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www.deanotizie.it

Ricordando Raffaele Izzo

Il dieci novembre 2016 volava nell'Eternità del Cielo Raffaele 

Izzo da Calvi Risorta. Piace ricordarlo con la dedica vergata dal-

la famiglia sulla pagellina ricordo:

"Tutto ciò che ci hai insegnato

E tutto l'amore che ci hai donato,

resterà indelebile nello scrigno

dei nostri cuori.

Sii luce e guida dei nostri passi… Sempre!

Portaci nel tuo cuore…

Come noi ti porteremo nel nostro!

Che tu possa brillare sempre di più

Nel ricordo di quanti ti hanno amato…"

Ciao Raffaele

Buone Feste

Buone Feste

Buon Natale  - Sereni giorni festivi -  Felice 2018
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Con il settimo volume del-

la serie "Chi è?" siamo or-

mai al quinto consecutivo

e tre anni di fila che la pre-

senza della maddalonesità

e potenziata quella della

casertanità propria della

città capoluogo va diven-

tando protagonista dell'opera. Se questo da

un lato è vero grazie ai contributi biografici

che indegnamente cerco di proporre ad un

pubblico più vasto della mia cerchia di letto-

re de L'Eco di Caserta e di Dea Notizie, lo

è altrettanto che è stato reso possibile grazie

al direttore Francesco Falco, e al suo vice

Domenico Valeriani, che hanno creduto in

questa collaborazione, che mi auguro poter

continuare nonostante da due anni viva a un

migliaio di kilometri da "casa", Maddaloni,

ed ancora a tanti amici che da sempre mi

supportano, e direi anche qualche volta "sop-

portano" nel laborioso, lento, e spesso carat-

terizzato da percorsi in salita, e strade im-

praticabili, studio del territorio e delle figure

che vale la pena far conoscere. Chi citare per

questa collaborazione? Dagli amici

dell'U.N.A.C. (Associazione Nazionale Ar-

ma Carabinieri) guidati dal loro rappresen-

tante, oserei dire Regionale, cav. dott. Gae-

tano Letizia, a Carlo Scalera con cui setti-

manalmente collaboro nella diretta della tra-

smissione radiofonica "Dietro l'Angolo" di

New Radio Network che in più oc-

casioni come quest'anno ha dedicato

una puntata alle iniziative di DEA

Sport Onlus. Ed ancora alla famiglia

Marzaioli con un rappresentanti per

tutti: Amedeo Marzaioli, grazie al

quale sto scoprendo molti campioni

del ciclismo e meglio la città attra-

verso i suoi caffè letterari organizza-

ti con l'amico Luca Ugo Tramonta-

no. Come poi non citare i Pagliaro ed in par-

ticolare Francesco, con l'A.N.M.I.G. (Asso-

ciazione Nazionale  Mutilati Ivalidi di Guer-

ra) e Fondazione e con il presidente provin-

ciale cav. uff. Salvatore Borriello, ed anco-

ra Antonio, studioso e storico di personaggi

e luoghi come il Convitto Nazionale Statale

Maddalonese "Giordano Bruno" e della

maddalonesità in genere, come del resto fan-

no altri amici e talvolta supporter come An-

tonio Tedesco e Antonio Cembrola. E qui,

se non mi fermo, è ancora lungo l'elenco di

persone che, nel silenzio e con tanto amore

per la città e le sue eccellenze, collaborano ai

miei studi come il prof. Maestro Luigi Pa-

scarella fondatore e direttore della Banda

Sinfonica della Città di Maddaloni nonché

erede della tradizione bandistica maddalone-

se e non solo; ed ancora il Maestro Antonio

Barchetta che con le sue iniziative e la  sua

Associazione Culturale Musicale "Aniello

Barchetta" permette a Maddaloni e Caserta

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

Ma dove arriverà?
I volumi della collana del libro Chi è? fanno parte del 

patrimonio di diverse agenzie culturali tra le tante citiamo:

-Biblioteca della Soprintendenza Archeologica, Belle 

Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento; 

-Biblioteca dell'Archivio di Stato di Caserta; 

-Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli; 

-Biblioteca del Museo Provinciale Campano di Capua; 

-Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;

-Biblioteca Centrale del Comune di Verona;

-Biblioteca dello Stato della Città del Vaticano;

-Seminario Diocesano di Janaùba nello Stato del Minas

Geraio in Brasile.

Buone Feste

Ambiente Cultura Legalità XIII edizione
Prof. Michele Schioppa - Cronistorico maddalonese

di essere conosciute meglio oltre i

confini territoriali. Sicuramente ho

dimenticano qualcuno e per la qual

cosa chiedo scusa da subito. 

Tanto detto per chiarire come la

mia collaborazione alla collana

"Chi è?" è comunque per una parte

importante anche il risultato della

collaborazione di molte persone

che mi cooperano ognuna a proprio modo su

mio indirizzo e mi consentono di poter rico-

struire, raccontare magari talvolta "romanza-

re", le tante storie di vita che propongono e

spero di continuare a proporre. Certo la cura e

l'attenzione affinché tutto venga fatto nel mi-

gliore dei modi possibili talvolta non basta

per evitare errori o dimenticanze. Da qui sem-

pre il mio invito a indicarmeli quest'ultimi co-

si da migliorare nelle successive ripresenta-

zioni delle storie dei personaggi interessati.

Certo un ricordo andrebbe anche ai tanti che

mi hanno trasmesso la passione per lo studio

storico ma qui rischierei di dilungarmi troppo

e di conseguenza rimando ad un prossimo

contributo queste citazioni. Di una cosa sono

contento: da anni si è ripreso a raccontare la

storia di maddalonesi e casertani illustri, pec-

cato che ciò accada fuori il territorio in cui si

dovrebbe fare questa opera e per di più senza

"riconoscimenti" morali delle istituzioni pre-

poste. 

Serene festività e felice 2018

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

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

info@alunarossa.com



Pagina 4
Anno XI

Nr. 182

15.12.2017

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

Linea Gustav: settembre 1943 - maggio 1944
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona3^ parte

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

Lo sbarco di Anzio av-

venne senza difficoltà il

22 gennaio 1944. Dopo

aver conquistato la testa

di ponte, il Maggior Ge-

nerale John Lucas, invece

di spingere le unità dispo-

nibili in direzione del pre-

Appennino, quasi a 30 km nell'entro ter-

ra, per tagliare la ritirata dei tedeschi, at-

tese l'arrivo delle truppe rimanenti asse-

gnate. I tedeschi, colti

di sorpresa, ebbero

tempo, causa mancan-

za azioni nemiche, a

schierare una divisio-

ne corazzata. Il tem-

poreggiare del Gene-

rale Lucas fu causa di

aumento di perdite

umane e prolunga-

mento della guerra di logoramento di al-

cuni mesi. Per il suo errore strategico

egli fu sostituito dal Generale Lucian

King Truscott Junior. Data l'immobilità

del fronte, dopo la terza battaglia di Cas-

sino senza successo, il Generale francese

Alphonse Juin propose al Generale Ale-

xander l'intervento del CEF (Corp Ex-

péditionnaire Français - Corpo di Spedi-

zione Francese). La proposta fu accetta-

ta. Il contingente francese, sbarcato a

Napoli, era composto da quattro divisio-

ni di circa 99.000 uomini tra francesi -

marocchini - algerini - tunisini e sene-

galesi, dotate di 4.000 muli per traspor-

tare tutte le attrezzature necessarie. Il

CEF era caratterizzato dalla presenza di

circa 12.000 Goumiers (marocchini e

algerini specializzati

nella guerra di monta-

gna) organizzati in pic-

coli gruppi (goum) sotto

il comando di un ufficia-

le francese, erano in gra-

do di andare dove era

proibitivo per le truppe

regolari: idonei all'attac-

co silenzioso, di notte,

eliminavano chiunque fosse nel loro

percorso, mutilando ne i corpi per mo-

strarne i cimeli. Ebbero il compito di su-

perare i monti Aurunci e proseguire in

direzione Cassino per consentire alle

truppe alleate la rottura della linea Gu-

stav. Nel maggio 1944, dopo nove mesi

di aspri combatti-

menti, bombarda-

menti e la distruzio-

ne inutile di Monte-

cassino, le forze al-

leate lanciarono la

"4^ battaglia di Cas-

sino" con il nome di

Operazione Diadem.

L'obiettivo era quel-

lo di rompere defini-

tivamente la Linea

Gustav ed unirsi alle

truppe alleate sbar-

cate ad Anzio e, infi-

ne, raggiungere Ro-

ma, la capitale d'Ita-

lia. L'assalto finale

iniziò alle ore 23.00

dell'11 maggio 1944

con il fuoco di pre-

parazione di oltre

1.600 pezzi d'arti-

glieria, rovesciando tonnellate di proiet-

tili sulle posizioni tedesche, e il suppor-

to di oltre 3.000 velivoli.

FPAASNUE-
LAOMPOA-
ROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

Via Pancaro, 4
Bellona (CE)

Info: 
388 4435558
339 2749195

Il cibo è una cosa seria, fidati di chi ha
esperienza e passione: 

Michele ‘o Pont, una vita tra i fornelli

Ristorante 
La Forchetta d’Oro

Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?

Da noi trovi
sempre un 
trattamento 

familiare sulla
qualità, quantità

e prezzo.

Buone Feste

Buone FesteBuone Feste

La collaborazione a questa

testata consente l’iscrizione 

all’Albo dei

Giornalisti-Pubblicisti
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Bisogni Educativi Speciali 
Prof. Francesco Fraioli - Collaboratore da Calvizzano (NA)
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Prima parte

La Baronessa inglese He-

len Mary Warnock (foto -

Girton College - Univer-

sity of Cambridge), nata a

Winchester il 14 aprile

1924, con il resoconto

che prende il suo nome,

Warnock Report, nel

1978 parla per la prima

volta di Special Educational Needs, cioè di

Bisogni Educativi Speciali. Tra le pagine del

Warnock Report si legge di un moderno si-

stema di codificazione di allievi “speciali”,

le cui caratteristiche necessitavano di parti-

colari ausili da parte dell’istituzione scola-

stica. La Warnock classificava tali supporti

come risposte a problematiche inerenti lo

sviluppo fisico, cognitivo, sociale, emozio-

nale e del linguaggio

dell’alunno. L’ISCED

dell’Organizzazione

delle Nazioni Unite per

l’Educazione, la Scienza

e la Cultura, e la Di-

chiarazione di Salaman-

ca del 1994, sempre del-

l’UNESCO, sono pietre

miliari e riscontri concreti alle necessità di

formazione dello studente. A livello europeo

si assiste ad un triplice approccio rispetto al-

le normative BES: unidirezionale, bidirezio-

nale e multidirezionale. L’Italia, come la

Svezia, ha un approccio unidirezionale, cioè

la pratica dello Stato è incline ad inserire tut-

ti gli studenti nella governance istituzionale

ed ordinaria. Paesi come il Belgio e la Sviz-

zera adottano un approccio bidirezionale: i

loro governi hanno istituito scuole speciali e

gli studenti BES seguono programmazioni di-

versificate. Differenti sono invece gli approc-

ci seguiti dal Principato del Liechtenstein,

dall’Irlanda e da altri numerosi Paesi europei:

ai genitori viene chiesto di scegliere il percor-

so che ritengono maggiormente idoneo per i

propri figli e le proposte formative offerte so-

no variegate sia nei corsi regolari che in quel-

li diversificati. Esistono rischi collegati al fa-

vorire le dinamiche di intesa didattica e di in-

serimento sociale? L’Organo collegiale deve

essere molto attento a non facilitare nel grup-

po-classe la nascita di identificazione negati-

va e tassonomia che potrebbero generare fe-

nomeni di emarginazione. Spesso il docente è

chiamato a confrontarsi con difficoltà e disagi

che richiedono strategie educative mirate: tal-

volta alcune difficoltà di apprendimento non

sono manifeste, pertanto è necessario riuscire

ad individuare tale condizione e potenziare le

specificità dell’individuo. Esiti scolastici ne-

gativi, determinati da difficoltà oggettive,

portano l’allievo ad apprensioni che impedi-

scono di assimilare contenuti e di incremen-

tare abilità e competenze: l’evasione scolasti-

ca, purtroppo, rappresenta l’effetto più deva-

stante per le persone aventi cause di condi-

zioni di svantaggio. L’istituzione deve dun-

que far fronte, tramite un sistema didattico di

tipo inclusivo, alle nuove esigenze del plura-

lismo educativo. Il diritto allo studio è un di-

ritto sociale ed è tutelato dalla Legge fonda-

mentale della nostra Repubblica, pertanto la

scuola deve adoperarsi affinché si costruisca

un percorso di formazione ad hoc, e deve as-

sicurare l’ampliamento dell’offerta formativa

non inter partes ma come norma erga omnes. 

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Orecchiette alle 

cime di rapa
Ingredienti per 2 perso-

ne: 200 gr di orecchiette

fresche. 350 gr di cime

di rapa, 20 gr di pangrat-

tato, 4 acciughe sott'olio, aglio, olio ex-

travergine d'oliva, sale e pepe.

Preparazione: separate le foglie dai

gambi delle cime di rapa. Tagliuzzateli

entrambi e poi fateli lessare in una pen-

tola. Dopo circa 7-8 minuti, aggiungete

anche le orecchiette e procedete con la

cottura. Intanto, fate tostare in una pa-

della, per 1-2 minuti, il pangrattato, tri-

tate le acciughe

e fatele rosola-

re in un'altra

padella con l'o-

lio e uno spic-

chio d'aglio.

Non appena le

orecchiette risultano cotte, versatele in

padella con le cime di rapa. Fate amalga-

mare e insaporire i diversi ingredienti.

Versate il pangrattato sulla pasta, mesco-

late e completate il piatto, secondo il vo-

stro gusto, con i pomodori secchi taglia-

ti a listarelle o una spolverata di ricotta

dura grattugiata. 

Al Bar Charly serate di musica live

Per tutti gli eventi sportivi il Bar Charly è affiliato

con Mediaset Premium e  Sky

Via IV Novembre n. 17 - Sant'Angelo in Formis

Tel. 0823 995483

Buone Feste

Buone Feste
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Il dono della scrittura
Angela Vitale - Collaboratrice da Bellona 

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE) 

Chiuso il Martedì

Gradita la 
prenotazione

Aperto
a 

pranzo

Ampio PARCHEGGIO

Buone Feste

I caratteri della scrittura

hanno un forte simbolismo

sacro. Ciò che è scritto è

immutabile e perciò lo si

considera, in ogni cultura,

un dono divino. Un buon

esempio lo troviamo nella

civiltà egizia; la parola "ge-

roglifico", infatti, deriva

dall'insieme di due parole greche che

stanno per "segno" sacro e "inciso". Il va-

lore di ciò che si scrive deve essere indi-

scusso, poiché la parola scritta ha an-

ch'essa un'energia che andiamo a fissa-

re. Il pensiero delle culture medio-orienta-

li si uniformava sulla credenza del potere

dei caratteri e a dimostrazione di questa

tesi troviamo lo scrittore giapponese Ma-

saru Emoto, che ha condotto ricerche sul-

la ricettività dell'acqua e di conseguenza

sull'influenza delle parole (anche scritte)

su di essa.

Riguardo l'origine della scrittura è ancora

acceso il dibattito fra chi, tra la civiltà su-

mera e quella egizia, abbia dato il via alla

prima forma di scrittura; sappiamo, però,

che la scrittura egizia ebbe delle influen-

ze sumere e che i più antichi pittogrammi

sono stati ritrovati in Mesopotamia. Sof-

fermandosi più sulla leggenda, che evi-

denzia la sacralità della scrittura, si ri-

scontra che le stesse scritture sacre sono

ritenute tali perché considerate ispirate

da dio (per gli ebrei sulle Tavole della

Legge è stata scolpita la scrittura stessa

di dio) e che vi sono vari esseri divini o

profetici a cui viene attribuita la sua in-

venzione, ad esempio: nell'induismo, alla

dea Sarasvati è attribuito il primo alfabe-

to, come succede anche alla figura di

Adamo; i sumeri consideravano la dea

Nisaba, "Signora di Saba", inventrice

dell'arte dello scrivere e della misurazio-

ne; nell'antica religione egizia, invece,

compariva il dio Thoth che, tra le altre ar-

ti, insegnò l'arte dello scrivere; assieme

alla sua controparte e consorte Seshat (il

cui nome significa proprio "scriba don-

na") che figurava, invece, come inventri-

ce della scrittura, è considerato protetto-

re di coloro che sanno utilizzarla. D'al-

tronde, gli scritti e gli scrittori che merita-

no di resistere al tempo non sembrano

essere protetti da un tocco divino?

Nel "Fedro" di Platone si ammonisce

Thoth per quest'invenzione che, a dir di

Socrate, porta alla non esercitazione del-

la memoria. C'è da dire che l'evoluzione

della scrittura, attraverso i suoi mezzi, ha

facilitato le comuni-

cazioni e la sicurez-

za; e che se adope-

rata nel modo in cui

la descrive la scrittri-

ce Monica Fiorini

(nel suo libro, H.C.,

libera viaggiatrice dei

margini), "non cerca

di supplire alla me-

moria aiutandola, ma

di vivere in una per- www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424

Buone Feste

petua contraddizione che tiene in allerta

il lettore" cit., essa diventa un tramite per

il risveglio delle coscienze o per indurre a

teorizzare e quindi a scavare oltre la su-

perficie del testo. 

La nostra vicinanza alla famiglia
Criscione di Bellona per la perdita
del carissimo Giannino.

Kalor Fiamma
Servizio GPL bombole

Tel. 329.4169046
Augura Buone Feste
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La presentazione del li-

bro Chi è?, opera di nar-

rativa e poesia giunta alla

sua settima edizione, te-

nutasi lo scorso sabato 2

dicembre, presso l’Audi-

torium del Centro Parroc-

chiale di Vitulazio (CE),

per Tramandare ai poste-

ri coloro che meritano essere ricordati, si è

vestita, in questa occasione, di una luce par-

ticolare. Quello a cui si è lì assistito, ha of-

ferto a tutti i presenti, ed erano tantissimi, un

qualcosa di imponente, di suggestivo, di par-

tecipativo e di

s t i m o l a n t e .

Dopo un cen-

no di saluto

del Parroco,

Don Peppino

Sciorio ed

una sintetica

ma incisiva

prolusione del

P r e s i d e n t e

dell’Associa-

zione Dea

Sport Onlus,

Franco Falco, sui temi di indirizzo, Am-

biente Cultura Legalità, e sugli obiettivi del-

la manifestazione, nel ricordo del percorso

intrapreso nel 2014 con l’edizione del primo

volume della collana, a coronamento di un

suo sogno, che indugi e difficoltà non hanno

ostacolato, perché spinto dal grande amore

per la sua terra e per la sua gente, ha preso la

parola il Dr. Domenico Valeriani, Vice Di-

rettore delle testate giornalistiche, che ha

presentato al pubblico il folto tavolo dei re-

latori, espressione, tutti, di validissime pro-

fessionalità, in campo letterario, scientifico e

sociale. 

Una prima scossa alle emozioni si è avuta

nel momento in cui sono stati pronunciati i

nomi di un uomo ed una donna, presenti in

sala, con due storie, partite da orizzonti di-

versi, ma, per volontà di un destino crudele,

accomunate nella stessa drammatica realtà:

il Maresciallo Maggiore Buonaventura Bo-

ve ed il Caporal Maggiore Scelto Pellegrina

Caputo. Que-

sti giovani

“eroi” del no-

stro tempo,

delle nostre

Forze Armate,

privati en-

trambi della

loro integrità

fisica, sono

ora “eroi” del

nostro sport

paralimpico.

Premiati dal

P r e s i d e n t e

Falco, che ha

consegnato a ciascuno di loro un Attestato di

Benemerenza in “Ruolo d’Onore”, hanno ri-

scosso, nel momento della lettura delle moti-

vazioni, un fragoroso unanime e commosso

applauso. 

Il Professore Francesco Fraioli, insigne uo-

mo di cultura, nel presentare il libro nel suo

contenuto e nel dare risalto al “monumentale

progetto” di Franco Falco, agli sforzi pro-

dotti nella realizzazione di un’opera che, vo-

lume per volume evidenzia nel tempo una

tangibile crescita proprio nella sua struttura,

con accattivante proprietà di linguaggio e non

comune scorrevolezza nella forma, ha svisce-

rato, con sagace perspicacia e fini voli pinda-

rici, l’indole, ancor più che la storia, di molti

personaggi raccontati nel Chi è?

Il Ten. Col. CC Marco Antonucci ha punta-

to il dito sul degrado ecologico, proprio della

“terra dei fuochi” e sugli interventi che le

Forze dell’Ordine ed in particolar modo i Ca-

rabinieri Forestali hanno svolto e continuano

a svolgere sul territorio, affinchè lo stato di

abbandono e di “colluso” disinteresse di al-

cune amministrazioni locali, possa, anche in

maniera coercitiva, cambiare sistema. Si è

però dimostrato ottimista per i risultati rag-

giunti e per le prospettive future. 

Don Aniello Manganiello, “sacerdote di

strada” per sua stessa definizione, Fondatore

Un evento nella storia
Dr. Carlo Cisbani - Giornalista - Generale dell’Esercito - Collaboratore da Roma 

Via Gallozzi n. 2

81055 S.Maria CV (CE)

Tel 0823.1878711

edicolesmcv@fastwebnet.it

Buone Feste
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dell’Associazione per la legalità “Ultimi”,

con parole aspre, taglienti, infervorate nei

toni, parole di condanna, dettate da una con-

solidata esperienza vissuta sulla propria

pelle, sulla propria esperienza nelle “terre

dell’illegalità”, ha indirizzato un monito al-

lo Stato, al popolo, alla Chiesa e ai giovani,

perché una seria e determinata presa di co-

scienza di massa, possa smuovere e rimuo-

vere lo stagnante marciume della criminali-

tà dalle mille sfaccettature, criminalità che

l’illusoria demagogia politica considera in

larga parte assottigliata, ma che la realtà

quotidiana vede del tutto immutata. 

A momenti di riflessione, momenti di grati-

ficazione, con la consegna di un congruo

numero di attestati, ricchi di precise e mira-

te motivazioni e foto ricordo, a donne e uo-

mini, che in ambito locale hanno saputo, nel

tempo, offrire un fattivo contributo ai prin-

cipi propri dell’Associazione, aiutandola

nella crescita e nella divulgazione. E tanti

riconoscimenti, infine, anche ai giovani,

linfa vitale per l’avvenire.

Scroscianti applausi sono esplosi anche

quando la Giornalista Scrittrice Maria

Bruno ha intervistata la Giornalista Rober-

ta Cornero, finalista Miss Mondo.

Il Prof. Gennaro Castaldo, con una ricca

ed articolata disamina delle poesie ha evi-

denziato l’entusiasmo degli autori e la vali-

dità dei brani pubblicati, congratulandosi

con il Presidente Falco per l’incentivo dato

e la fiducia riposta. 

Il Dott. Adelchi Berlucchi, Psicologo e

molto vicino alla Dea Sport, ha trattato un

argomento di particolare delicatez-

za, sul rapporto, a volte ingannevo-

le e innaturale, tra genitori e figli.

Ha stigmatizzato la fondamentale importan-

za, per ciascuna delle due figure, di non la-

sciarsi andare ad atteggiamenti, in generale,

troppo amichevoli, che potrebbero creare

confusione e danno ad entrambi, soprattutto,

ai figli. I genitori devono fare i genitori, i fi-

gli devono essere solo figli.

La Dott.ssa Rosanna Merolillo, Biologa nu-

trizionista, ha tracciato un excursus storico

sul metodo di alimentazione dell’uomo, fin

dalle sue origini, ponendo l’accento sull’im-

portanza che il cibo riveste, soprattutto per

quanto riguarda il sorgere di “moderne” pa-

tologie che, oramai scientificamente, sono le-

gate al sistema di nutrizione. “Noi siamo

quello che mangiamo”, ha concluso.

Quello di sabato 2 dicembre 2017 è stato un

avvenimento che rimarrà nella storia della

Campania, di Vitulazio e di Bellona, nella

storia dell’Associazione Dea Sport Onlus,

ma, soprattutto, nei cuori e nelle menti di co-

loro che erano presenti. E di tutto ciò noi tut-

ti dobbiamo essere grati a Franco Falco ed

alla sua forza morale e di carattere. 

Ringraziamenti del Direttore a pag. 14

Un evento nella storia - segue

In esclusiva per voi presso il nostro salone è disponibile una nuova tecnologia:
Ossigeno Dermo Infusione

Trattamenti mirati a contrastare e combattere inestetismi del viso, cute e capelli: come 
rughe, acne, dermatiti del viso e del cuoio capelluto, caduta capelli, seborrea, forfora ecc. 
Nuova metodica naturale non invasiva, totalmente indolore.

Criscione Carmen 3393478860

Sedi: Via Regina Elena,
34 - Bellona

Scuola Specialisti 
Aeronautica Militare

Viale Giulio Douhet, 2,
Caserta 

Prenota una consulenza personalizzata gratuita! - Per voi una pulizia del viso in omaggio!!!

Info: 0823 965209 - 339 3478860

Buone Feste
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Cenone di fine anno... a pag. 14
Menù a base di pesce - Selezione di salumi e formaggi 

Portate della cucina povera napoletana

Le nostre pizze sono fatte con impasto a lunga

lievitazione e con prodotti di qualità

Chiuso il lunedì - Aperto domenica a pranzo

Sale per cerimonie

Via Fuoco, 20 - Calvi Risorta (CE) - Tel. 0823 1656232 - 333 7550294            Tonino Iovino

Desideriamo ringraziare tutti gli intervenuti e

chiediamo scusa a coloro che non sono ri-

usciti a trovare il posto a sedere. Eppure ab-

biamo messo a disposizione il locale più acco-

gliente e capiente della zona! 

Comunque grazie, grazie, grazie!!!

Questa rivista 

è anche su

www.deanotizie.it

Buone Feste

"Meglio ammazzato che scappato

dalla camorra"

La nostra vicinanza a

tutti coloro che pian-

gono, come noi, la

morte di Don Antonio

Riboldi. A lui non pia-

ceva Sua Eccellenza il Vescovo

ma Don Antonio, il prete dei ter-

remotati, il prete degli ultimi. 
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Un evento nella storia - segue
Desideriamo ringraziare i nostri Sponsor:

Assi Bellona Giovanni Carusone

Autobella - Bellona 

Autoscuola Alex - Vitulazio 

Basile Vetri - Capua 

Carburanti Q8 - Bellona 

Cartolibreria L'Idea - Calvi Risorta 

Centro Estetico Gery Iulianiello Bellona 

Chiosco Pashà Bellona 

Dr. Luigi G. De Crescenzo, Commercialista - Vitulazio

Grafica Sammaritana Vitulazio 

La Masserie di Giuseppe Carusone Bellona 

Materassi Russo - S. Maria C.V. 

Ortofrutticola Giovanni 'O Ponte Sparanise 

Paolo Fasulo - Bellona 

Pizzeria Bella Napoli

Pizzeria Bellavista - Bellona 

Polizzi Abbigliamento Pelletteria - Calvi 

Hanno collaborato: 

Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo"

Turismo - Sparanise

Foto Fantasy Sabino Bellona 

Riprese Video: Salvatore Contigiano Camigliano  

Sottofondo musicale e amplificazione a cura del

M° Enzo Davis, Bellona

Scenografia "La Gardenia" di Maria Papa Bellona 

Servizio d’ordine a cura delle Delegazioni

UNAC: Provinciale di Caserta, Provinciale di

Napoli, Solopaca (BN), Napoli-Bagnoli, Caserta,

Maddaloni e Valle di Maddaloni. 

Patrocinio morale di: 

Sezione Calvi Risorta

Sezione Bellona-Vitulazio

Sezione Bellona

Caivano (NA)

Mercato San Severino (SA)

Buone Feste
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Buone Feste

Fascino e colore con unghie smaltate
Filomena Izzo - Estetista - Collaboratrice da San Nicola la Strada

Le inserzioni su 
questa rivista 

resteranno per sempre su 
www.deanotizie.it

“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

Sporting World 
di Gigino Aurilio 

Via Roma - Vitulazio
Augura Buone Feste 

Si avvicinano le festività di

fine anno durante le quali

aumentano gli incontri per

augurarsi buon 2018. Care

amiche facciamoci trovare

preparate curando il nostro

corpo in ogni minimo parti-

colare. Noi tutte siamo gran chiacchierone

e quando parliamo gesticoliamo. Da qui

l'importanza di curare la salute e l'estetica

delle mani e delle unghie che hanno un

gran potere seduttivo. La scelta dello smal-

to giusto, quindi, non è cosa

banale. Persino chi non è av-

vezzo alla cura del particola-

re non può fare a meno di cu-

rare questo aspetto anche se

spesso opta per un look so-

brio e naturale. A fare da pa-

drone sono i colori classici

come i rosa neutri con effetto

naturale e i rossi accessi da sempre simbo-

lo di raffinatezza e sensualità, anche se

stanno prendendo sempre più piede altre

sfumature finora con-

siderate troppo visto-

se. Tonalità più ec-

centriche come quel-

la blu notte, bianco

serico, color arancio,

non fanno più paura

e addirittura sembra-

no essere diventate

un diktat di stagione. 

Tra le sfumature più

cariche ci sono an-

che i fucsia che spes-

so rappresentano

una variante fanta-

siosa del tradizionale

smalto rosa-nude.

Molto in voga è il fa-

scino del nero che ri-

torna a pieno titolo

tra i preferiti e non è

più considerato a

esclusivo uso delle

bad girl. Già lo scor-

so anno lo stile noir

aveva cominciato a

farsi avanti tra le co-

loratissime palette dei

brand in profumeria sep-

pur non mancavano le reti-

cenze. Oggi, però, anche

grazie alle cosiddette cele-

brities, al nero va l'etichet-

ta di smalto elegante. Mol-

to in voga anche le tonalità

di verde come quelle sme-

raldo e verde oliva, ma anche il giallo e l'a-

rancio, l'azzurro e il turchese psichedelico.

Non mancano, dunque, le combinazioni di

colori per delle unghie davvero sensaziona-

li e stupefacenti. Tutti possono trovare la

propria dimensione. Ma se questo vi sem-

bra abbastanza, non è così perché le più

eccentriche possono davvero stupire con

effetti speciali. 

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

BUONE 
FESTE

Buone Feste
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Le feste natalizie

sono ormai sino-

nimo di abbon-

danza di cibo e

stravizi alimenta-

ri, che portano ad

abbandonare spes-

so i buoni propo-

siti e uno stile di

vita salutare non solo nei giorni di fe-

sta, ma per tutto il periodo natalizio.

Tra gli errori più comuni per cercare

di limitare i danni senza rinunciare a

dolciumi, cene e cenoni, c' è quello di

seguire una dieta drastica nei giorni

che precedono il periodo natalizio,

con lo scopo di perdere 2-3 kg, sentir-

si meno in colpa e "pareggiare i con-

ti". Purtroppo il nostro organismo non

funziona così. Perché questa strategia

non è solo inutile ma addirittura dan-

nosa? Innanzitutto è fisiologicamente

impossibile perdere 2-3 kg di grasso

in pochi giorni, i kg che variano in

maniera repentina sono dovuti ad una

diminuzione di liquidi e, in caso di

una dieta squilibrata, a perdita di tes-

suto muscolare, ma non di grasso che

Una dieta per prepararsi alle feste?
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano

a diffe-

renza di

ciò che si

pensa, pe-

sa molto

poco e

quindi ri-

c h i e d e

molto più tempo per far sì che il risul-

tato sia "visibile" sulla bilancia.

In secondo luogo, seguire diete drasti-

che nei giorni precedenti il periodo

delle abbuffate natalizie, non farà al-

tro che rallentare il nostro metaboli-

smo con una serie di modifiche bio-

chimiche, rendendo il nostro corpo

più propenso ad accumulare grasso.

Se il cenone e le trasgressioni alimen-

tari si riducono solo ai giorni di festa

e non diventano uno stile di vita che

caratterizza tutto il periodo natalizio,

non avremo nessun cambiamento a li-

vello di massa grassa. Quindi, il con-

siglio è quello di concedersi qualche

vizio alimentare in più nei soli giorni

di festa e seguire un regime sano e ap-

propriato alle proprie esigenze nei re-

stanti giorni del periodo natalizio.

Il ceppo di Natale
Dott.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone

Via Galilei, 15 
Caserta

Seguici su FB - Studio di nutrizione - dott.ssa rosanna merolillo

Quella del ceppo di

Natale o ceppo natal-

izio o ciocco natalizio

è considerata una

delle più antiche

tradizioni natalizie

infatti si tratta di

un'usanza risalente almeno al XII secolo

e che fino al XIX secolo-inizio XX sec-

olo era molto diffusa in vari Paesi eu-

ropei, dalla Scandinavia e la Gran Bre-

tagna fino alle Alpi e le penisole bal-

canica e iberica. L'usanza aveva luogo la

Vigilia di Natale, quando il capofamiglia

con un brindisi,

bruciava nel

camino di casa un

grosso tronco di

legno, che poi

veniva lasciato

ardere anche

nelle successive

dodici notti fino all'Epifania; i resti del

ceppo venivano poi conservati, in quan-

to si attribuivano loro proprietà

magiche, si credeva che favorissero il

raccolto, l'allevamento, la fertilità delle

donne e degli animali e la salute e che

proteggesse dai fulmini e

spesso venivano riutilizzati

per accendere il ceppo del-

l'anno successivo. A secon-

da delle culture, erano di-

verse le piante che venivano

scelte per questa tradizione:

i francesi preferivano gli al-

beri da frutta, gli inglesi il frassino, il

pino o la quercia, gli scozzesi la betulla,

i serbi la quercia, ecc. Da questa

tradizione deriva anche quella del dolce

chiamato ciocco natalizio o tronchetto di

Natale. L'usanza del ceppo di Natale è

iniziata per la prima volta in Germania

nel 1184. Poi ne vari paesi come in

Croazia, veniva addobbato con fiori e

foglie ed era usanza lanciare del grano o

del vino al ceppo, durante il suo

trasporto da parte del capofamiglia,

mentre il resto della famiglia reggeva

delle candele accese. Il capofamiglia era

solito recitare la preghiera "Benedetta

sia la tua nascita!". In Francia, si usava

mettere il ceppo sotto il letto come pro-

tezione dai fulmini oppure lo si mischia-

va al foraggio per favorire la fertilità

delle mucche; si credeva inoltre che i

resti del ceppo prevenissero le malattie

dei vitelli e la ruggine del grano. In Gre-

cia, si credeva che il ceppo natalizio al-

lontanasse dalla propria casa i

kallikantzaroi, i mostri maligni del folk-

lore locale. In Italia, il capofamiglia us-

ava aspergere sul ceppo del ginepro e

porvi sopra delle monete recitando una

preghiera in nome della Trinità. In se-

guito, si beveva a volontà e il vino rima-

nente veniva gettato dal capofamiglia

sul ceppo; era poi anche usanza, durante

la cerimonia del ceppo, tagliare tre

panettoni e conservarne un pezzo a s-

copo taumaturgico per tutto l'anno suc-

cessivo. Buon Natale e buon ciocco na-

talizio a tutti!

Buone Feste
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Cyberbullismo
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore 

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo - Psicoterapeuta
C.T.U. (Civile e Penale) presso il tribunale di S.M.C.V., Docente/Formatore presso il Ministero della 

Giustizia. Aree d'intervento: Individuale, Coppia, Famiglia, Gruppo, età evolutiva/adolescenza. Specialista nel
trattamento: disturbi depressivi e dell'umore; disturbi d'ansia, fobie, attacchi di panico; disturbi della sfera 

sessuale e relazionali della coppia;  disturbi comunicativi della famiglia; disturbi da dipendenze 
(alcolismo, tossicodipendenze, gioco d'azzardo); disturbi della condotta alimentare; disturbi della personalità. 

Si Organizzano gruppi esperienziali sulla gestione dell'ansia e dell'emotività. 
Via Ferrarecce, 15 - Caserta - Via Degli Ulivi, 40 - Pignataro Maggiore  Tel. 347 0836042 

Email: adelchi.berlucchi@alice.it - Facebook: Adelchi Dott Berlucchi

Cyber: prefisso di

una parola utilizzata

in materia di compu-

ter, in particolare

quando si tratta d'In-

ternet. Cyber in prati-

ca è il primo elemen-

to di parole compo-

ste ad esempio:

cybernauta, cybercri-

minale, cybersesso,

ed indica qualcosa che ha a che fare con

la dimensione spazio Internet. Bullismo:

è l'atteggiamento spavaldo, arrogante e

sfrontato, di chi tende a prevaricare sui

più deboli, con riferimento a violenze fisi-

che e psicologiche. "Il cyberbullismo, si

presenta con

l'atteggiamen-

to tipico degli

atti di bullismo

e, quindi con

manifestazioni

vessatorie ed

approfittamen-

to della debo-

lezza della vittima;  Si tratta di comporta-

menti violenti esercitati in Rete. E' impor-

tante sottolineare che dietro ad ogni epi-

sodio di cyberbullismo ci sono, per la

maggior parte dei casi,  bambini ed ado-

lescenti, che assorbono le conseguenze

dell'essere vittima, ma anche  attore o

spettatore, e che dovendosi rapportare,

a computer spento, con la vita reale di

tutti i giorni, trovano enormi difficoltà nel-

l'accettare se stessi e mescolarsi con il

gruppo dei pari. L'incapacità di rispettare

le regole può portare, nel lungo periodo,

a veri e propri comportamenti antisociali

e devianti o ad agire comportamenti ag-

gressivi e violenti in famiglia. Comporta-

menti antisociali e devianti o ad agire

comportamenti aggressivi e violenti in fa-

miglia. Per le vittime il rischio è quello di

manifestare il disagio innanzitutto attra-

verso sintomi fisici, ad esempio mal di

pancia o mal di testa, oppure segnali psi-

cologici, quali incubi o attacchi d'ansia.

Alla lunga, le vittime mostrano una sva-

lutazione di sé e delle proprie capacità,

insicurezza, difficoltà relazionali, fino a

manifestare, in alcuni casi, veri e propri

disturbi psicologici, tra cui ansia o de-

pressione. La comunicazione autentica

è l'ingrediente utile per dire no al cyber-

bullismo/bullismo, risulta efficace se esi-

Per molte persone che

soffrono di emicrania,

che rappresentano il 14

per cento della popola-

zione mondiale, arriva

una novità scientifica

dai ricercatori

britannici del

King’s College

Hospital con una nuova terapia

farmacologica. Lo studio scienti-

fico condotto da questi ricercato-

ri ha portato alla scoperta di un

nuovo farmaco, chiamato erenu-
mab, un piccolo peptide costitui-

to da trentasette amminoacidi,

costituenti delle proteine, che è coinvol-

to nella trasmissione dei segnali di dolo-

re durante gli attacchi di emicrania e ce-

falea. Questo nuovo farmaco è stato

sperimentato, in uno studio denominato

Strive, su circa 1000 pazienti sofferenti

di emicrania, che hanno assunto erenu-

mab per sei mesi, messi a confronto con

altri pazienti che avevano assunto un al-

tro farmaco placebo. I risultati di tale stu-

dio sono stati straordinari con una ridu-

zione degli attacchi di mal di testa da

quattro a tre giorni in un mese. L’erenu-

mab è un anticorpo che iniettato sotto-

cute è in grado di bloccare una via del

cervello neurale detta CGRP (calciton
Gene related peptide ossia peptide cor-

relato al gene della calcitonina) bloccan-

do il dolore con la neutralizzazione dei

suoi recettori sul trigemino, e quindi im-

pedendo al peptide di innescare l’attac-

co doloroso del mal di testa. I livelli del

peptide CGRP aumentano con gli inten-

si mal di testa o cefalee croniche per poi

ritornare a livelli normali non appena il

dolore si attenua. L’erenumab non è l’u-

nico anticorpo monoclonale contro l’emi-

crania ma ci sono anche altri tre farmaci

in dirittura d’arrivo (eptinezumab, galca-

nezumab, fremanezumab) dato che da

anni si lavora sul vasodilatatore e neuro-

trasmettitore CGRP crea quattro mole-

cole anti-CGRP. Questa scoperta dell’ul-

timo farmaco erenumab rappresenta un

passo in avanti molto importante perché

permette di comprendere meglio l’emi-

crania per la progettazione di un tratta-

mento farmacologico efficace. In un futu-

ro prossimo questo dolore martellante

dell’emicrania potrebbe diventare solo

un brutto ricordo.

Un nuovo farmaco per ridurre gli attacchi di emicrania e di cefalea

Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano 

Vendita carburanti Q8
di Marino Ottobrino 

Via A. Vinciguerra - Bellona 

Augura Buone Feste 

Centro Copie
Via Ruggiero I°- Vitulazio 

Augura Buone Feste 

ste già alla radice un approccio funziona-

le di interazione, la Famiglia è il contesto

fondamentale per l'apprendimento di re-

gole comunicative e relazionali. Attraver-

so la famiglia si apprende ad essere, sa-

per essere, saper fare.

Buone Feste



Pagina 14
Anno XI

Nr. 182

15.12.2017

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

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

da Peppino

Agrigarden
Zoo

Criscione s.r.l.vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

Direttore - E' doveroso il nostro ringraziamento a tutti gli in-

tervenuti per la vicinanza dimostrata nonchè a quanti hanno

collaborato. Un particolare ringraziamento ai Dirigenti Sco-

lastici degli Istituti Comprensivi di Bellona: Prof. Giovanni

Spalice e Calvi Risorta Prof.ssa Assunta Adriana Roviello ed

ai docenti: Maria Rosaria Diana, Gorizia D'Urzo, Carmelina

Pezzulo e Antonio Zona per Bellona e Wanda Cirelli, Eleo-

nora Fattore e Mena Marra per Calvi Risorta per aver con-

sentito agli alunni, ai quali va il nostro abbraccio, di parteci-

pare al concorso: Il migliore stile di vita per te. 

Alunni di Calvi Risorta che hanno partecipato: Alice Izzo,

Monica Di Lettera, Claudia Politanò, Andrea Izzo, Urgolo

Marika, Mingione Paola, Sara Rebuzzi, Ylenia Nicole Mar-

con, Giovanni Pepe, Emilio Gallina, Sofia Ranucci, Bellaiu-

to Jacopo, Michele Izzo, Francesca Di Lettera, Carmen Elia,

Angelo di Biasio, Angelica Izzo, Giada Castellan, Martino

Anastasia, Luigi Nespoli, Petrillo Benedetta, Marco Avitabi-

le e Tonia Mele.

Alunni di Bellona: 

Benali Amina, D'Amato Iris, D'Auria Danila, Davide Apisa,

D'Urso Giovanni, Gambardella Ludovica, Gravino Nicola,

Papa Achille, Papa

Clotilde, Papa Do-

menico, Pellegrino

Myriam, Pezzulo

Luisa, Antinolfi Ila-

ria e Stellato Filo-

mena. 

Un evento nella storia 

Edicola DI RUBBA
Via Regina Elena - Bellona 

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

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

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

16.12 - Corvino

17.12 - Costanzo

23.12 - Russo - Tartaglione

24.12 - Russo

25.12 - Corvino

26.12 - Tartaglione

30.12 - Corvino

31.12 - Corvino

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

Dicembre 2017
15 Simonelli

16 Iodice

17 Bovenzi

18 Antonone

19 Merolla

20 Bovenzi

21 Salsano

22 Iodice

23 Beneduce

24 Tafuri

25 Salsano

26 Antonone

27 Beneduce

28 Simonelli

29 Merolla

30 Tafuri

31 Beneduce 

Ritorneremo in edicola 

19 gennaio 2018

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 comprendo-

no: servizio fotografico 
e realizzazione banner.

La pubblicità è OMAGGIO
ai sostenitori

Via Avezzana, 13 - Santa Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668 

e-mail: russomaterassisrls@libero.it - www.materassirusso.com

Materassi, Reti, Guanciali, 
Piumoni, Coprirete, 

Coprimaterassi, Lenzuola. 
Tutti i nostri prodotti possono 

essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo 

soluzioni personalizzate. 
La nostra attenzione è rivolta alla

soddisfazione del Cliente. 

Buone Feste

Piante Fiori Addobbi vari

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

Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

Cedesi attivitàBuone Feste
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SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092

Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 366306

L’esperienza nell’interesse  dei Clienti

Caseificio ELITE di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

Via N. Sauro, 208
BELLONA (CE) 

Tel. 327 8721847

I Nostri 
prodotti 

sono 
controllati
e garantiti

La qualità
dei nostri
prodotti

NON 
si discute, 
si apprezza

Il passaggio

di Proprietà

qui va in

automatico

Bellona (CE) - Via G. Perlasca 11 - 13

Tel. 0823 967075

www.cuccaroservice.it Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

EDICOLA
De Lucia

Lotto - Ricariche telefoniche

Gratta e vinci - Articoli da regalo

Pagamento Bollette
P.zza Umberto I° - Pignataro Maggiore (CE)

Telefono e fax 0823 654708

Buone Feste


