostri giorni. Complimenti al di-

rettore di Dea Notizie Franco Falco e a

tutta l’organizzazione.

Pacifica Daniele da

Cassino: 

"Manifestazione che non

ha il solo privilegio di fon-

dere cultura e giovinezza;

ma che accosta adulti e ra-

gazzi a piaghe spesso celate, a pezzi di

attualità troppo poco raccontati.

Personaggi noti, meno noti, personaggi

offesi dalla malavita, esperti e studiosi,

tutti uniti in un grido unanime che non

abbassa la testa, non distoglie lo

sguardo, che lotta. Dea Sport Onlus ha

ancora una volta con coraggio, sforzo e

costanza organizzato e vissuto un evento

che è valso la pena, e 'Chi è?' fa venire

voglia d'essere sfogliato, scrutato, cono-

sciuto. Un caldo pomeriggio alternativo

quello del 3 giugno di quest'anno per

tutti coloro che con fede hanno deciso di

parteciparvi".

Canta chi ha il cuore contento o afflitto.

Infatti, il segreto del canto si trova tra la vi-

brazione della voce di chi canta e il battito

del cuore di chi ascolta. 

Per rendere indimenticabile

un tuo evento con musica,

ballo e karaoke 

Valerio 329 7355982

da  pag.7

Non può dire d’aver vissuto chi

non ha provato la gioia del 

donare. (F. Falco) Vivi la vita sempre 
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Il gioco che istiga al suicidio gli adolescenti: la balena blue
Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore 

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

L’ideatore del ‘gioco’
della morte “Blue
whale” è Philip
Budeikin, un giovane
di 21 anni, studente
di Psicologia, recluso
in un carcere russo
dal 2016. Budeiken
ha confessato di
aver istigato almeno
17 adolescenti con-

nazionali al suicidio con lo scopo di "purifi-
care la società”. Si chiama Balena Blu, non
ha nulla a che vedere con il grande cetaceo
marino, se non per il fatto che prende il
nome dallo strano fenomeno che porta al-
cune balene a spiaggiarsi da sole, per poi
morire. Si tratta di un “gioco” in rete nato
qualche anno fa su VKontakte, social
network largamente diffuso in Russia così
come nello spazio post-sovietico, da un’i-
dea degli amministratori del gruppo “f57”,
attualmente in carcere con l’accusa di isti-
gazione al suicidio di adolescenti.
Per partecipare al gioco “Balena Blu” è ne-
cessario essere maggiorenni, ma il gioco è
principalmente diffuso tra gli adolescenti,
che spesso, al momento dell’adesione, non
rivelano la vera età, in seguito all’adesione,
a ogni giocatore viene assegnato un cura-
tore,  utenti anonimi i quali gestiscono il
gioco impartendo compiti di vario genere a
ogni partecipante. Tali compiti includono
spesso azioni di autolesionismo, incidere
sulla propria pelle specifiche lettere o
forme, come quella di una balena, inviando
come prova le foto o i video attraverso i so-
cial network. Una volta assolto il proprio

compito, il gioca-
tore può passare
al livello succes-
sivo. In totale il
gioco prevede
solitamente 50 li-
velli, da svolgere
in 50 giorni.
Dopo aver rag-
giunto l’ultimo livello, al giocatore viene im-
partito il compito finale, necessario per
completare il gioco: commettere il suicidio,
cercando l’edificio più alto della propria

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.)

Questa rivista 

è anche su 

www.deanotizie.it

città e lanciandosi nel vuoto. Colpisce gli
adolescenti perché soggetti deboli in con-
flitto con se stessi e il mondo, alla scoperta
della novità, attratti dal pericolo, alla ricerca
della propria individualità. La famiglia risulta
cruciale affinché l’adolescente possa  sot-
trarsi a tale gioco, costruire rapporti centrati
sulla fiducia e chiarezza comunicativa.
Non lasciate da soli gli adolescenti, la crisi
di questa fase del  ciclo di vita  appartiene
alla famiglia e, in quanto tale va affrontata
insieme, o con il supporto di uno psicotera-
peuta familiare.

Prima Comunione
Le gemelle Giorgia e Greta Caira da
Cassino, il giorno 7 maggio u.s. hanno
ricevuto, nella chiesa Sant’Antonio di
Cassino, il Sacramento della Prima co-
munione. Gli auguri da parte di
mamma Nika Stellato e del papà
Lorenzo nonché dai nonni: Angela
Giorgio e Antonio Caira e Filomena
Vigliucci e Salvatore Stellato, nonchè
tutti i parenti ed amici. 

Le inserzioni su 

questa rivista 

resteranno per sempre su 

www.deanotizie.it



Pagina 12
Anno XI

Nr. 176

16.06.2017

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

Il nostro successo:

Cortesia

Serietà

Professionalità

Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

da Peppino

Il verbale di assemblea è lo
strumento tramite il quale si
cristallizza la volontà del-
l'assemblea di condominio
ed è necessario per con-
sentire l'impugnazione di
una delibera assembleare.

A sua volta, la delibera assembleare è una
decisione di interesse pubblico presa dai
partecipanti al condominio. 
Perchè abbia validità, la delibera condomi-
niale deve essere trascritta nel verbale di
assemblea. Le delibere dell'assemblea con-
dominiale, se approvate con le maggio-
ranze previste dalla legge, sono obbligato-
rie per tutti i condomini. Le delibere pos-
sono essere valide, nulle ed annullabili. Le
delibere valide sono vincolanti per tutti i
condomini, mentre, Cass. SS. UU. n. 4806
del del 2005 ha stabilito che debbono quali-
ficarsi nulle le delibere dell'asemblea con-
dominiale prive degli elemnti essenziali; le
delibere con oggeto impossibile o illecito,
quindi contrarie all'ordine pubblico alla mo-
rale o al buon costume; le delibere con og-
getto che non rientra nella competenza del-
l'asemblea; le delibere che incidono sui di-

ritti individuali sulle cose o
servizi comuni o sulla pro-
prietà esclusiva di ognuno
dei condomini. Invece,
sono annullabili le deli-
bere assembleari che pre-
sentano vizi  relatvi alla
regolare costituzione del-
l'assemblea; quelle adot-
tate con maggioranza in-
feriore a quella prescritta
dalla legge o dal regola-
mento di condominio;
quelle affete da vizi for-
mali, in volazione delle
prescrizioni legali, convenzionali, regola-
mentari, attinenti al procedimento di convo-
cazione, quelle che violazno norme che ri-
chiedono maggioranze qualificate in rela-
zione all'oggeto. La differenza tra delibere
nulle e annullabili è sostanziale anche in
merito all'impugnazione delle stesse. Infatti
una delibera nulla può essere impugnata
sempre, senza limiti temporali, mentre, una
delibera annullabile può essere impugnata
nel termine di 30 giorni. 
Detto termine, per il condomino presente in

Delibere condominiali nulle, annullabili e loro effetti
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio

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

assemblea, decorre dalla data dell'assem-
blea, mentre, per l'assente il termine de-
corre dal momento della notifica del verbale
di assemblea. 
Altro aspetto importante, in merito alla im-
pugnazione della delibera assembealre,  è
che la stessa può essere impugnata solo
dal condominio presente ma dissenziente
oppure che abbia espresso voto sfavore-
vole, mentre, per il condomino assente l'im-
pugnazione delle delibera può avvenire
entro 30 giorni dalla notifica della stessa. 

Scritto da Proprio ieri si è
scatenata una vera e fe-
roce critica condita con of-
fese e lazzi di derisione
nei confronti della bella e
brava attrice spagnola
ormai famosa anche in

Italia, Vanessa Incontrada.
Si sono accaniti con epiteti a dir poco
volgari e tutto questo perché ha qualche
chilo in più. Non dovremmo mai giudi-
care qualcuno dal suo peso tantomeno
iniziare guerre mediatiche. Purtroppo la
madre dei cretini è sempre incinta.
Questa però è solo la punta dell’iceberg’
assistiamo spesso a discriminazioni di
ogni genere a causa dell’aspetto fisico,
mancate assunzioni o allontanamenti
dal luogo di lavoro, dove a volte è man-
cata anche la solidarietà dei colleghi.

Pensiamo a quanto possa essere deva-
stante per un ragazzo o una ragazza es-
sere emarginati dal gruppo tanto da por-
tare qualcuno anche al suicidio. Noi non
ci sentiamo quasi mai responsabili di al-
cune nefandezze ma alla fine si suol dire
che non basta non fare il “male” ma bi-
sogna fare il “bene” e con il nostro pic-
colo contributo magari riusciremo ad evi-
tare qualche ingiustizia o addirittura la
tragedia, se prenderemo posizione in
quel momento avremo dato un senso
concreto alle nostre parole. A proposito
della prova costume tanto temuta da tutti
c’è qualcuno che ha fatto una proposta
geniale “la prova quest’anno perché non
la facciamo scritta?” 
Grazie Maria Elena, grazie per aver
chiesto di far parte della nostra
Grande Famiglia. Franco Falco

I canoni della bellezza cambiano (ma i cretini restano)

Maria Elena Addati - Collaboratrice da Caserta

A
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A
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Sant’Antonio
Martedì appena trascorso si è festeggiato

Sant’Antonio. Un augurio MOLTO 
particolare alla mia Principessa. TVB
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Proprietà della cannella: cosa dice la scienza?
Giornalista Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano

SEGUICI SU

La cannella appar-
tiene alla famiglia
delle Lauracee, rap-
presentata da alberi
sempreverdi e aro-
matici, diffusi princi-
palmente nelle re-
gioni tropicali. La
cannella è presente
in diverse varianti, le

due più frequentemente usate come spe-
zie sono Cinnamomum verum e
Cinnamomum cassia. Contiene manga-
nese, ferro, fibra alimentare e calcio oltre
a  derivati, tra cui acido cinnamico (da cui
prende il suo nome, in inglese “cinna-
mon”) e altri componenti come i polifenoli.
A questa spezia sono riconosciuti effetti
antiossidanti, antinfiammatori, antidiabe-
tici, antimicrobici e anticancro. Per stu-
diare le varie proprietà della cannella sono
stati usati gli oli essenziali, la polvere di
corteccia ,composti fenolici, inoltre in nu-
merosi studi è stato utilizzato il composto
denominato DLBS3233, che è costituito
da cannella Cinnamomum burmanii e da
banaba (Lagerstroemia speciosa) che è
un albero che fa parte della famiglia delle
Lythraceae. L’estratto di polifenolo di can-
nella  è stato utilizzato in uno studio che
ha dimostrato l’ effetto ipoglicemizzante e
un miglioramento dell’insulino-resistenza,
oltre ad una riduzione dell’iperlipidemia, e
degli effetti positivi sulla perdita di peso in
pazienti obesi. Un altro studio ha dimo-
strato l’effetto di  DLBS3233 in donne con
vaio policistico (PCOS), questo composto
sembrerebbe ridurre il livello sierico del-
l'ormone antimulleriano (AMH, è un or-
mone che inibisce la stimolazione del folli-
colo e risulta aumentato in donne affette
da PCOS). Oltre all’'efficacia,  la sicurezza
di DLBS3233, è stata confermata grazie
ad un lavoro del 2016, che ha anche di-
mostrato il miglioramento dell’insulino-re-
sistenza. È stato visto che dopo 12 setti-
mane, il composto DLBS3233 ha miglio-
rato la resistenza all'insulina. Non è stata
riscontrata alcuna ipoglicemia grave,
edema o altri eventi avversi. Attendiamo
ulteriori studi per confermare tali proprietà

e chiarire i meccanismi
d’azione con cui la
cannella espliche-
rebbe questi effetti.
Fonti: 
Hariri M, Ghiasvand R
- Cinnamon and
Chronic Diseases.-
Adv Exp Med Biol.
2016;929:1-24.Zeynep
Tuzcu et al.-
Cinnamon Polyphenol
Extract Inhibits
Hyperlipidemia and
Inflammation by
Modulation of
Transcription Factors
in High-Fat Diet-Fed
Rats - J Hum Reprod
Sci. 2017 Jan-Mar;
10(1): 31–36.

Auguri per la 1^ Comunione
Domenica 11 Giugno, è stato un giorno in-
dimenticabile per Lusiana Ragnino da
Maddaloni (CE) che ha incontrato Gesù
per la prima volta. 
Tantissimi Auguri per la 1^ Comunione. 
“Ti vogliamo un mondo di bene” le fanno
sapere, i genitori e la famiglia tutta in par-
ticolare il Nonno Giovanni e la Nonna
Carmela. 
Tanti auguri anche dalla 5 elementare
della scuola “Luigi Settembrini” di Via
Roma di Maddaloni ed in particolare dalla
Maestra Maria Iaculo».
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Il processo di socializzazione 
Prof.ssa Carmela Di Guida - counselor - pedagogista - collaboratrice da Marano di Napoli - Info 339 2694860

Piante Fiori Addobbi vari

La Gardenia di Maria Papa
Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)

Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

Cedesi attività

Il processo di socializzazione è un processo
di apprendimento in virtù del quale si di-
venta membri della società e comprende
sia l'acquisizione informale dei ruoli sociali,
sia l'istruzione formale. Socializzazione e
inculturazione indicano due aspetti di un
unico iter di apprendimento teso ad avere
parte in un sistema socioculturale.

Il processo di socializzazione, mediante il quale l'individuo ac-
quisisce norme, valori e modelli di comportamento e si insedia
informalmente nei suoi ruoli sociali, inizia al momento della
nascita e avviene, in  una fase iniziale, all'interno della fami-
glia, considerata a ragione il principale agente di socializza-
zione. Per questo motivo si distingue la socializzazione che si
realizza in famiglia la socializzazione primaria, distinta dalla
socializzazione secondaria che si effettua successivamente e
che continua per tutta la vita, via via che l'individuo impara ad
adottare nuovi ruoli e strategie con il maturare della sua posi-
zione e delle circostanze sociali. La socializzazione seconda-
ria, devoluta ad altri gruppi "esterni alla famiglia", come "il
gruppo dei pari" oppure alle istituzioni (ad esempio, la scuola),
od anche alle strutture proposte allo sviluppo della partecipa-

zione (associazionismo), è sempre più potenziata da nuovi
agenti socializzanti che influiscono su tutto il processo di so-
cializzazione in genere. Basti pensare al ruolo svolto da tutti i
mass media e social network, per comprendere come la dina-
mica della socializzazione sia particolarmente complessa e,
nella società contemporanea, sia sempre meno patrimonio
esclusivo della famiglia e della stessa scuola. La socializza-
zione primaria è stata inoltre messa in crisi dall'evoluzione ra-
pida, negli ultimi decenni, della istituzione familiare, evolu-
zione che ha profondamente indebolito, il suo potere, socializ-
zante. Per quanto concerne la socializzazione in emigrazione,
è necessario rilevare che l'individuo adulto che espatria dopo
i 16 anni ha già acquisito attraverso i  diversificati livelli e stadi
del processo di socializzazione nel proprio Paese di origine.
Arrivato nella società di immigrazione, l'avvenuta socializza-
zione è messa a confronto con i nuovi modelli e sistemi di ri-
ferimento della nuova società, ciò che produce il fenomeno
definito choc culturale, fenomeno che si prolunga nella socia-
lizzazione delle nuove generazioni nate in emigrazione, che
può degenerare in un forte conflitto tra emigrati della prima
generazione e i loro figli, nati o cresciuti o socializzati nel
nuovo Paese.

La collaborazione a questa
testata consente l’iscrizione

all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti

Il mondo, che mondo! Se tutti
fossero come dicono di 

essere! (F. Falco)

Per anni si è detto che il
caffè danneggiava il fe-
gato e altri organi ma
uno studio recente af-
ferma il contrario.
Infatti, secondo una ri-
cerca dell’Università di
Southampon in

Inghilterra, sotto la guida di Oliver
Kennedy, una quantità di cinque tazze di
caffè al giorno sarebbe in grado ridurre
del cinquanta per cento  il rischio di con-
trarre il cancro al fegato e addirittura si
avrebbero maggiori effetti benefici in
base alla quantità di caffè consumato.
Infatti, se una tazza di caffè abbatte-
rebbe il rischio del venti per cento, due
tazze diminuiscono ancora di più l’inci-
denza del tumore al fegato con circa il
trentacinque per cento fino ad arrivare
alla dose di cinque tazzine che, come si
è detto, riducono il rischio della metà.
Insomma una buona notizia per gli
amanti del caffè che non potranno altro
che gioire. Secondo i ricercatori inglesi

la bevanda nera
avrebbe un effetto
protettivo sull’orga-
nismo agendo da
scudo contro il tu-
more allo stomaco,
anche se in misura
minore. La  ricerca
si è basata su ventisei  studi pubblicati
su importanti riviste scientifiche, che
sono stati condotti su un campione com-
plessivo di oltre due milioni di persone.
Si è osservato che maggiore è il con-
sumo della bevanda nera, minore la pre-
senza di gamma-glutamil transferasi
(GGT) nel sangue, che costituisce un in-
dicatore dello stato di sofferenza epatica.
Fanno notizia soprattutto i risultati pub-
blicati sulle pagine del giornale scienti-
fico Bmj Open, lasciando pochi dubbi sui
benefici del caffè, in particolare sul carci-
noma epatocellulare. Occorrerà inda-
gare di più con indagini sui possibili ri-
schi dell’assunzione di alte dosi di caf-
feina, ed è stato già evidenziato che que-

sto deve essere evitato nelle donne in-
cinte. Persino il caffè decaffeinato ha un
effetto protettivo sul fegato. Quali siano
le componenti responsabili degli effetti
benefici di tale bevanda, non lo sap-
piamo ancora ma è probabile che abbia
un effetto positivo sia la caffeina sia gli
agenti antiossidanti, come i diterpeni.
Sicuramente i risultati di tale ricerca rap-
presentano un importante sviluppo, poi-
ché il carcinoma epatocellulare (HCC) è
in continuo aumento in tutto il mondo. Il
cancro al fegato è per diffusione il sesto
tumore al mondo e la terza causa di
morte per cancro. 

Cinque dosi di caffè aiuterebbero a ridurre il cancro al fegato
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano 
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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

17.06 - Costanzo - Tartaglione
18.06 - Tartaglione
24.06 - Corvino
25.05 - Apostolico
01.06 - Costanzo - Tartaglione
02.06 - Costanzo
08.06 - Corvino
09.06 - Russo

Ritorneremo in edicola 

14 luglio  2017

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 compren-

dono: servizio fotografico 

e realizzazione banner.

La pubblicità è OMAGGIO

ai sostenitori

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. 

Farmacie S.Maria C.V.

Turno notturno Giugno 2017

14 Antonone
15 Iodice
16 Beneduce
17 Tafuri
18 Bovenzi
19 Merolla
20 Antonone
21 Tafuri
22 Bovenzi
23 Simonelli
24 Merolla
25 Salsano
26 Antonone
27 Tafuri
28 Beneduce
29 Salsano
30 Iodice

Luglio 2017
1 Antonone
2 Merolla
3 Salsano
4 Iodice
5 Merolla
6 Tafuri
7 Beneduce
8 Simonelli
9 Antonone
10 Beneduce
11 Tafuri
12 Iodice
13 Merolla

La poetessa Velia Delle Fave ci scrive… Io c’ero!
Caro Direttore Franco Falco, il 3 giugno nella splendida cornice

dell'Auditorium "Giovanni Paolo II" a Vitulazio, si è svolta la XII

edizione "Ambiente Cultura Legalità", nonché la presentazione

del VI volume del libro "Chi è?". Un incontro, oramai, atteso con

impazienza ed entusiasmo da chi, con storie personali, racconti e

poesie è consapevole di lasciare una traccia di sé in questo mondo.

La numerosa platea presente è oggi testimonianza, che i valori

ambientali, culturali e legali hanno fatto presa su una nuova e gio-

vane società; attenta e più cosciente, pronta ad alzarsi in piedi e non più disposta a chi-

narsi di fronte a soprusi e criminalità. Difendere l’ambiente e la propria terra, con il co-

raggio che solo le mamme hanno... le mamme di Caivano. Il coraggio di mamma unito

al dolore per la perdita di tante piccole vittime innocenti, ha acceso il fuoco della spe-

ranza e del cambiamento tra coloro che vivono ogni giorno nella, cosiddetta, "Terra dei

fuochi". Un campanello d'allarme ci giunge dal Dott. Adelchi Berlucchi (Psicologo e

Psicoterapeuta), che tratta della nuova trappola diffusa in rete:"Blue Whale", definito un

"gioco" ma tale non è, dato che spinge molti giovanissimi fino al suicidio. A tal proposito

mi sento anch'io di lasciare un messaggio "La vita è una sola, gioiamo per ogni attimo e

non lasciamoci plagiare da uno schermo computerizzato".  Graditi e coinvolgenti gli in-

termezzi musicali della cantante Linda Mandolini e del Maestro Enzo Davis.

Complimenti Franco, anche questa volta hai saputo stupirci, ed ancora una volta coadiu-

vato da esperti del settore, ci hai mostrato una società fatta di luci e ombre. Prenderne

atto (come tu ben sai) è il primo passo verso il cambiamento.  Grazie mille, Franco, da

parte mia e sicuramente da parte di tutti coloro che ti stimano. 
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Caseificio ELITE di Ugo Missana
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

I Nostri 

prodotti 

sono 

controllati

e garantiti

La qualità

dei nostri

prodotti

NON 

si discute, 

si apprezza

AUTOSCUOLA AUTOSCUOLA CUCCARO 2CUCCARO 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)

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...


