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Ambiente Cultura Legalità XIII edizione
Direttore
Non ancora si è spenta l'eco del dodicesima edizione di Ambiente Cultura Legalità è già iniziata
la preparazione della XIII edizione. Gli organizzatori stanno curando tutti i dettagli per poter offrire una manifestazione da proiettare sempre
più verso il futuro. L'appuntamento è per le ore
17,00 di sabato 02 dicembre 2017, nell'Auditorium del Centro Parrocchiale di Vitulazio (CE).
Interverranno: Saluto, don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio; Ambiente, Ten. Col. Marco Antonucci, Carabinieri Forestali; Cultura, Prof. Francesco Fraioli, presentazione del settimo volume del libro Chi è? (Tramandiamo ai posteri coloro che
meritano essere ricordati) ed il Prof. Andrea Izzo: Dove è arrivata e dove può arrivare la collana di questo libro. Legalità,
Don Aniello Manganiello, fondatore dell'Associazione per la legalità "Ultimi". I ragazzi che frequentano le scuole della zona,
per partecipare al concorso, devono svolgere il tema: "Il migliore stile di vita per te". Questa tematica verrà sottolineata
dalla nostra Giornalista, Dott.ssa Rosanna Merolillo, Biologa
Nutrizionista e dal nostro Collaboratore, Dott. Adelchi Berlucchi, Psicologo e Psicoterapeuta. Ci sarà un’esibizione della
nostra bellissima Giornalista Roberta Cornero, finalista Miss
mondo. Avremo un intermezzo musicale dei Maestri: Pasqua-

le De Marco, Fisarmonica ed Enzo Davis tastiere e voce.
Questi curerà anche l'impianto di amplificazione. Le riprese video, come sempre, sono affidate allo Studio Felab di Giuseppe Fusco da Bellona, mentre la scenografia è a cura dell'esercizio floreale "La Gardenia" di Maria Papa da Bellona.
Anche questa manifestazione, di certo, riuscirà nel migliore
dei modi perché, ancora una volta, sarà magistralmente presentata e moderata dal nostro Vice Direttore, dott. Domenico
Valeriani, Giornalista, il cui comportamento professionale,
pieno di alto contenuto etico ed emozionale otterrà il risultato
prefissato: arrivare al cuore degli intervenuti stimolandone la
sensibilità sulla necessità di percorrere la strada di:
Ambiente Cultura Legalità
Abbiamo già i primi Sponsor:
Autobella - Bellona
Ortofrutticola Giovanni 'O Ponte, Via Appia Sparanise
Grafica Sammaritana Vitulazio
Materassi Russo - S. Maria C.V.
Paolo Fasulo - Bellona
La Masserie di Giuseppe Carusone Bellona

Corso Basico di Photoshop
L'associazione Dea Sport Onlus di Bellona (CE), per
venire incontro alle continue richieste di giovani desiderosi di conoscere il fantastico programma Photoshop, ha deciso di organizzare la terza edizione del corso basico dello stesso. Il corso, gratuito, si terrà nella
sede della suddeta Associazione,
via Regina Elena, 28, - 81041 - Bellona (CE).
Info: info@deanotizie.it - 0823 966794 - 320 2850938

Via Vinciguerra, 106 - Bellona (CE)

Linda Amandolini

informazioni e prenotazioni - Tel. 0823 966658 - 333 2561702
info@alunarossa.com

La voce della Napoli classica

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

Tel. 347 9005509 - Facebook Linda Cantante

Al Bar

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

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
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Un complesso monumentale in Memoria dell'Eccidio di Bellona - 7 Ottobre 1943
2^ puntata

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Già il 13 gennaio del
1947, Giovanni Limongi
che aveva perso nel brutale eccidio un fratello e tre
cugini, inviò una lettera
alle massime autorità italiane ed alleate, pubblicata nel testo "Le stragi Nascoste - L'armadio della vergogna" di
Mimmo Franzinelli. La lettera così riporta: "… Il popolo di Bellona eleva il suo
grido di dolore e di sdegno contro gli autori della strage della Cava dei Martiri
con le sue 54 vittime massacrate nel giorno 7 Ottobre 1943 dalla soldataglia nazista per feroce rappresaglia, contro l'uccisione di un soldato tedesco avvenuta per
causa di onore. Come si è resa giustizia
agli autori della strage delle Fosse Ardeatine. É così che il popolo di Bellona fa
appello alle autorità competenti affinché
si traducano davanti ai tribunali gli autori delle sue 54 vittime della Cava dei
Martiri". Tale accorato appello, indirizzato al Capo Provvisorio dello Stato, al

Presidente
del Consiglio dei Ministri,
al
Ministro
Grazia
e
Giustizia,
all'Alta
Corte Alleata di Giustizia, al Presidente del Comitato Vittime Politiche ed
al Comando delle Forze Armate Alleate
di Caserta, rimase inascoltato. Sul luogo
dell'eccidio fu realizzato, con il noto travertino bianco di Bellona, una stele
commemorativa. Sulle tre facciate laterale furono incisi i nomi delle vittime
mentre su quella frontale una epigrafe
del filosofo abbruzzese Benedetto Croce
in onore dei Caduti. La stele commemorativa fu inaugurata il 7 ottobre 1945,
secondo anniversario dell'Eccidio, alla
presenza del filosofo Croce. Giovanni
Limongi si rese promotore di un Comitato Intercomunale
Il cibo è una cosa seria, fidati di chi ha
dell'Associazione
esperienza e passione:
Nazionale Famiglie
Michele ‘o Pont, una vita tra i fornelli
Italiane
Martiri
(A.N.F.I.M.), di cui
fu eletto Presidente
per il Comitato ReVieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai? gione Campania e
Consigliere NazioVia Pancaro, 4
nale il 7 ottobre
1959. Si dovettero
Bellona (CE)
attendere ancora noInfo:
ve anni di continuo
388 4435558
impegno ed abnega339 2749195
zione prima che nel
25º anniversario delDa noi trovi
l'eccidio, il 7 ottobre
sempre un
trattamento
1968, fosse inaugufamiliare sulla
rato e presentato alla
qualità, quantità
cittadinanza il maee prezzo.
stoso Mausoleo-Os-

Ristorante
La Forchetta d’Oro

sario. Con l'inaugurazione del Mausoleo
furono benedetti due bassorilievi dell'artista il Prof. Roberto Arizzi di Santa Maria Capua Vetere (CE), raffiguranti la
guerra ed il massacro dei Martiri dell'Eccidio di Bellona, nonché l'altare, anch'esso costruito in travertino bianco di Bellona, per le funzioni religiose in suffragio
delle vittime. Nel suo discorso di inaugurazione del Mausoleo Ossario il Cav.
Giovanni Limongi, rivolgendosi al pubblico intervenuto, disse: "Con la realizzazione di questo complesso monumentale i 54 Martiri ricevono così il riconoscimento ufficiale del loro sacrificio, inseriti nella costellazione degli Eroi caduti per la causa più nobile: la libertà e la
grandezza della Patria, perché per la Patria non si muore invano, e perché nulla
è più sacro dei Martiri".
La collaborazione
a questa
testata consente
l’iscrizione all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

Hai perso i capelli? Vivi il disagio?
Non è più un problema con il trapianto FUE. effettuato da
medici con esperienza trentennale. Chiedi un consulto
gratuito in una clinica specialistica.

Il trapianto follicolare monobulbare FUE (Follicular Unit Extraction) è una tecnica
sempre più richiesta che costituisce garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia.
Info: FASULO TEAM 0823 966698
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I "Trabocchi" abruzzesi
Dr. Carlo Cisbani - Giornalista - Generale dei Bersaglieri - Collaboratore da Roma

Strane creature protese
verso il mare, i trabocchi sono testimoni di
un'antica civiltà legata
alla pesca. Queste ataviche palafitte, disseminate lungo il litorale
abruzzese, pare siano
state messe lì per caso,
ancorate agli scogli, silenziose vedette e fedeli guardiani della costa. Un tempo vi abitavano le famiglie dei pescatori più poveri
della zona. Queste piattaforme assicuravano
alla gente di mare stabilità, in quanto vi si
poteva pescare senza allontanarsi dalla costa. Descritti, dipinti e fotografati, i trabocchi sono stati celebrati da molti artisti con
suggestivo lirismo. Anche il Vate li canta in
una pagina de "Il Trionfo della morte". Varie

sono le accezioni di
significato attribuiti a
questo termine a seconda delle aree geografiche in cui la macchina è insediata. Il termine trabocco è stato
di fatto italianizzato e proviene dal dialetto
"travocche", forse derivante dal latino
"trabs", legno, albero, casa. Per qualcuno la
parola potrebbe derivare dal "trabocchetto"
che si tendeva al pesce, per altri dalla tecnica
di conficcare i pali tra gli scogli, "tra i buchi",
oppure ancora dal cosiddetto "trabiccolo"
usato nei frantoi per spremere le olive, molto
simile all'argano che è situato sul trabocco. Il
trabocco o travocco è un'imponente costruzione realizzata in legno di pino d'Aleppo, tipico delle zone del medio Adriatico, modellabile, inattaccabile dalla salsedine ed elasti-

Ritorna X-Factor con Enzo Davis
Se ti vuoi cimentare nel canto, nel ballo, nell'imitazione o in
una qualsiasi tua genialità, il maestro Enzo Davis ti aiuta in
ciò. Infatti, sono iniziate le iscrizioni e le prove presso lo studio Record Enzo Davis, ubicato in via Giovanni Pascoli, 6
di Bellona (CE), per partecipare alla 4
edizione di X-Factor locale. La manifestazione, con la collaborazione del Pub
Nero 14, si svolgerà il 27 e il 28 luglio in piazza Carlo Rosselli di Bellona (CE). Info: 0823966254 - 360909940

co, che deve resistere alle forti raffiche di
maestrale che battono l'Adriatico. Consta di
una piattaforma, protesa sul mare, ancorata
alla roccia da grossi tronchi dalla quale si allungano, sospesi a qualche metro dall'acqua,
due o più lunghi bracci, detti antenne, che sostengono un'enorme rete a maglie strette, la
"bilancia". La tecnica di pesca era "a vista" e
consisteva nell'intercettare, con le grandi reti
a trama fitta, i flussi di pesci che si spostavano lungo gli anfratti della costa. Occorreva
una grande perizia da parte del traboccante,
artigiano di grande ingegno. Questi ha posizionato il trabocco là dove il mare presenta
una profondità adeguata di almeno sei metri,
a ridosso di punte rocciose orientate in genere verso Sud Est o Nord Ovest, in modo da
poter sfruttare favorevolmente le correnti. La
rete a bilancia, veniva calata in acqua grazie
ad un complesso sistema di argani e poi prontamente tirata su per recuperare il pescato. Ad
almeno due traboccanti era affidato il duro
compito di azionare gli argani preposti alla
manovra della gigantesca rete. Sul trabucco
operavano in norma quattro uomini che si dividevano i compiti di avvistamento del pesce
e di manovra.
Fine prima parte

“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

di

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

CUCCARO CENTRO REVISIONE
Auto - Moto - Mezzi Pesanti
S.S.Casilina Km. 192,00
A1 Uscita Capua Località Spartimento
PASTORANO (Caserta)
Tel. 0823 653184 - www.cuccaroservice.it
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Emozioni al Teatro Ricciardi
Prof.ssa Daniela Santantonio - Collaboratrice da Vairano Patenora
Grande successo la sera
del 24 giugno u.s. al Teatro Ricciardi di Capua,
per l'esordio delle piccole
ballerine dell'Accademia
di Danza Sonorika di Vairano Scalo, il cui direttore
artistico è Mena Rotunno Maresca. Lo
spettacolo si è articolato in due tempi:
durante il primo le allieve dei corsi di
danza classica seguite dalla Maestra
Francesca Di Rienzo, si sono alternate
su musiche di Chopin e Vivaldi, con le
fantasiose coreografie del Maestro Diego Watzke, direttore del Corso di danza
classica preso l'Accademia Sonorika dal

2016, nonché
solista al Teatro
San Carlo di Napoli; successivamente si è esibito il gruppo di
danza moderna,
happiness, con
le coreografie
della Maestra
Marianna Iacopino e dell'assistente Migliaccio Raffaele, ed infine, c'è stata l'esibizione di danza hip hop su musiche di autori vari, con
le coreografie di Giovanni Pascarella.
Durante il secondo tempo invece, i nu-

Acqua in bocca

merosi presenti hanno assistito al Musical "La Bella e la Bestia" ove tutti i bambini hanno danzato con i loro insegnanti.
In questa occasione le piccole star hanno
mostrato la professionalità acquisita durante tutto il corso, e la gioia che le spinge a danzare. Grande è stata la soddisfazione dei genitori e dei parenti nel vedere i propri piccoli esibirsi e volteggiare
con grazia e armonia; l'entusiasmo e la
passione per la danza era fortemente visibile sui volti delle giovani ballerine e
dei giovani ballerini al punto da trasmettere tanta energia positiva in sala, e generare coinvolgimenti emotivi, che hanno regalano emozioni indimenticabili.

Linda Amandolini

Maria Russo - Collaboratrice da Vitulazio
Innumerevoli sono i
detti che giornalmente
utilizziamo, senza, però, conoscerne realmente l'origine. Sono
entrati a far parte del
nostro vocabolario di
soppiatto, tramandati di generazione in
generazione e credo sia arrivato il momento di svelare le storie che si celano
dietro di essi, ma...acqua in bocca! A
proposito di questo modo di dire, sapete
da dove deriva? Il lessicografo Pietro
Giacchi ci riporta la vicenda di una donna che, essendo dedita alle maldicenze,
decise di chiedere aiuto ad un prete per
risolvere il proprio problema; quest'ultimo le diede una boccetta con delle gocce d'acqua e le disse di tenerle in bocca
ogni qual volta avesse voluto dar sfogo
alla propria cattiveria. Ella, alla fine, riuscì ad ottenere ottimi risultati e, a dirla
tutta, oggi si è constatato che è davvero
impossibile parlare con la bocca piena
d'acqua. Un'altra espressione molto comune è "fare tabula rasa": essa risale ad
un'abitudine nata nell'antica Roma, la
quale consisteva nel cancellare ciò che
era stato scritto su una tavoletta di cera

per poterla riutilizzare. "Piantare in asso", invece, ci riporta alla celebre vicenda mitologica del filo di Arianna: la giovane, infatti, venne abbandonata (piantata)
nell'isola greca di Nasso (da qui asso)
dal suo amato Teseo. "E' un altro paio di
maniche", ancora, nacque in seguito ad
una peculiarità dell'abbigliamento medievale, ossia le maniche intercambiabili, le
quali, molto spesso, venivano donate
dallo sposo alla futura sposa (da notare
che Manzoni utilizzò per primo questi'idiomatismo nei Promessi Sposi). Questi
sono solo pochi dei centinaia di detti di
cui è costellata la lingua italiana, ma costituiscono un ottimo incipit per capire
quanto essa sia complessa, nonchè quale sia il frutto dell'intreccio di culture ed
usanze a noi, oggi, quasi del tutto sconosciute. Proprio per questo motivo, sarebbe opportuno interrogarsi sempre sul
perché di tutte le nostre azioni o, comunque, delle abitudini che ci circondano,
per non perdere il ricordo di un passato
che, alla fin fine, non è poi così lontano.

Grazie Maria, grazie per aver chiesto
di far parte della nostra Grande Famiglia. Siamo 271. Franco Falco

La bravissima cantante Linda Amandolini, dopo aver deliziato gli ospiti presenti
alla manifestazione “Ambiente Cultura
Legalità” riscuotendo una lunghissima
ovazione, si è ripetuta Sabato 1 luglio
2017 a Bellona alla festa della Madonna
delle Grazie.
Prossimi eventi in cui Linda Amandolini si
esibirà:
Sabato 29 luglio - festa di S. Anna - Alife
(Ce)
Giovedì 31 agosto - festa della Cipolla Alife (Ce)
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Non solo... Cultura e Legalità
Pignataro Maggiore

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

Il giornalista Francesco Falco, Presidente
dell'Associazione Dea Sport Onlus nonché
Direttore della testata giornalistica Dea Notizie, con la collaborazione del suo Vice Direttore, Dott. Domenico Valeriani Giornalista e del Presidente del Circolo Unione di
Pignataro Maggiore, Avv. Giovanni Morelli, hanno presentato, giovedì 22 giugno
2017, il VI° volume della collana "Chi è?" nell'ambito della manifestazione denominata "Cultura e Legalità". L'incontro, iniziato alle ore 18.00, ha riscosso il pieno successo dall'affollata platea di partecipanti, ha visto, fra l'altro, la
premiazione degli alunni delle scuole di Teano e di Pignataro Maggiore che hanno partecipato al concorso sul tema
"Cosa proponi per migliorare la vivibilità nella tua città".
Continuano, dunque, gli incontri incentrati su "Cultura e
Legalità" portati avanti della testata giornalista Dea Notizie
nonché dall'Associazione Dea Sport Onlus, che hanno in Francesco Falco, dall'etica e morale cristallina, il "faro", che guida i giovani secondo principi applicabili in
tutte le situazioni poiché collocati al di sopra di ogni convenienza terrena, di ogni guadagno, di ogni interesse e di ogni differenza. Il Dott. Domenico Valeriani, nel prendere la parola, ha ricordato che da un sondaggio effettuato nella provincia di Caserta risulta che la testata Dea Notizie è la più
richiesta nell'ultimo decennio. Nel corso
del suo intervento, la dottoressa Veruska
Vitale, avvocato e Criminologa, ha descritto come il Lombroso classificava i
criminali in quattro categorie: i criminali
nati (caratterizzati da peculiarità anatomiche, fisiologiche e psicologiche), i criminali alienati, i criminali occasionali e quelli professionali. Al termine dell'intervento,
ha preso la parola l’avv. Giovanni Morelli che, garbatamente, ha contestato le teorie del Lombroso sottolineando come, nel
corso degli anni, anche in forza delle dure
critiche a cui la sua teoria fu sottoposta,
andò via via correggendola. Ha poi preso
la parola il dott. Adelchi Berlucchi, Psicologo e Psicoterapeuta, che ha relazionato su: "Partecipare al "gioco" Blue
whale (balena blu) cosa comporta?",
l'ultimo gioco online che istiga al suicidio.
"L'assurdo rituale, ha raccontato Berlucchi, consiste in cinquanta prove che bisogna effettuare prima di compiere il passo
definitivo verso la morte, e comprende
l'incidersi sul braccio con una lama, la figura della balena. Un gioco dell'orrore che
arriva dalla mente diabolica di un giovane russo, individuato e arrestato dalla polizia, che ha però già provocato
numerose vittime nel suo Paese e per il quale le forze di
polizia europee si sono trovate costrette ad alzare la guardia poiché il gioco è dilagato in maniera folle oltreconfine". Berlucchi ha concluso l'intervento, ascoltato in un
tombale silenzio, chiedendo ai numerosi genitori presenti di stare molto attenti e di seguire i propri figli con i
quali non ci può essere un atteggia- Continua pag. 8
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dalla pag. 7 mento "amicale" ma da ge-

nitore che, comunque, discute, si interessa dei suoi problemi, interloquisce e deve imparare a conoscere
chi "sono" gli amici dei propri figli. Ai
numerosissimi giovani presenti in aula li
ha invitati a ragionare con la propria testa e non con quella di altri, di parlare
sempre e comunque con i propri genitori, gli unici che vogliono veramente "bene" a loro. Successivamente il Prof. Giuseppe Felice ha presentato il libro "Chi
è? - Tramandiamo ai posteri coloro
che meritano essere ricordati" ed il
Prof. Andrea Izzo è intervenuto spiegando perché è importante continuare la
collana. Al termine dell'intervento conclusivo il Presidente dell'Associazione
Dea Sport Onlus Francesco Falco e le
docenti intervenute: Prof.sse Nunzia
Piccirillo, Giuseppina Faella, Michelina Matano e Giovanna Caimano hanno proceduto a premiare gli studenti:
Giulia Croce, Marina Dell'Estate, Olga Faella, Raffaele Izzo, Fabiana Mattiello, Chiara Zanna, Michela De Rosa, Davide Pellecchia, Chiara Palmieri, Rossella Caimano, Martina Taliendo, Cosimo Fiata, Nicoletta Riccio,
Trombetta Giorgio, Magliocca Luigi,
Barbaro Francesco, Mercone Francesco, Sabino Raffaella, Pettrone Valentino, Di Bernardo Gianpio, Magliocca
Antonio, De Rosa Sara, Cuccaro Giuseppe, De Simone Emanuele, Giordano Angela Pia, De Lucia Alessia, Mercone Linda, Torromeo Roberta, Vito
Francesca e Guerrazzi Marika.
Al termine dell'incontro, il moderatore
nel ringraziare i presenti, a nome dell'Associazione Dea Sport Onlus e di
tutti i collaboratori di Dea Notizie per la
preziosa partecipazione, ha comunicato
l'appuntamento per il prossimo 2 dicembre 2017, alle ore 17,00, presso l'Auditorium del Centro Parrocchiale di Vitulazio, per la tredicesima edizione della
manifestazione dal titolo: "Ambiente
Cultura Legalità" con la presentazione
del settimo volume: "Chi è ? - Tramandiamo ai posteri coloro che meritano
essere ricordati". Mentre il Presidente
Francesco Falco nel salutare ha ritenuto
doveroso ringraziare Pierfrancesco Palmieri che oltre a curare il sottofondo
musicale ed a mettere a disposizione,
gratuitamente, l’impianto di amplificazione, ha allietato i presenti con la sua
bravura canora e musicale. L’incontro si
è concluso con un nutrito e gustoso buffet offerto dalla mamma di Piefrancesco Palmieri.
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Lasagna vegetariana
Preparare la pasta della
lasagna q.b.
Ingredienti (per una lasagna da 6/8 persone):
1 cavolfiore, 300 gr di
funghi, 2 carciofi, Pesto di
basilico, Besciamella q.b., Olio extravergine d'oliva, Sale e pepe qb, Parmigiano
reggiano qb, Ricotta di mucca
Preparazione: - Fate cuocere il cavolfiore a vapore, lessate i carciofi e fate ro-

solare i funghi in padella.
Intanto fate cuocere le lasagna per 2 minuti. Riponete nel frullatore o nel robot
da cucina, il cavolfiore e i
carciofi e tritateli grossolanamente, aggiungete il pesto e la ricotta. Componete
la lasagna in questo modo: prendete una
terrina da forno e versate un cucchiaino
d'olio sul fondo. Foderate il primo strato
con la pasta, disponetevi la crema di

broccolo e carciofi e poi
la ricotta con il pesto,
una cucchiaiata di funghi, spolverizzate di
parmigiano e andate
avanti fino all'ultimo
strato. Quando avrete
ricoperto l'ultimo strato
con la pasta, coprite con la besciamella e
fate cuocere in forno a 160° per 25/30
minuti.
Sevite caldissima

Smartphone e il dormire male
Dott.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone
L'uso dello smartphone può diminuire durata e qualità del sonno,
soprattutto se si utilizza nelle ore serali. È
possibile che questo
disturbo sia legato a
un'interferenza della
luminosità dello schermo con i ritmi circadiani. Più tempo passiamo a osservare lo schermo del nostro smartphone più
diminuiscono le nostre ore di sonno e la
sua qualità. È il risultato di una ricerca di
scienziati dell'Università della California
a San Francisco. Da anni ormai gli
smartphone fanno pare della vita quotidiana di un numero sempre grande di
persone. Alcuni studi in passato hanno
suggerito una possibile relazione fra l'uso di questi dispositivi e le ore dedicate
al sonno, che a loro volta sono associate
all'insorgenza di condizioni come obesità, diabete e depressione. Nella nuova ri-

cerca, Matthew Christensen e colleghi strato che all'aumentare del tempo trahanno verificato l'esistenza di questa cor- scorso a guardare lo schermo, diminuivarelazione analizzando i dati provenienti da no le ore e la qualità del sonno. Il feno653 soggetti adulti che avevano parteci- meno potrebbe essere dovuto a un'interpato allo Health e Heart Study. A questi ferenza della luminosità dello schermo
volontari è stata fatta installare sul proprio con i ritmi circadiani. Questo deteriorasmartphone un'applicazione che registra- mento del sonno è infatti apparso particova il momento in cui lo schermo era acce- larmente marcato e la correlazione stretta
so e per quanto tempo. Per tutta la durata nei soggetti che usavano maggiormente
dello studio, 30 giorni, i partecipanti hanno lo smartphone nelle ore serali. Per cui se
anche annotato quotidianamente su un volete dormire lasciate lo smartphone sul
questionario ore e
Antonio Sanfelice
qualità del loro sonno.
I ricercatori hanno
scoperto che durante
il periodo di osservazione ogni partecipanISTALLATORE TERMOIDRAULICO
te aveva trascorso
una media di 38,4 ore,
CONDIZIONAMENTO E GAS
con lo schermo attivo,
pari a 3,7 minuti ogni
ora. Il raffronto con le
www.idraulicosanfelice.it
annotazioni ha mo-

Antonio Sanfelice
328 4638424
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La famiglia …una risorsa nei disturbi alimentari
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Per Disturbi del Comportamento Alimentare (Dca) si intende definire Patologie molto
gravi, esse imprigionano in comportamenti ossessivi soprattutto
le giovanissime: una
ragazza su dieci tra i
12 e i 25 anni. Diventano sempre più frequenti i casi di esordio della malattia ancora più precoce, tra bambine di nove-dieci
anni, e sempre più numerosi i casi tra i ragazzi. "Anoressia, bulimia, binge eating disorder sono malattie devastanti che logorano tutto il sistema familiare, tra sensi di colpa e di impotenza, da un lato non si sa bene come fronteggiare la malattia, dall'altro
ci si chiede inevitabilmente:
"cosa ho sbagliato". Non lasciarsi travolgere dal senso di
colpa è fondamentale per contenere al meglio il proprio
figlio o la propria figlia nel percorso terapeutico". Anoressia, bulimia, disturbo da
abbuffate compulsive sono malattie gravi e
non un semplice disagio adolescenziale, la
tempestività delle cure è fondamentale e
più rapida è la diagnosi, più probabile è la
guarigione. Per far fronte al DCA, risulta
funzionale l'approccio di Psicoterapia Sistemico Relazionale, tale disturbo viene considerato il risultato di relazioni familiari non
funzionali.
Coinvolge in particolar modo il sistema familiare di appartenenza, in specifico si rileva in soggetti affetti da DCA, un rapporto
simbiotico con la figura materna, una competizione interminabile. Importante è prestare attenzione ad alcuni comportamenti
che possono essere considerati dei campanelli di allarme. "Che il proprio figlio o la propria figlia si metta a dieta non deve allarmare i genitori, piuttosto devono destare
sospetti, l'ossessione per il peso e la bilancia, per le forme del proprio corpo e lo spec-

chio, un'attenzione smisurata per la quantità di cibo, l'improvvisa iperattività, ma anche l'irritabilità, il mal umore. Il cibo è la
punta dell'iceberg, a un rapporto ossessivo
con il cibo, si accompagna un progressivo

isolamento sociale: pian piano la malattia
spegne gli interessi che prima riempivano le
giornate, ti allontana dagli amici, ti toglie il
piacere e la libertà di mangiare una pizza in
compagnia".

Mangiare broccoli guarisce dal diabete e dal cancro
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano
Per tutti gli amanti dei
broccoli arriva un'importante notizia: i germogli
dei broccoli avrebbero
l'effetto di ridurre i livelli
di zucchero nel sangue,
oltre ad essere noti per il
loro effetto antitumorale.
E' stato scoperto che il broccolo contiene
un antiossidante noto come sulforato che
è in grado di abbassare in maniera significativa i livelli di zucchero nel sangue.
Uno dei più efficaci medicinali utilizzati per i diabetici, secondo una ricerca condotta su 3800
pazienti, è il sulforato
contenuto in maggior
quantità nei broccoli. Si è
sperimentata tale scoperta su novantasette pazienti somministrando ad alcuni di loro il composto e ad
altri un placebo per un periodo di12 settimane. Da ciò è emerso che i pazienti
che avevano assunto l'antiossidante, il
sulforato, mostravano una soppressione
della produzione di glucosio da cellule
epatiche e la riduzione di quella derivante da enzimi. Inoltre il sulforato estratto
dai germogli dei broccoli sarebbe anche
in grado di abbassare i livelli di emoglobina glicata nei pazienti obesi e che abbia gli stessi effetti del farmaco metformina, da sempre usato contro il diabete con
una serie di effetti collaterali sul fegato. I
broccoli sono noti anche per il loro effetto antitumorale costituendo una maggiore protezione nei confronti delle cellule
tumorali. Infatti, la ricerca avrebbe rivelato la capacità di questi vegetali di inibire
lo sviluppo della massa neoplastica me-

diante le proprietà del sulforafano. La
sperimentazione è stata condotta sui topolini con l'estratto dei germogli di broccolo e ottenendo risultati sorprendenti
per la lotta contro il cancro. Da tenere
presente che anche la pianta matura dei
broccoli ha effetti inibitori del cancro, in
particolare quello al seno, grazie alla
presenza di indolo-3-carbinolo. Poi i germogli di broccolo contengono isotiocianato, una sostanza che ha potere disintossicante delle cellule in misura cento
volte superiore alla
pianta matura. Gli effetti salutari per questo tipo di verdura, molto
diffusa nel nostro paese, si hanno anche su
altri tipi di tumori come
quello dell'intestino e
del cancro al seno. I risultati scientifici
non lascerebbero dubbi sul fatto che da
oggi esiste un motivo in più per mangiare i broccoli.

Ciao Gigino
Esprimiamo la nostra vicinanza alla
famiglia Esca di Bellona per la
scomparsa del carissimo Gigino

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo - Psicoterapeuta
C.T.U. (Civile e Penale) presso il tribunale di S.M.C.V., Docente/Formatore presso il Ministero della
Giustizia. Aree d'intervento: Individuale, Coppia, Famiglia, Gruppo, età evolutiva/adolescenza. Specialista nel
trattamento: disturbi depressivi e dell'umore; disturbi d'ansia, fobie, attacchi di panico; disturbi della sfera
sessuale e relazionali della coppia; disturbi comunicativi della famiglia; disturbi da dipendenze
(alcolismo, tossicodipendenze, gioco d'azzardo); disturbi della condotta alimentare; disturbi della personalità.
Si Organizzano gruppi esperienziali sulla gestione dell'ansia e dell'emotività.
Via Ferrarecce, 15 - Caserta - Via Degli Ulivi, 40 - Pignataro Maggiore Tel. 347 0836042
Email: adelchi.berlucchi@alice.it - Facebook: Adelchi Dott Berlucchi
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Gli organi del condominio
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio
Gli organi attraverso i
quali il condominio pone
in essere atti e interagisce con i propri partecipanti o con i terzi, sono:
l'amministratore;
l'assemblea e, ove previsto,
il consiglio. L'amministratore è l'organo esecutivo del condominio, si occupa di amministrare e gestire i
beni comuni, nonché eseguire le delibere assembleari oltre che essere il rappresentate legale condominio. Tale incarico può essere svolto da una persona fisica o da una società. L'amministratore
è un ufficio di diritto privato assimilabile
al mandato con rappresentanza, con la
conseguente applicazione delle disposizioni legislative sul mandato. L'assemblea, invece, è l'organo deliberante del
condominio, essa è composta da coloro
che sono titolari del diritto di proprietà
sulle unità immobiliari del fabbricato.
Quindi, possiamo dire che l'assemblea
provvede all'adozione delle decisioni
collegiali, mentre l'amministratore da
esecuzione alle deliberazioni adottate in
seno alla stessa. A differenza dell'amministratore, che deve essere nominato

Il nostro mondo ha bisogno
di meno organizzazioni
mondiali, che servono solo
alle catene di alberghi, e più
umanità e scienza.
Pepe Mujica

secondo i criteri stabiliti
dall'art 1129 c.c., l'assemblea è, invece, orgaAmministrazione Condominiale, Consulenza
no naturale strutturale e
permanete del condomi- Legale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale
nio. Il consiglio di condoSede legale:
minio è organo facoltatiVia Rimembranza, 114
vo, con funzioni consulti81041 Vitulazio (CE)
ve e di controllo, che, ai
Via Tescione, 27
sensi dell'art. 1130 bis
81100 - Caserta (CE)
del c.c., può essere noTelefax +39 0823 966051
minato negli edifici con
Cell. +39.338.5867960
almeno 12 unità immobiEmail - arcogestsrl@gmail.com
liari. Per funzione consultiva si intende quella
che gli organi del condominio non possodi ausilio all'amministratore rispetto a deno essere qualificati in senso strettamenterminati adempimenti richiesti dal suo
te tecnico come tali, poiché lo stesso è
incarico. In genere tale funzione trova
sprovvisto di personalità giuridica.
applicazione in caso di lavori di manutenzione straordinaria anche se è il regolamento di condominio o la delibera
assembleare istitutiva di tale organo, a
determinare l'ambito di intervento consultivo del consiglio. La funzione di controllo, invece, è utile per snellire il rapporto tra amministratore e singoli condomini. Infatti, controllare l'operato dell'amministratore nel corso della sua gestione
significa arrivare all'assemblea ordinaria
annuale preparati e renderla luogo di efficace indirizzo della gestione condominiale. Anche in merito alla funzione di
controllo, il regolamento di condominio o
la relativa delibera assembleare indicano l'ambito di esercizio di tale potere. Il Lunedi 3 luglio u.s. il nostro validissimo
consiglio di condominio può essere com- collaboratore Michele Schioppa da Buposto solo dai condomini/proprietari e sto Arsizio ha festeggiato il suo 40° coml'incarico deve ritenersi gratuito salvo di- pleanno. I miei affettuosi auguri unitaversa indicazione. Va però sottolineato mente a quelli della nostra Redazione.

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

Augurissimi

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO
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Omega 3 ed emicrania
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
E’ ormai noto che
durante un attacco
di emicrania si instauri un processo
infiammatorio, infatti è stato visto
che aumentano le
concentrazioni di
fattori pro-infiammatori come prostaglandine e leucotrieni. In uno studio è
stata valutata la correlazione tra assunzione di grassi saturi, grassi polinsaturi
(Omega 3) e attacchi di emicrania. È stato visto che l'elevata frequenza degli attacchi (più di 10 attacchi al mese), era
correlata alla ridotta assunzione di Omega 3 ed un BMI elevato rispetto ai pazienti con una frequenza di attacchi moderata. Già uno studio del 1997 correlava l'assunzione di grassi polinsaturi con
un miglioramento della frequenza e della
gravità degli attacchi di emicrania, riscontrata nell' 86% dei pazienti reclutati.
Gli Omega 3 rappresentano, insieme
agli Omega 6, gli acidi grassi essenziali,
cioè non sono prodotti dal nostro organismo e devono essere necessariamente
introdotti con la dieta. Sono definiti polinsaturi (PUFA) perché la loro catena comprende vari doppi legami. Tutti gli Omega 3 supportano la funzione anti-infiammatoria, mentre alcuni Omega 6 sostengono quella pro-infiammatoria. Da questo si evince che l'introduzione di Omega
3 e la contemporanea riduzione di Omega 6 porti ad una riduzione dell'evento
infiammatorio.
Gli Omega 3 sono presenti nel pesce,
nei semi, negli oli vegetali e nelle noci. È
importante sottolineare che, per quanto
riguarda l'assunzione di pesce, gli effetti
benefici degli Omega 3 sull'attacco di
emicrania è riscontrato solo con l'assunzione di pesce fresco e non di pesce
conservato. Il pesce conservato oltre ad
apportare una quantità inferiore di omega 3, può addirittura scatenare un attacco. In particolare, il pesce conservato
contiene alte quantità di tiramina, si trat-

ta di un'ammina che deriva dal metabolismo dell'amminoacido tirosina, ha un
ruolo vasocostrittore e proprio per questo sembra avere la capacità di stimolare l'attacco di emicrania. Quindi è da evitare: pesce in scatola, pesce affumicato,
pesce conservato sotto sale, pesce sot-

t'olio. Il consiglio è quello
di consumare
pesce fresco,
ma anche semi di lino, noci, olio di lino.

E-Learning - L'era delle tecnologie multimediali
Angela Vitale - Collaboratrice da Bellona
Col termine inglese "E-Learning" s'intende l'apprendimento online, noto
anche col nome di "Teleapprendimento", supportato da tecnologie multimediali. Attraverso questo sistema avviene la FAD (Formazione a distanza) che ha già 150 anni di vita. Inizialmente la FAD è stata inaugurata da una società Londinese nel 1843, che erogava corsi di stenografia gratuiti. La FAD può essere inserita sia in ambito universitario sia nei
corsi formativi, di master e di seminari. Si può parlare di questo tipo di
didattica dal momento in cui presenta i seguenti fattori: 1)-Accesso alla
rete e quindi all'e-mail, allo streaming e ad altro, attraverso un Laptop,
ovvero il nostro PC o attraverso un Tablet; 2)-Capacità di auto gestire il proprio tempo da
riservare all'acquisizione di nuove conoscenze;3)-Possibilità di effettuare download del
materiale didattico da visualizzare attraverso lettori multimediali come il software plug in
"Adobe Flash Player"; 4)-Presenza di test di autovalutazione o di valutazione; 5)-Presenza di aule virtuali per poter seguire le lezioni e di forum in cui interagire con gli altri iscritti. Il dibattito su i pro e i contro dell'e-learning è ancora aperto e proveremo ad analizzarlo: se da una parte non manca la possibilità di incorrere in una formazione non idonea o
in altri rischi (affidabilità della sede che eroga queste FAD), dall'altra vi è la possibilità di
una formazione che viene incontro alle esigenze sia logistiche che economiche. Questo
tipo di apprendimento consente la comodità di accedere a nuove conoscenze da lontano
e nel tempo a noi più congeniale. Sicuramente ci mancherà la presenza fisica di un insegnante che ci incoraggi, che ci faccia da punto di riferimento, che ci corregga prontamente
ma d'altro canto ci prepara ad essere più individuali e a puntare sulle nostre capacità;
dunque è la scelta perfetta per chi appartiene alla categoria degli individualisti, per chi crede in sé, in ciò che vuole e in questo mezzo per ottenerlo. Resta da dire che ci sono altri
fattori che possono decidere di farci intraprendere un percorso formativo online piuttosto
che live e viceversa, come il contesto di vita quando vogliamo effettuare la scelta. Credo
siano entrambe delle ottime risorse da scegliere in base all'esigenza di un determinato
momento. Scegliete
dunque quella che risponde meglio alle vostre esigenze.
Grazie Angela, grazie
per aver chiesto di
far parte della nostra
Grande
Famiglia.
Con te siamo 270.
Franco Falco
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Per ricordare
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Era il 1953 quando i
bambini della foto
frequentavano la quinta classe elementare. Il
tempo è volato. Infatti
son passati circa 65
anni. Di conseguenza quei bambini sono ormai nonnini se non addirittura bisnonni. Alcuni finito le elementari
continuarono gli studi e oggi sono dei
professionisti ma la maggior parte
scelse di lavorare nei campi o di imparare un mestiere. Altri decisero di emigrare e chi oltre frontiera fece fortuna
decidendo di restare in terra straniera.
Purtroppo una parte di quei bambini
non ci sono più. Ci hanno lasciato per
sempre.
Per questi ultimi gli amici, una sera
del mese di novembre 2016, hanno
voluto ricordarli facendo celebrare una
messa di suffragio. Al termine si ritrovarono in una pizzeria per ricordare
l’infanzia. Uno dei presenti si improvviso poeta scrivendo i versi seguenti:

Per ricordare
Tanti anni son passati
già che pargoli eravamo
col grembiule e la cartella
al mattino noi si andava
alla scuola elementare
con l'intendo d'imparare.
L'insegnante ci aspettava
sempre pronto era a menare
con tanta frenesia
quella frusta ben robusta
che chiamava Caterina.

Dalla prima fila in alto a sinistra: Romano Luigi, Cafaro Giovanni, Cafaro Lorenzo,
Giudicianni Giovanni, Martino Pasquale, D'alonzo Gabriele. Fila centrale: Antinolfi
Giovanni, Villano Pietro, Criscione Vincenzo, l'insegnante Lamberti Carmine, Di Lillo
Antonio, Cammuso Giuseppe, Dell'aversano Massimo. Fila in basso: D'Onofrio Mario,
Del Bene Giovanni, Graziano Fiore, Ciriello Domenico, Ragozzino Pasquale, Caruso
Salvatore, Cafaro Giuseppe.
A quei tempi agli insegnanti
quasi tutto era concesso
meno male che adesso,
con l'avvento del progresso
tutto questo per fortuna
non è più a lor concesso.
Or quei pargoli,
che negli anni sono avanti
quei tempi ormai passati
han voluto ricordare
quelli che ancor sono presenti
in chiesa si son recati
per la messa di suffragio
di quei compagni che oggi assenti
poiché, purtroppo son di là
sull'altra sponda.

Questa
rivista è
anche su
www.deanotizie.it

Le inserzioni su
questa rivista
resteranno per sempre su
www.deanotizie.it
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Un vino “all’altezza”: l’Asprinio

Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona
Nel panorama ampelografico
campano, e precisamente in
quello dell’Agro Aversano,
c’è un vitigno che vanta una
storia antichissima, la quale
affonda le sue radici ai tempi
della popolazione etrusca.
Protagonista di questo pezzo è l’Asprinio, un vitigno autoctono a bacca bianca
dalle caratteristiche organolettiche ben
definite: colore giallo paglierino, odore
intenso e fruttato, sapore secco. Si distingue, inoltre, per il suo carattere
“aspro” da cui deriva il suo nome. È un
vitigno antico, si diceva, tanto quanto il
metodo di allevamento della vite diffuso
in questa terra: le alberate di origine
etrusca. Mentre i Greci, a cui si riconosce il merito di aver esteso la vite nei
paesi del Mediterraneo, la coltivarono ad
alberello facendola crescere forte senza
alcun sostegno, gli Etruschi era soliti far-

la salire su alberi
bassi con tralci ricadenti (l’Arbustum Italicum) o su alberi alti
( l ’ A r b u s t u m
Gallicum). E rimandano proprio a quest’ultimo tipo le alberate aversane che per l’appunto costituiscono una forma di allevamento “maritata” a tutori quali i pioppi o gli olmi dando
vita a delle vere e proprie barriere che
salgono per diversi metri di altezza. La
vendemmia, dunque, diviene un lavoro
per perfetti equilibristi, “uomini ragno”
che muniti di lunghe scale danno inizio
alla raccolta dell’uva. Diverse le citazioni
letterarie e le fonti documentali che attestano la storia di questo vino. Basti pensare ad un atto notarile del 1495 per il
contratto di fitto di un podere di sei moggia del circondario di Caivano che pre-

vedeva anche la fornitura al proprietario di
due vasi di vino, uno
di asprinio e uno di
verdesca. Antecedente, perché risalente al
Trecento, è una versione risalente alla
dominazione angioina, durante la quale
Roberto d’Angiò avrebbe incaricato il
suo cantiniere Louis Pierrefeu di individuare un suolo favorevole all’impianto di
alcune viti provenienti dalla Francia allo
scopo di assicurare alla Casa reale una
ricca riserva di spumante. Il cantiniere
scelse proprio il territorio aversano che
si rivelò ideale alla produzione di uno
spumante leggero e brioso come quant’altri mai. Questa intuizione ha fatto dell’Asprinio un’eccellenza del territorio
campano dal Regno di Napoli fino ai
giorni nostri.

Maria Falcone ringrazia i docenti del liceo scientifico
Michela Zona - Collaboratrice da Sparanise
Maria Falcone, sorella
dell'eroico giudice Giovanni Falcone e presidente della Fondazione
Falcone, ha inviato un
attestato di stima ai docenti Antonio Migliozzi e
Genovina Palmieri del Liceo Scientifico
"Foscolo" di Teano per ringraziarli per il
contributo dato al concorso nazionale
dedicato al giudice Falcone bandito in
occasione del XXV anniversario della
strage di Capaci. Il 23 maggio scorso infatti, numerosi alunni del Liceo Scientifico sidicino, grazie a loro, hanno partecipato al concorso dell'associazione Falcone, bandito insieme al MIUR, sul tema
"Occorre compiere fino in fondo il proprio
dovere, qualunque sia il sacrificio da
sopportare, costi quel che costi. Ricorda-

re per crescere". Al concorso hanno partecipato gli alunni del Liceo scientifico
che, grazie al loro contributo, hanno meritato il plauso della professoressa Falcone sorella del più ammirato e sicuramente più compianto magistrato italiano:
Giovanni Falcone. Obiettivo della partecipazione - ha spiegato il preside Paolo
Mesolella - ´è stato quello di educare gli
alunni alla legalità, una missione che ha
ispirato tutta la vita del magistrato Falcone, ucciso dalla mafia nel 1992, e che
oggi si manifesta nel forte impegno della sorella Maria, autrice del bel libro dedicato alla scuola, scritto con Giovanni
Marchese.¨Io, tu e la scuola. "Il legame,
il rapporto sociale, ha spiegato, si fortifica e si costruisce all´interno della scuola. La scuola è il luogo dove si deve educare ad una nuova convivenza civile, al

riconoscimento dell´altro come unità irripetibile". La prof.ssa Falcone infatti riconosce alla scuola il luogo privilegiato per
la costruzione dei futuri cittadini e degli
uomini su cui fondare la società del domani. Una costruzione che il Foscolo di
Teano e Sparanise, intende perseguire
con determinazione, anche attraverso
l´insegnamento di personalità carismatiche come Maria Falcone e con altre iniziative rivolte alla valorizzazione dei valori fondamentali della società civile ricordati nei giorni scorsi dal magistrato
Catello Maresca e dal Padre missionario
comboniano Alex Zanotelli.

Grazie Michela, grazie per aver
chiesto di far parte della nostra
Grande Famiglia. Con te siamo
272. Franco Falco

Piante Fiori Addobbi vari
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Numeri ed indirizzi utili
Anziani 800.911.315 contro le truffe
Avis - Bellona 339 7386 235
Bellona Municipio 0823 965822 - 965899
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Carabinieri Capua 0823 969800
Carabinieri Pignataro 0823 871010
Centro antiveleni Na 081 545 3333
Centro Ustioni Roma 06 59 041
Corpo forestale 1515
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 553 4272
Emergenza Infanzia 114
Guardia medica
Pignataro 0823 654586
Ospedali: (P.S.=Pronto Soccorso)
Arienzo P.S.- 0823 803 111
Aversa P.S.- 081 500 1111
Caserta - Militare - 0823 469 588
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta P.S.- Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818
Maddaloni 0823 400111
CUP: 800 984043
Marcianise P.S.- 0823 518 1111
NA - Cardarelli P.S. - 081 7471111
CUP - 800 019 774
Santobono Napoli 081 747 5563
S. Maria C.V. P.S.- 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795 250
Sessa P.S. -0823 934 111
Venafro - 0865 903 974
Prefettura CE 0823 429 111
Protezione Civile Bellona 0823 966163
Rifiuti ingombranti (Bellona)
800 170905
Sangue 339.738 6235 - 339.774 2894
Stalking 0823 445310
Telefono azzurro 081 599 0590
Usura - racket 800.999.000
Vigili del Fuoco 115 - 0823 466 666
Violenza donne 1522
Vitulazio Polizia Locale Tel.0823-967528/29
Farmacie
Bellona: Chirico P. Carlo Rosselli, 5
0823 966 684
Camigliano: Di Stasio Piazza
Kennedy, 2 - 0823 879003

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

30
31

Capua
Apostolico - Via G.C.Falco 22 - 0823 961224
Corvino P.zza Dei Giudici - 0823 961902
Costanzo C.so Appio, 67 - 0823 961781
Russo Fuori P. Roma, 101 0823 961162
Tartaglione G. P. di Malta 0823 961 364
Pastorano:Anfora V. Italia - 0823 879104
Pignataro Maggiore
Fusco - Via Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025
S. Maria C.V.
Antonone via Lavoro, 141 0823 812260
Beneduce via G. Paolo I 18 - 0823 843701
Bovenzi via Mazzocchi 48 0823 846520
Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 799869
Salsano S. Francesco - 0823 798583
Simonelli via Anfiteatro 78 - 0823 845383
Tafuri via Avezzana, - 0823 589216
Vitulazio:
Cioppa Via Ruggiero, 13 - 0823 990038
Farmacie Capua
Turno festivo e prefestivo anno 2017
15-07 - Tartaglione - Costanzo
16-07 - Tartaglione
22-07 - Corvino
23-07 - Corvino
29-07 - Tartaglione - Costanzo
30-07 - Apostolico
05-08 - Tartaglione
06-08 - Corvino
13-08 - Tartaglione
15-08 - Tartaglione
Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno luglio 2017
15
Salsano
16
Simonelli
17
Beneduce
18
Antonone
19
Simonelli
20
Salsano
21
Tafuri
22
Bovenzi
23
Beneduce
24
Iodice
25
Simonelli
26
Bovenzi
27
Salsano
28
Antonone
29
Iodice

da

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tafuri
Merolla
Agosto 2017
Salsano
Iodice
Antonone
Iodice
Tafuri
Bovenzi
Antonone
Bovenzi
Salsano
Antonone
Bovenzi
Tafuri
Antonone
Simonelli
Tafuri
Beneduce
Simonelli
Tafuri

Costo pubblicità
a pubblicazione
Pagine interne
mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina
mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina
mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40
I prezzi indicati sono
IVA inclusa e comprendono: servizio fotografico
e realizzazione banner.
La pubblicità è OMAGGIO
ai sostenitori

Ritorneremo in edicola
18 agosto 2017

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)
Materassi, Reti, Guanciali,
Piumoni, Coprirete,
Coprimaterassi, Lenzuola.

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

Tutti i nostri prodotti possono
essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo
soluzioni personalizzate.
La nostra attenzione è rivolta alla
soddisfazione del Cliente.
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Caseificio ELITE di Ugo Missana
I Nostri
prodotti
sono
controllati
e garantiti

Mozzarella formaggi e salumi
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

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275
Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 366306

L’esperienza nell’interesse dei Clienti

AUT OSCUOLA CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

Nuova sede - Nuove offerte
Via Perlasca
Bellona (CE)
(Via Perlasca è la strada che collega Via
Vinciguerra di Bellona con
via Cimitero vecchio di Vitulazio)

