L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore. Albert Camus
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Il passaggio
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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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DEA Notizie

Caiazzo - Gran concerto musicale

Sede legale e Redazione

D. Valeriani - Nella splendida cornice del borgo medioevale della Città di Caiazzo
(CE) - Medaglia d'Argento al Merito Civile - si è svolto Venerdì, 15 settembre 2017
alle ore 20.00 in Piazza Santo Stefano, il Gran Concerto della United States Naval
Forces Europe Allied Forces Band in Naples diretta
dal Maestro LCDR Charles S. White.
Noi del Comando NATO in
Napoli ringraziamo il Sindaco Dott. Tommaso
Sgueglia, tutti gli Amministratori ed organizzatori
che lavorando insieme da
circa due mesi intensi
hanno raggiunto un significativo risultato di cultura
musicale.
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Ambiente Cultura Legalità XIII edizione
Direttore
Sabato 2 dicembre 2017, alle ore 17.00, nell'Auditorium del Centro Parrocchiale di Vitulazio
(CE), l'Associazione Dea Sport Onlus presenta
la XIII edizione di Ambiente Cultura Legalità durante la quale sarà presentato il sesto volume del
libro Chi è? curato dal Giornalista Franco Falco
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)
Prof. Andrea Izzo: dove è arrivata e dove può arrivare la
collana di questo libro
Prof. Gennaro Castaldo: l'importanza della poesia per la
legalità
Legalità: Don Aniello Manganiello, fondatore dell'Associazione per la legalità "Ultimi"
Il migliore stile di vita per te: Dott.ssa Rosanna Merolillo,
Giornalista - Biologa Nutrizionista
Dott. Adelchi Berlucchi, Psicologo e Psicoterapeuta
Presenta: Dr. Domenico Valeriani - Giornalista
Collaborano:

Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo Sparanise
Foto Fantasy Sabino Bellona
Riprese Video: Studio FELAB di Giuseppe Fusco
Sottofondo musicale e amplificazione a cura del M° Enzo
Davis, Bellona
Intermezzo musicale dei Maestri: Pasquale De Marco,
Fisarmonica ed Enzo Davis tastiere e voce
Scenografia "La Gardenia" di Maria Papa Bellona
Consegna di Attestati di Benemerenza e di Apprezzamento a
Personaggi/Enti meritevoli e premiazione degli alunni che
hanno partecipato al concorso con il tema:
Il migliore stile di vita per te
Fuori programma: presentazione della nostra bellissima
Giornalista Roberta Cornero, finalista Miss mondo.
Abbiamo già i primi Sponsor:
Autobella - Bellona nr. 2
Ortofrutticola Giovanni 'O Ponte, Via Appia Sparanise nr. 1
Grafica Sammaritana Vitulazio nr. 2
Materassi Russo - S. Maria C.V. nr. 2
Paolo Fasulo - Bellona nr. 2
La Masserie di Giuseppe Carusone Bellona nr. 2
Assi Bellona Giovanni Carusone nr. 1
Autoscuola Alex - Vitulazio nr. 1
Carburanti Q8 - Bellona nr. 1
Cartolibreria L’Idea - Calvi Risorta nr. 1
Centro Estetico Gery Iulianiello Bellona Nr. 1
Attraverserò questa vita una volta sola. Se posso fare una
cosa buona o dire una cosa gentile a un altro essere umano
devo farlo adesso, perché non passerò mai più da questo
luogo.
Madre Teresa di Calcutta

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

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA
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Un complesso monumentale in Memoria dell'Eccidio di Bellona - 7 Ottobre 1943
IV puntata

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

In occasione del 73° anniversario dell’Eccidio
dei 54 Martiri, 7 Ottobre 2016, fu siglato, per
motivi storici-culturali,
un gemellaggio tra le
Città di Bellona e di Mignano Monte Lungo, Città dell’Alto
Casertano dove si svolse la significativa Battaglia di Monte Lungo il 7 e
l’8 dicembre 1943. Altro importante
motivo del gemellaggio è che tra i 104
Comuni della Provincia di Caserta, gli
unici due ad essere decorati con la più
alta onorificenza al Valor Militare sono proprio Bellona e Mignano Monte
Lungo. Infatti il 19 marzo 1999, con
una solenne cerimonia svoltasi nel
piazzale del Palazzo del Quirinale in
Roma, l’Emerito Presidente della Repubblica On. Oscar Luigi Scalfaro insignì i due gonfaloni, in ordine alfabeto, con la Medaglia d’Oro al Valor
Militare.
Purtroppo il 25 novembre 2000 Pietro

Paolo Carbone venne a mancare agli
affetti dei suoi familiari ed a quello di
coloro che avevano avuto modo di
conoscerlo ed apprezzarlo.
Dal 2000 a tutt’oggi alla guida dell’Associazione Nazionale Famiglie
dei Martiri (A.N.F.I.M.) vi è Vincenzo Carbone figlio di Pietro Paolo e
nipote del Martire Vincenzo il quale
ricoprendo anche la carica di Vice
Presidente Nazionale A.N.F.I.M. con
un lavoro sinergico di squadra, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale della Città di Bellona e
con le varie associazioni presenti sul
territorio, insieme
Il cibo è una cosa seria, fidati di chi ha
si continua a dare
esperienza e passione:
lustro ad una MeMichele ‘o Pont, una vita tra i fornelli
moria Storica che
non va mai dimenticata poiché: “La
Memoria dei CaduVieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai? ti sta nel ricordo
dei vivi”. É imporVia Pancaro, 4
tante ricordare alBellona (CE)
cuni libri scritti sulla vicenda dell’EcInfo:
cidio di Bellona:
388 4435558
“Voci nella Storia”
339 2749195
di Giovanni GiudiDa noi trovi
cianni
(2013),
sempre un
“Bellona 7 Ottobre
trattamento
1943 - Il culmine di
familiare sulla
una tragedia chiaqualità, quantità
mata Guerra” di
e prezzo.
Franco Valeriani

Ristorante
La Forchetta d’Oro

(2015) e “La Guerra Dimenticata” di
Giuseppe Russo dove è compresa una
collaborazione, di comune accordo
con il Presidente dell’Associazione
Nazionale Famiglie Italiane Martiri Comitato Regione Campania, del Presidente del Consiglio Comunale della
Città di Bellona per i fatti accaduti
quel 7 Ottobre 1943.

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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Un pensiero a tutti gli studenti e agli insegnanti per l'inizio di questo nuovo anno scolastico
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta
Chiara,
settembre è arrivato e,
con lui, ricomincia la
scuola. Ieri sera mi facevi vedere il tuo nuovo diario, entusiasta e
curiosa per il nuovo
anno scolastico che
sta per iniziare… nuova classe, nuovi
progetti, nuove avventure da affrontare,
qualche nuovo insegnante, gli amici di
sempre e i sogni, quelli che ti porti nel
cuore fin da piccola, qualcuno realizzato
già, qualcuno riposto in un cassetto che
aspetta di essere riaperto, qualcuno che
nasce da un pensiero mentre sei lì, seduta davanti a quel banco dove trascorrerai gran parte della tua giornata. Lasciali vivere tutti, Chiara cara, e ricorda
innanzitutto che il tuo sogno sei tu, il tuo
sogno è la tua vita che prende forma
giorno dopo giorno. Anche la scuola sia
il tempo in cui liberare i tuoi sogni, il tempo in cui dargli forma attraverso tutto
quello che imparerai in questo nuovo
anno scolastico. Si, perché ciò che i prof
ti spiegheranno, ciò che ti ritroverai a
sottolineare sui libri, ciò che dirai quando sarai alla cattedra per l'interrogazione, non sono altro che acquerelli di
quella tavolozza di colori che è la tua vita. E, anche se so che dopo il tempo di
vacanza è difficile ricominciare, ti chiedo
di non stancarti mai e di provarci sempre perché la vita è fatta di continue ripartenze. Sii protagonista del tuo tempo, non arrenderti davanti alle difficoltà,
metti in moto la tua fantasia, continua a
meravigliarti davanti alle piccole cose,
non perdere mai il senso dello stupore,
non cedere alla competizione che
schiaccia gli altri ma fai spazio alla condivisione che porta all'accoglienza e alla
costruzione di cammini comuni, ricorda
che ogni successo che raggiungerai non
servirà a nulla se non potrai vivere la
gioia che ti porti dentro insieme ai tuoi
compagni di classe. Credi in te, sempre!
Caro Luca,
voglio dedicare un pensiero anche a te

per questo nuovo anno
scolastico, a te che sei
dall'altra parte della cattedra, che spesso sarai
visto come l'amico o il
giustiziere di turno, a te
che dovrai fare del tuo
meglio per far sì che
ognuno dei ragazzi che ti
è stato affidato possa far
emergere la parte migliore di sé, perché educare
è aiutare a crescere. E
potrai educare, e potrai
aiutare a crescere solo
nella misura in cui non
vorrai solo portare a termine un program- quel ragazzo solo, come quella casa apma pieno di contenuti ma trasmettere pena abbozzata e quell'albero senza foquanto di bello, buono e vero, quel pro- glie, mi mancava la luce di quel arcobagramma ha donato alla tua vita, al tuo es- leno. I ragazzi ci insegnano che non dobsere così come sei. Trasmetti passione, biamo mai sentirci arrivati, mai a posto,
trasmetti amore. Non fermarti a ciò che ma sentire sempre dentro di noi il morso
vedi in superficie ma scendi in profondi- del più, del non accontentarsi. Vi lascio
tà, immergiti dentro la vita dei ragazzi simbolicamente l'arcobaleno di quel rache avrai davanti. Quante volte il nostro gazzo, perché a voi, come a me, ricordi
sguardo ci inganna! Quante volte l'incon- che quando ci sentiamo scoraggiati, o
tro con i ragazzi "difficili" o "vittime" ci in- delusi, è utile volgere lo sguardo al cielo
duce a tenere lo sguardo basso, focaliz- per ritrovare il coraggio di rimetterci in
zato solo su un punto e cieco a tutto il re- gioco. Perché è il mettersi in gioco che
sto. E quante volte ancora i nostri occhi e dà senso alla vita ed esige che la vita abla nostra mente sono distratti o deviati da bia un senso.
tante pretese e pregiudizi che non ci co- Forse è il modo migliore per ravvivare
involgono più di tanto. L'hanno scorso ho continuamente in ognuno di noi non solo
conosciuto un ragazzo molto malato: per l'importanza dell'imparare una pagina di
alcuni attimi sono rimasto pietrificato da- storia o di filosofia, ma di vivere e amare
vanti a quel povero ragazzo sfortunato. la vita, sospinti dal vento leggero che acTi confesso di esserci rimasto molto ma- carezza i nostri sogni trasformandoli in
le. Un giorno mi si è avvicinato, mi ha quotidianità.
preso per mano e mi ha portato nella sua Buon anno scolastico! Il vostro preside.
stanza: "Questo è
Antonio Sanfelice
mio, l'ho fatto io, te lo
regalo". Il suo dono
era un disegno: una
casa appena abbozzata, alberi senza foISTALLATORE TERMOIDRAULICO
glie e in alto un arcobaleno.
CONDIZIONAMENTO E GAS
Ho ringraziato quel
bambino con un po' di
imbarazzo. Vedevo

Antonio Sanfelice
328 4638424

www.idraulicosanfelice.it

di

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00
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La teoria del vivere
Angela Vitale - Collaboratrice da Bellona
Le due forze che regolano l'animo umano secondo il pensiero greco
sono, il pathos e il logos.
Il pathos (dal greco "paschein", il cui significato
sarebbe "soffrire" o
"emozionarsi") è la parte
istintuale dell'animo e si
contrappone al logos (dal greco "légo"
che significa "scegliere", "raccontare",
"parlare", "pensare") che è la parte razionale. Il logos è lo spirito denominato
apollineo, ed è basato sulla ragione che,
portata all'estremo, genera la repressione degli istinti naturali; il pathos è lo spirito dionisiaco, che è incline al "sentire",
portato anch'esso all'estremo non lascia
spazio alla ragione nella sua forma più
pura.(Lo spirito apollineo e quello dioni-

siaco sono due concetti filosofici di F. Nietzsche) Entrambi possono avere, quindi, sia connotazione positiva
che negativa; quest'ultima
impedisce l'ascesa della propria divinità interiore.
La coscienza dell'universo è
costituita da queste due forze
con cui ci confrontiamo costantemente
nel corso della nostra vita. Le due polarità si contrappongono ma non tracciando
una resistenza netta poiché il perfetto
equilibrio dipende dal non annullare la
presenza di una delle due. Ogni cosa
che esiste, esiste per mezzo del suo opposto. Queste due forze, assieme all'ethos, sono alla base della retorica di Aristotele che li descrive come i tre mezzi
per giungere ad una buona comunicazio-

5° edizione del Memorial in ricordo di
Vincenzo Manna
Mancano due mesi alla 5° edizione del Memorial in ricordo di Vincenzo Manna,
il 26 novembre 2017, la gara podistica organizzata dal fratello Angelo con la moglie Maria, e la collaborazione
del
gruppo maratoneti
capuani e marcialonga di Castellabate di Nicola Paolillo. Ogni anno la
presenza dei partecipanti è andata in
crescendo, "l'anno
scorso non ci si
aspettava la presenza di 1150 atleti,
dice Angelo, quindi
siamo
rimasti
spiazzati ma, comunque, abbiamo accontentato tutti". L'anno scorso la gara è
stata anche intitolata: "1° edizione di Corri nella storia" in modo da ricordare anche altri due grandi atleti: Gaetano Manna e Gianfranco Madonna. Quest'anno
si ripeterà con la seconda edizione e la seconda stracittadina capuana, passeggiata aperta a tutti. Dalle previsioni si prevede la presenza di 1300 atleti. Una
raccomandazione ai cittadini: capita una volta l'anno quindi chiediamo collaborazione di tutti per la buona riuscita…

ne; ethos, col significato
dal greco di "apparire",
"inizio", "carattere", rappresenta l'inizio dell'arte
della comunicazione attraverso il coinvolgimento
che riusciamo a suscitare
come oratori, mantenuto
grazie all'emozione donata, all'ascolto che riceviamo (pathos) e
attraverso gli argomenti che proponiamo
(logos). Dalla stessa radice greca di
ethos deriva il termine ethikos che significa "teoria del vivere", da cui deriva il termine etica. Questa teoria mostra una comunicazione capace di generare grandezza e che è alla base del vivere in maniera sana. Una comunicazione estesa
al mondo, ma che per prima deve avvenire in quello interiore.

18° Compleanno
Lunedì 25 settembre
2017
Alessandro Riccio da Calvi Risorta compie 18
anni. Gli auguri
più affettuosi dalla Mamma Lina
Cipro, papà Angelo. Il fratello Francesco, i nonni
unitamente a tutti i parenti e gli
infiniti amici.
Ad Alessandro gli auguri della
nostra redazione: "Finalmente
potrai dire di aver messo da parte i tuoi primi 18 anni, quelli più
belli, ed hai ancora una vita da
maggiorenne davanti! Siamo certi che la saprai spendere meravigliosamente bene".
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La splendida opera di David McCracken
Avv. Francesca Cisbani - Collaboratrice da Napoli
Il gioco di prospettive creato è incredibile: David McCracken, un artista neozelandese, ha
realizzato una "scala che porta al Paradiso"
nella metropoli di Sydney, in Australia.
L'opera ha lasciato tutto il mondo a bocca
aperta, creando un impatto visivo suggestivo
in ogni momento della giornata. La scultura è
stata creata in occasione dell'evento "Sculpture by the Sea",
organizzato presso Bondi Beach, la spiaggia australiana più
famosa del mondo e la sua realizzazione è stata davvero particolare.
Da qualunque prospettiva si guardi e in qualsiasi ora della
giornata, la scala sembra sempre che salga verso l'infinito. E'
un capolavoro della prospettiva e degli effetti visivi: l'artista ha
iniziato con larghi gradini che, dal basso verso l'alto, diventano sempre più stretti e più piccoli. L'effetto finale sembra pro-

l'alluminio avevano enormi potenzialità. La sua prima mostra
personale è stata nel 2000 e da allora ha proseguito con numerose creazioni, tra cui la questa meravigliosa "Diminish and
Ascend".
Vive a Auckland, anche se nel corso della sua gioventù ha
viaggiato per diverso tempo.

All'amica Velia
Cari auguri - Compleanno

O Velia, questo mese settembrino
molto di buono e bello mi ha concesso:
tant'anni in là v'iniziò il mio cammino
in carriera che mi ha dato successo.
E mia moglie l'avevo conosciuta
a settembre oltre cinquant'anni addietro.
Maturi entrambi e per riconosciuta
serietà in scelta non si tornò indietro.
Al tempo stesso lo ricordo e l'amo
(mia moglie non c'è più): sotto Vergine
due figli venuti in luce li abbiamo
cresciuti ed educati per buon fine.
E non meno bello fu il nostro incontro
sempre in settembre dell'anno passato,
un incontro genuino a riscontro
di missiva per missiva inoltrato

prio che tenda all'infinito: per questo motivo viene definita la
"scala del Paradiso". Il suo nome è "Diminish and Ascend" ed
è interamente costruita in alluminio. L'obiettivo dell'artista è
quello di prendere oggetti di utilizzo quotidiano e di trasformarli, fino a renderli qualcosa di memorabile. Anche quando il
cielo è nuvoloso, è sempre unico l'impatto visivo.
Da quando è stata creata, i visitatori hanno realizzato un'infinità di foto, che la ritraggono da ogni prospettiva: un'opera di
questo tipo è un vero divertimento anche per i fotografi meno
esperti!
David McCracken è solito usare questo approccio nelle sue
creazioni. Nato nel 1963 a Auckland, l'artista ha dichiarato di
voler trasformare gli oggetti più semplici in qualcosa di grandioso. La sua passione per la scultura è iniziata in giovane età,
con alcune opere realizzate utilizzando il legno come materiale principale. Si è dedicato anche alle arti performative, come
ad esempio la recitazione, ma ha subito capito che l'acciaio e

a me, amante della tua poesia.
Cari auguri e non sono io solamente:
Stefania, Alessandro, Rosamaria
ed io t'abbracciamo assai caramente.
Giuseppe Merola - 29-09-2017

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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"Festa della mobilità dolce" - I bambini alla riconquista delle strade e del loro futuro
Dr. Gianfranco Falco - Ingegnere informatico - Collaboratore da Bellona
Continua l'attività dell'associazione "Genitori in movimento" per sensibilizzare tutti verso una mobilità sostenibile e verso una città a misura
di bambino attraverso l'educazione, il gioco e le regole.
In collaborazione con l'Istituto Autonomo Comprensivo "Dante Alighieri" e l'amministrazione comunale di Bellona, l'associazione "Genitori in movimento"
invita tutta la cittadinanza a partecipare alla
"Festa della mobilità dolce" che si terrà il
30 settembre 2017 a partire dalle ore 16.30
presso la piazzetta antistante via Don Milani in Bellona (CE). L'evento, che ha avuto il
Patrocinio morale del Comitato Regionale
Campania dell'UNICEF, di Legambiente
Scuola e Formazione e dell'AVIS comunale
di Bellona, sarà l'occasione per ridare ai
bambini un luogo d'incontro e di condivi-

sione promuovendo due
aspetti fondamentali della loro vita: autonomia e partecipazione. Ricco di attività, il
programma della manifestazione prevede la presentazione del progetto "Siamo nati
pedoni" curato dall'I.A.C.
"Dante Alighieri" e vincitore di un concorso
proposto dal MIUR concentrato sull'educazione stradale. A seguire, sarà presentato ed
ufficialmente donato alla scuola un percorso
pratico di educazione stradale con il quale i
bambini potranno simulare situazioni potenzialmente pericolose lungo le nostre strade. I
bambini saranno poi coinvolti in giochi di
strada ed attività ludico didattiche (tra le quali campana, "Street painting"). Non mancheranno poi premi ed animazione per i più piccoli. Ci sarà anche spazio per i "meno piccoli" componenti dell'orchestra I.A.C. "D. Ali-

ghieri" che
allieteranno i presenti con un'esibizione musicale. All'interno della manifestazione ci sarà un evento particolarmente significativo
mirato a cancellare un crimine tanto ingiusto
quanto semplice e riconquistare così il pezzetto di futuro rubato ai nostri bambini.
Con l'aiuto dei ragazzi del Liceo Artistico di
San Leucio i nostri piccoli metteranno all'asta la loro creatività, la loro sensibilità e il loro amore verso il luogo che li ha visti crescere ed in questo modo tutti potranno dare il loro contributo.

Vitulazio 23- dicembre- 1956
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Nel n.177 di questo periodico dello
scorso mese di luglio, pubblicammo
una foto di quei ragazzini di Bellona
che frequentavano la quinta elementare negli anni 1953 e raccontammo anche un po' delle vicissitudini vissute da
questi. Per coloro che ci sono ancora, è
stato come fare un tuffo nel passato ricordando tante
cose. In effetti, potersi rivedere e farsi riconoscere da
figli, nipoti e amici, fa piacere a tutti. Sperando di fare
ancora una cosa gradita, in questo numero si è pensato
di pubblicare la foto, che abbiamo ritrovato, in cui si
vedono 29 bambine di Vitulazio che frequentavano la
terza elementare nell'anno 1956, delle quali purtroppo
non siamo in grado di fornire i nomi, poiché è trascorso tanto tempo e una parte dei ricordi e sfumata con esso. L'insegnante circondata da tante bambine poiché
allora non erano previste le classi miste, era nota come
la maestra donna Gina, coniugata Cenname, la quale
pare che avesse qualche problema di salute e per questo le avevano concesso di insegnare presso la propria abitazione che
si trovava nella estrema periferia ad est di Vitulazio nei pressi della zona denominata ('ncoppo 'o psulone), nei paraggi dell'ex ditta di pullman Scialdone. A quei tempi non vi erano scuolabus. Purtroppo, gli scolari, che non abitavano in quella zona e in particolar modo quelli che abitavano in campagna, dovevano sia d'inverno che d'estate, attraversare a piedi tutto il
paese, per recarsi all'estrema periferia ad est di Vitulazio. Terminiamo scusandoci di non essere stati in grado di riferire i
nominativi delle bambine in foto.
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
cuocere mescolando spesso. A poco a poco, aggiungete il broFrittata con fiori di zucca
Una frittata saporita, da gustare con qualche
fetta di pane fatto in casa e un contorno di insalata o verdure grigliate. Vediamo insieme come si prepara: ingredienti (per 4 persone): 25
fiori di zucca, 4 uova, 100 gr di parmigiano grattugiato, sale, olio extravergine d’oliva. Preparazione: lavate e asciugate i fiori di zucca, e poi tagliateli a striscioline: a voi la scelta se procedere in questo modo o cuocere per interi i fiori di zucca. Riponete le uova in una ciotola,
sbattetele con una forchetta fino a quando risultano ben amalgamate, aggiustate coi sale. Aggiungete i fiori di zucca e il formaggio parmigiano grattugiato. Versate un filo d’olio in una
padella antiaderente, fatelo riscaldare e poi versate il composto. Fate cuocere da entrambi i lati: utilizzate un piatto per girare la frittata e servite in tavola.

Ricetta risotto con la zucca
Ingredienti: 300 gr di zucca, 150 gr di riso, 100 gr di speck, 1
litro di brodo, 1 scalogno, 30 gr di parmigiano grattugiato, Olio
extravergine d'oliva, sale.
Preparazione: Tagliate lo speck a dadini e fatelo rosolare per
qualche minuto. Tritate finemente anche lo scalogno e fatelo
appassire per qualche minuto. Tagliate la zucca a dadini piccoli e unitela allo scalogno, aggiungete il sale e fate insaporire mescolando spesso. Aggiungete anche un mestolo di brodo vegetale e fate cuocere a fuoco basso per altri 10 minuti.
Aggiungete il riso, versate il resto del brodo vegetale e fate

do fino alla cottura del riso. Non appena il riso è pronto, aggiungete anche lo speck e il parmigiano e mescolate.

Truffe usando il nome

dell'Avv. Sandro Di Nardo
Si sta utilizzando, per l'esecuzione di varie
truffe, il nome dell'Avv. Alessandro Di Nardo
del Foro di S. Maria C.V., avente studio in
Bellona ed in S. Maria C.V.
La modalità del disegno criminoso consiste
nel contattare telefonicamente la vittima, presentarsi come l'Avv. Di Nardo e richiederle il
pagamento urgente di una somma di denaro,
onde consentire attività difensive, comunque
denominate, da espletarsi in maniera immediata, per il tramite
di un soggetto che si reca direttamente presso l'abitazione del
malcapitato a riscuotere la somma.
Si comunica che l'Avv. Di Nardo non ha mai autorizzato, né lo
farà in seguito, pagamenti di compenso professionale, giudiziale e stragiudiziale, effettuati con tale modalità. Oltre ad adire le competenti Autorità giudiziarie per gli opportuni adempimenti di legge, si invitano tutti a prestare estrema attenzione e
ad allertare con urgenza le Forze dell'Ordine, in caso di contatti sospetti, onde evitare il realizzarsi di tali azioni truffaldine.

La centrale fotovoltaica a forma di un Panda
Dott.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone

L’energia rinnovabile
ora diventa anche tenera e simpatica, con
la centrale solare Panda, installata nella
provincia
cinese
Shanxi. Affinché la
centrale assuma la
forma di un panda, i
designer hanno utilizzato celle solari
monocristalline in silicio per le parti nere, ed un film sottile di celle solari per le
parti bianche e grigie. Nella città di Datong, sita nella popolosa provincia cinese dello Shanxi, una delle maggiori
aziende che opera nel settore dell’energia pulita (la China Merchants New
Energy Group) ha realizzato la prima
centrale fotovoltaica a forma di panda,
la “Panda Power Plant”. La gigantesca
struttura, che si estende per un centinaio
di ettari, è entrata in funzione lo scorso
30 giugno e rappresenta solo la prima

fase di un progetto molto più ampio, nato da
una virtuosa collaborazione tra la società asiatica e lo United Nations
Development Program
(UNDP), il Programma
delle Nazioni Unite per
lo Sviluppo, con lo scopo di sensibilizzare i più
giovani sul tema delle fonti di energia pulite. La prima Centrale Elettrica Panda al
mondo, che produce 50MW, sarà ampliata con una seconda batteria di pannelli
solari, in pratica con un altro panda gigantesco, e insieme i due impianti saranno in grado di fornire 3,2 miliardi di kWh
di energia elettrica verde in 25 anni, riducendo nettamente l’impatto ambientale.
Basti pensare che a pieno regime faranno
risparmiare oltre mille milioni di tonnellate di carbone, equivalenti a una riduzione di 2,74 milioni di tonnellate di emis-

sioni di anidride carbonica.
Una vera e propria boccata
d’ossigeno dunque, che essendo veicolata da uno dei
simboli delle specie in pericolo di estinzione, oltre che
icona del World Wild Foundation for Nature (WWF),
non potrà che consolidare il
messaggio positivo, soprattutto tra i più giovani. Il progetto è stato
accolto con successo e nei prossimi cinque anni saranno realizzate altre centrali
fotovoltaiche a forma di panda. Gli impianti, oltre a fornire energia, saranno
teatro di campi estivi dove i giovani potranno imparare l’importanza di queste
strutture e conoscerne i processi di funzionamento, al fine di sensibilizzarli su
temi delicati come quello dei cambiamenti climatici. Quindi un bel passo
avanti per la Cina nella lotta all’inquinamento scaturito dai combustibili fossili.

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

La qualità
dei nostri
prodotti
NON
si discute,
si apprezza
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Famiglie monogenitoriali o monoparentali
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Le famiglie con un solo genitore non sono
un fenomeno nuovo,
esse erano diffuse già
nel passato ma con
caratteristiche e significati diversi rispetto
ad oggi. Allora queste
famiglie traevano origine per lo più dalla
morte precoce di uno
dei due coniugi, o dall'emigrazione degli uomini o delle donne nubili abbandonate dopo
essere state rese madri.
Nella realtà attuale, invece, le famiglie monogenitoriali derivano soprattutto da scelte
volontarie degli individui e il loro aumento è
riconducibile, spesso, alla fragilità che oggi
sembra caratterizzare il legame coniugale,
al diffondersi delle separazioni e dei divorzi
e di stili alternativi di vita.
I fenomeni che danno origine alle famiglie
monogenitoriali, quali separazioni, divorzi,
nascite volontarie fuori dal matrimonio,nel
nostro Paese non raggiungono le dimensioni che hanno in altri paesi dell'Europa occidentale, per una serie di ragioni economiche, sociali e culturali che si possono riassumere sinteticamente nel ritardo del processo di modernizzazione del paese. Inoltre l'età dei genitori soli rimane più elevata
in Italia rispetto agli altri Paesi, perché da
noi la vedovanza ha ancora un peso relativamente maggiore e separazioni e divorzi
avvengono abbastanza tardi. Tuttavia, si è
registrato negli ultimi anni anche un rapido
e considerevole ringiovanimento di madri e
padri soli, perché calano i vedovi e le vedove, aumentano i genitori mai sposati, che
sono di regola i più giovani e diminuisce l'età dei coniugi alla separazione e al divorzio
.Nonostante in questo ultimi tempi si parli
molto del nuovo ruolo dei padri, essi sembrano essere i grandi assenti della scena. Il
divorzio diventa così un evento critico non
solo sul piano economico e sociale, ma anche e soprattutto su quello psicologico. In
particolare, i figli attraversano un periodo
iniziale di difficoltà da parecchi punti di vista
(equilibrio psico-affettivo, adattamento so-

ciale e scolastico) soprattutto
qualora tra i genitori vi sia forte conflittualità.
La famiglia influenza significativamente, nel bene e nel male, moltissimi aspetti della vita
del bambino, per esempio lo
sviluppo morale, l'aggressività, l'autostima ed anche il processo di socializzazione. Una famiglia monogenitoriale
dunque influenza il figlio a scuola, per stra-

da e con gli amici.
La famiglia è la
prima sede dove
si comprende il
vero significato
dell'esistenza.
La psicoterapia
familiare risulta funzionale per favorire l'equilibrio e continuare a mantenere integre
le rispettive funzioni genitoriali.

Il test per svelare se si soffre della malattia di Parkinson
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano
Recentemente sulla rivista scientifica Lancet
Neurology, la pubblicazione ufficiale dell'Accademia Americana di
Neurologia, è apparsa
una ricerca in cui si sottolinea come l'odore
smarrito sia fondamentale per una serie di malattie
neurodegenerative, tra cui
Alzheimer e Parkinson. Da
anni il senso dell'odore è oggetto di un interesse crescente tra scienziati e clinici che
combattono le malattie di Alzheimer e di Parkinson proponendo la disfunzione del neurotrasmettitore come
possibile causa di perdita dell'odore.
Quest' odore smarrito sarebbe diagnosticabile con un semplice test "gratta e annusa" ossia scratch-and-sniff test in grado di identificare le persone a maggior rischio di Parkinson anche 10 anni prima
della diagnosi. Questa ricerca, in accordo con l'Università del Michigan ha mostrato che gli anziani con poco olfatto sono più a rischio di sviluppare la malattia
del Parkinson rispetto a quelli che hanno
una buona sensibilità olfattiva. Per eseguire tale studio il team di ricercatori della Michigan State University, guidati da
Honglei Chen, ha chiesto a 1.510 persone di annusare dodici odori comuni, come quello di cannella, di benzina, di sa-

pone e di cipolla, e poi chiedendo di
identificarli scegliendo fra le quattro possibilità proposte. Essi hanno dichiarato di
aver trovato una chiara correlazione tra
odore e rischio di Parkinson per un massimo di sei anni. I ricercatori hanno esaminato persone di vari gruppi etnici, con
una media di settantacinque anni, per
poi seguirli per dieci anni. Nel corso di
questa ricerca si sono ammalate 42 persone che erano inserite nei vari gruppi
valutati in base alla loro disfunzione olfattiva. Infatti, su
764 anziani di questo gruppo ben 26 hanno sviluppato
la malattia, contro i 7 del gruppo (835
persone) con un "buon olfatto" e i 9 su
863 con un "olfatto medio". Inoltre i ricercatori hanno scoperto anche una relazione tra l'odore e il rischio di Parkinson più
forte nei partecipanti neri rispetto al gruppo di partecipanti bianchi e il legame naso-Parkinson più forte per gli uomini, rispetto alle donne. Questo studio potrebbe essere utile per valutare il rischio di
Parkinson in modo precoce anche se sono necessari altri studi per fare piena luce sul legame tra odore e Parkinson poiché non tutte le persone con problemi di
olfatto però hanno sviluppato la malattia.
I ricercatori puntano proprio su una migliore comprensione per migliorare le
diagnosi e sbloccare il segreto di "cura"
per queste due malattie incurabili.

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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Spese anticipate dal condomino
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio
L'art. 1134 del codice civile riformulato dalla legge n. 220/2012 recita: "Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea
non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di
spesa urgente." Da quanto si può apprendere,
l'articolo succitato evidenzia in maniera chiara
ed inequivocabile che nel caso in cui un condomino effettui delle spese per le parti comuni del fabbricato, non ha diritto al rimborso a meno che non si sia trattata di spesa urgente.
Quindi, il carattere dell'urgenza rappresenta la chiave per poter ottenere il rimorso delle spese effettuate dal condomino
senza l'autorizzazione dell'amministratore pro tempore o dell'assemblea dei condomini. A tal proposito va evidenziato che
la Cassazione è costante nel ribadire che con urgenza della
spesa si intende far riferimento a quell'intervento senza ritardo
e senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore pro
tempore e di conseguenza i condomini stessi, onde evitare che

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
si producano dei danni o che questi ultimi, già verificatisi, possano aumentare. In tali circostanze il condomino deve prima
compulsare l'amministratore pro tempore ove ciò non sia possibile per un qualsiasi motivo, il condomino potrà anticipare la
spesa. Un esempio in cui si ravvisi il carattere dell'urgenza che
giustifichi l'intervento non differibile è il caso di rottura di una tubatura d'acqua. Al fine di attestare l'urgenza, che deve avere carattere oggettivo, senza incorrere nel rischio di non essere rimborsati per la spesa anticipata, sarebbe opportuno documentare la stessa con una perizia giurata di un tecnico o almeno procurarsi delle dichiarazioni scritte di testimoni, fotografie ecc. Va
ancora evidenziato che a prescindere o meno dalla sussistenza
dell'urgenza l'assemblea ha sempre il potere di ratificare i lavori straordinari eseguiti dal singolo condomino, in quanto l'assemblea può ritenere le opere non urgenti ma comunque necessarie, e questo impedisce la opposizione dei condomini dissenzienti, per i quali la delibera è comunque vincolante. Tale
principio vale anche per i piccoli condominii per i quali non vi è
l'obbligo della nomina dell'amministratore p.t. In quest'ultimo caso, in assenza di urgenza, l'autorizzazione ad intervenire va
chiesta all'assemblea dei condomini ed in caso che la stessa
venga negata, il partecipante può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ex art 1105 c.c. IV comma.

La speranza serve a condurci al termine della vita.
(G. Byron)
Nelle rivoluzioni ci sono quelli che le fanno e quelli
che ne approfittano. (Napoleone)
La nostra sorte dipende dalla nostra volontà.
Gli argomenti di un innamorato sono come i pioli
di una scala: gli ultimi sono i più pericolosi.

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
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Omaggiati Ignazio Del Vecchio e Annalisa Venticinque
Pignataro

Michela Zona - Collaboratrice da Sparanise

Giovedì 14 settembre
u.s., nella caratteristica
piazzetta di via Delle Zite, largo Bonacci, il comitato "I luoghi della memoria per il recupero della tradizione e della storia" ha omaggiato, con
delle targhe commemorative, il Dirigente
Scolastico Ignazio Del Vecchio e la Hostes Annalisa Venticinque, rispettivamen-

te di anni 64 e 33, scomparsi nei primi
mesi del corrente anno. Il Presidente del
comitato, Gino Sellitto, ha illustrato le finalità dell'iniziativa ed ha ringraziato i familiari dei due omaggiati per l'assenso
espresso per l'esposizione delle targhe
commemorative e la loro posa "nei luoghi della memoria". La manifestazione è
stata accompagnata dagli interventi degli artisti Rossella Vendemmia - Maestra
di pianoforte - e Piero Pellecchia -Maestro di clarinetto - che hanno riscosso,
con la loro brillante prestazione, consensi ed apprezzamenti. La manifestazione
è stata impreziosita anche dall'esibizione di brani musicali dal duo Maria Felicia Sellitto - Cristina Carrillo (pianoforte
e violino). L'Amministrazione Comunale
è stata rappresentata dall'Assessore alla Cultura, Rossella Del Vecchio, che ha
portato il compiacimento e il saluto della
Civica Amministazione. Alla manifestazione hanno partecipato i familiari degli

omaggiati e tra i tanti convenuti si è notata la presenza del Rev.do don Pasqualino Di Feola, del Presidente del Circolo "Unione" Avv. Giovanni Morelli, delle Prof.ssse Anna Fucile e Vanda Cirelli,
del Dirigente Scolastico Andrea Izzo e
dell'On. Benedetto Lombardi.
Si ringrazia la Dott.ssa Antonella
Magliocca per averci fornito le foto.

Lupini contro il diabete
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
I lupini sono dei legumi ricchi di proteine e secondo
uno studio condotto presso l'Università
Curtin
di
Perth, potrebbero
essere
efficaci
contro il diabete.
Durante questo studio hanno formulato supplementi alimentari a base di lupini e hanno sperimentato in vitro l'azione dell'estratto di semi di lupini nel
regolare i livelli di glucosio nel sangue.

prima dei pasti, potrebbe ridurre il picco postprandiale di glucosio nel sangue. l'inizio della sperimentazione
umane è previsto fra circa due anni,
l'obiettivo è quello di introdurre nel
mercato prodotti terapeutici con estratto di semi di lupini.

Molto probabilmente, questo legume
esplica l'azione anti-diabetica grazie
ad una proteina, la conglutina-gamma, che ha un ruolo simile all'insulina.
Infatti l'estratto di lupini assunto poco
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"Il Capofamiglia"
Pierfrancesco Palmieri - Collaboratore da Pignataro Maggiore
I luoghi nativi non si dimenticano mai - il regista
Salvatore Borrelli sceglie
Pignataro Maggiore per
le riprese del film "Il Capofamiglia" facendo diventare Pignataro Maggiore luogo di riprese
scenografiche per il film, appunto, "Il Capofamiglia", tratto dall'omonimo libro di
Salvatore Borrelli, poliedrico e intellettuale dei nostri tempi, nativo di Pignataro Maggiore e residente a Reggio Calabria. Il Capofamiglia è un romanzo attuale, piacevole e scorrevole. Salvatore
Borrelli inizia il suo libro parlando di Pignataro Maggiore al quale è rimasto
sempre legato, sia per i suoi affetti familiari, sia per l'attaccamento ai suoi usi e
costumi.
E' a Pignataro Maggiore che viene assegnato Dante, il protagonista del romanzo, un giovane laureato, un docente
precario, che lascia Bramos, un paese
del sud che come tutti i paesi del sud rischiano di rimanere isolati e dimenticati,
dove regna la solitudine e l'omertà e dove il potere politico locale è condizionato
dal potere del malaffare.
Dante è un sognatore e vuole che proprio dalla scuola di Pignataro possa partire il cambiamento a quell'ordine sociale fatto di corruzione. Il casting di Pignataro Maggiore è stato scelto tra i vari cit-

Le inserzioni su
questa rivista
resteranno per sempre su
www.deanotizie.it

tadini; esso è composto da professori,
mamme, casalinghe, pensionati e ragazzi della scuola media ad indirizzo musicale "Luigi Martone".
Salvatore Borrelli ha dato loro la possibilità di diventare attori per un giorno ed
essendo loro tutte persone amanti della
recitazione, hanno potuto realizzare un
sogno.
Salvatore
Borrelli ha permesso
che i luoghi di un piccolo paese, come
cortili, borghi, spazi
verdi, case private e
la scuola, potessero
essere oggetto di riprese così da essere
ricordati e citati in un
film, che sicuramente
avrà un grande successo, non tanto per
la sua fama economica o per la sua grande notorietà, ma per
il suo valore morale e
idealistico che esso
vuol far passare. Anche se Dante perderà la sua giovane vita per il suo forte grido di cambiamento
ad eco nazionale,
con lui non moriranno
gli ideli, le belle speranze e il sentimento
di libertà. avanti al
tragico destino di
quel giovane meridionale, un "nuddu",

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. Le lezioni saranno impartite dal Grafico Antonio Scala. 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

il Capofamiglia rimane indifferente, ma
gli italiani no, perchè essi sono stanchi di
tanto disordine e ognuno come Dante
vuole gridare, cosicchè questo non rimanga un urlo incompreso, ma possa
raggiungere i cuori umani, urtandoli e
turbandoli in modo da spingere l'uomo
ad agire correttamente.

“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
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Si incontrano Medici e medici
Direttore
Accade spesso di sentire lamentele,
risentimenti e rabbia contro gli staff
infermieristici degli ospedale, a me,
invece, sta capitando di incontrare
Medici con la M maiuscola. Giorni
addietro dovetti prenotare una visita
oculistica presso l'ospedale San
Giuseppe e Melorio di Santa Maria
Capua Vetere (CE). Solo il pensiero
di essere riuscito ad avere un appuntamento in breve tempo, fece risvegliare in me quando, molti anni
addietro, scrissi una nota positiva
sul personale del reparto di cardiologia dello stesso nosocomio, articolo
incorniciato ed ancora conservato
nella stanza del Primario. Ebbene
quanto di positivo riportato in quell'articolo è molto riduttivo se volessi
paragonarlo a ciò che vado ad

esporre. Fui visitato
dalla dott.ssa Rosaria Bongiorno assistita dalla Caposala
Lina Criscione. Non
potevo ricevere visita
più accurata. Non so
se mi sono trovato ad
essere visitato da un
genio della Oculistica ma, di certo,
ho ricevuto quello che tutti auspichiamo quando entriamo in una
struttura ospedaliera, ossia: incontrare un Bravo Medico che preferisce ascoltare oltre che parlare; un
Bravo Medico che tratta il paziente
come un essere umano, non come
un oggetto e tratta la sua malattia
come un problema di entrambi, non
come un interessante rompicapo; un

Bravo Medico che possiede cultura
e umanità, ma non se ne vanta; un
Bravo Medico che prescrive accertamenti opportuni, spiegandone utilità e modalità; un Bravo Medico è
qualcuno che sappia pronunciare
anche una parola di conforto accompagnandola da un sorriso.
Cosa che ho ricevuto sia dalla
dott.ssa Rosaria Bongiorno che
dalla Caposala Lina Criscione.

Verde oliva
Antropoli Salvatore - Collaboratore da Pontelatone
Lo chiamavano così quel tratto di mare del basso Salento dove trascorrevo qualche giorno di
vacanza nelle luminose giornate di luglio. Avevo
una piccola barca e mi divertivo a immaginare
che stavo solcando l'oceano. La spiaggia bassa
e circolare circondata da lucenti palmizi sembrava ribollire nel miraggio dell'afa dei lunghi
pomeriggi estivi. Portavo la barchetta sulla candida sabbia corallina di fronte alle acque limpide della laguna,poi manovrando un leggero palo
di bambù mi accingevo a superare
quel basso fondale. Intorno nuotavano pesci d'ogni genere, gamberetti e
cirripedi fluttuavano qua e la intorno
allo scafo. Al largo issavo la minuscola vela che schioccava prima di
gonfiarsi al soffio del vento che si alzava gagliardo mentre la barca s'inclinava filando sull'acqua come un gabbiano. Al tramonto il mare ardente come brace creava barbagli di luce accecante di un
rosa perlaceo e azzurro porporino. Ammiravo la costa, tra due
colline dalla cima piatta accarezzata dalla brezza soave del tramonto. Il mare ribolliva irrequieto e sembrava dirmi: torna a riva
non abusare troppo della mia pazienza.

Piante Fiori Addobbi vari
Cedesi attività

La Gardenia di Maria Papa

Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445
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Numeri ed indirizzi utili
Anziani 800.911.315 contro le truffe
Avis - Bellona 339 7386 235
Bellona Municipio 0823 965822 - 965899
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Carabinieri Capua 0823 969800
Carabinieri Pignataro 0823 871010
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

05 - Beneduce
06 - Tafuri
07 - Salsano
08 - Simonelli
09 - Bovenzi
10 - Antonone
11 - Merolla
12 - Iodice
13 - Simonelli
14 - Bovenzi
15 - Beneduce
16 - Tafuri
17 - Beneduce
18 - Antonone
19 - Salsano

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
23.09 - Corvino
24.09 - Apostolico
30.09 - Russo - Tartaglione
01.10 - Tartaglione
07.10 - Corvino
08.10 - Costanzo
14.10 - Russo - Tartaglione
15.10 - Russo

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

Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno settembre 2017

22
23
24
25
26
27
28
29
30

- Tafuri
- Antonone
- Merolla
- Beneduce
- Tafuri
- Iodice
- Merolla
- Bovenzi
- Simonelli

01
02
03
04

- Antonone
- Salsano
- Merolla
- Iodice

Ottobre 2017

da

Ritorneremo in edicola
20 ottobre 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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OSTERIA JAN
via G. Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

ferramentacapuana@ceceregroup.com

Ampio PARCHEGGIO

