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Ing. Informatico

Buon compleanno
Luigi Giuseppe Bruno D'Isa di Calvi
Risorta, il 15 agosto spegnerà la prima
candelina.
"Ti sosterremo sempre e comunque:
quando avrai paura ci saranno le nostre
braccia a stringerti, quando sbaglierai ci
saranno le nostre parole a consolarti ed
a spronarti, per te ci saremo sempre;
Auguri di una vita felice e serena.
Con tutto l'amore del mondo mamma e
papà".
Al bellissimo Luigi gli auguri della Re-
dazione affinchè nella vita possa tra-
sformare in realtà tutti i desideri.
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Ambiente Cultura Legalità XV edizione
Direttore

La presunzione
può gonfiare un
uomo, ma non lo
farà mai volare.

(John Ruskin)

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

È iniziata la preparazio-
ne del nono volume del
libro Chi è? Tramandia-
mo ai posteri coloro che
meritano essere ricorda-
ti.

Il volume sarà presentato sabato 1° di-
cembre 2018, alle ore 17.00, nell'Audi-
torium del Centro Parrocchiale di Vi-
tulazio (CE). La presentazione, a cura
dell'Associazione Dea Sport Onlus, av-
verrà durante la XV edizione della ma-
nifestazione

Ambiente Cultura Legalità
Interverranno:
Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco
di Vitulazio 
Ambiente - Ten. Col. Marco Antonuc-
ci, Comandante Carabinieri Forestali
Caserta
Cultura: Prof. Francesco Fraioli, pre-
sentazione del nono volume del libro 
Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro
che meritano essere ricordati.
Legalità - Dott. Paolo Albano, Procura-
tore della Repubblica presso il Tribuna-
le di Isernia
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e

Psicoterapeuta:
I valori della famiglia

Ospite d’Onore Angelo Licheri
(L’eroe di Vermicino)

Consegna nr. tre Attestati di Beneme-
renza conferiti dal Comitato dei Saggi
Premiazione degli alunni che hanno par-
tecipato al concorso sul tema:

Quali sono per te i valori 
della famiglia

Presenta: Dr. Domenico Valeriani
Giornalista

Collaborano: 
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo
Foscolo" Turismo - Sparanise
PH Fantasy Sabino - Bellona 
Riprese Video: Studio FELAB di Giu-
seppe Fusco 
Addobbo floreale: "La Gardenia" di
Maria Papa - Bellona 
Scenografia a cura dell’Artista Michele
Ciccarelli con esposizione di quadri e
sculture realizzate da valenti artisti.
Il tutto sarà trasmesso in diretta sulla pa-
gine FB Dea Notizie a cura dell'Ing.
Gianfranco Falco

Abbiamo i primi Sponsor:
Autobella - Bellona 
Autoscuola Alex - Vitulazio 

Basile Vetri - Capua 
Carburanti Q8 - Bellona 
Cartolibreria L'Idea - Calvi Risorta 
Centro del Risparmio - P.co Agorà -
Vitulazio
Chiosco Pashà - Bellona 
Despar Supermercato di Pasquale Ca-
rusone - Bellona 
Grafica Sammaritana - Vitulazio
La Masserie di Giuseppe Carusone  -
Bellona 
Materassi Russo - S. Maria C.V. 
Pizzeria Al Monticello - Bellona
Paolo Fasulo - Bellona 
Pizzeria Bella Napoli - Bellona
Polizzi Abbigliamento Pelletteria -
Calvi 

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 Via XX
settembre, 17
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Liternum e Publio Cornelio Scipione
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

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

Il trapianto follicolare monobulbare FUE (Follicular Unit Extraction) è una tecnica
sempre più richiesta che costituisce garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia.

Info: FASULO TEAM 0823 966698

Il console romano Publio
Cornelio Scipione, detto
l’Africano, che sconfisse
Annibale Barca (condot-
tiero e politico cartagine-
se) nella famosa battaglia
di Zama nel 188 a.C. a se-

guito di una feroce campagna denigrato-
ria si ritirò a Liternum, nei pressi dell’at-
tuale lago di Patria, pronunciando la ce-
leberrima frase: “Ingrata patria non avrai
nemmeno le mie ossa”. Liternum sita a
nord di Cuma (NA) è un’antica città ro-

mana, fondata circa nel 194 a.C. dalla
stirpe degli Osci, in epoca preistorica. In-
sieme ad Atella fece parte delle città
Osche Confederate, e con Puteoli e Vol-
turnum fu fondata con l’esigenza di pro-
curarsi una colonia marittima proprio
sulla sponda del lago. Tito Livio (storico
romano) ci narra che la città fu assegnata
a trecento veterani della seconda guerra
punica dell’esercito di Publio Cornelio
Scipione detto l’Africano che proprio
qui, durante il suo esilio, decise di co-
struire la sua dimora, morendovi nel 183
a.C.. Risulterà importante scoprire che
proprio lì giacciono i resti di un perso-
naggio storico così rilevante. Interessan-
te è l’origine di una strada ancora oggi
utilizzata dai campani, chiamata Via Do-
mitiana che voluta dall’imperatore Do-
miziano nel 95 a.C., per collegare questa
zona a Puteoli, raggiunse un importante
sviluppo economico-commerciale, fun-

gendo da crocevia per le co-
municazioni e gli scambi con
Roma. Dopo un periodo di de-
clino per la presenza dei Vi-
chinghi, Liternum acquisì
grande importanza nel periodo
medioevale divenendo sede
episcopale della Diocesi di
Aversa. 
Con i primi scavi voluti dagli
archeologi nel 1932 si scopri-
rono una quantità di ricchezze
accumulate nel circondario, a
partire dall’ara di Scipione, fi-
no ad un’intera necropoli imperiale.
Dell’antica Liternum è visibile, ancora
oggi, il Foro che accoglie la tomba di
Scipione, una piazza cinta su tre lati da
portici e da resti di colonne in laterizio.
Restano da ammirare il Tempio dedica-
to alla famosa triade capitolina, Giove,
Minerva e Giunone e la Basilica co-
struita all’epoca di Silla. Tutto ciò che è

ancora visibile appartiene però ad epo-
che diverse come l’Anfiteatro, quasi si-
curamente di epoca repubblicana, re-
staurato in epoca imperiale insieme alla
costruzione delle Terme. I resti però me-
glio conservati riguardano la zona della
Necropoli con circa 150 sepolture di dif-
ferenti tipologie.

Buon Compleanno
Maria Grazia Valeriani

sabato, 4
agosto 2018
u.s. Maria
Grazia Vale-
riani da Bel-
lona, ha
compiuto 23
anni. “Avan-
ti sempre
con corag-

gio e determinazione”.
Auguri da papà Domenico, mamma Ro-
sita Di Monaco, sorella Valentina, fami-
liari ed amici tutti. 

Alla nostra validissima Collaboratrice
vivissimi auguri dalla Redazione.

FPAASNUE-
LAOMPOA-
ROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698
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Human Resource Management in ambito sanitario
Prof. Francesco Fraioli - Collaboratore da Calvizzano (NA)
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Numerose sono le
variabili che il re-
sponsabile dei turni
deve fronteggiare. La
prima cosa da tener
presente è che il ser-
vizio infermieristico
è, per sua natura, an-
tropocentrico: il pa-

ziente è l’essenza di quell’obsequium
pauperum di cavalleresca memoria,
l’ammalato è il fulcro delle attività assi-
stenziali da produrre, ed è dunque gio-
coforza che caratteristiche quali entità,
anni ed autonomia degli ospiti determi-
ni un problem framing differente. Di
non secondaria importanza è la compa-
gine strutturale nella quale i professio-
nisti sanitari devono operare: talvolta la
dislocazione dei letti, l’inefficienza o la
mancanza di presidi diagnostici e tera-
peutici, la carenza di presidi medico-
chirurgici adeguati determina scelte
operative di maggiore responsabilità.
Le qualifiche curriculari dei paramedi-
ci, inoltre, rappresentano un fattore de-
terminante per un migliore impiego di
questi ultimi, insieme alla valutazione
delle esperienze professionali pregres-
se, delle aspettative e dei desideri del-
l’operatore stesso. È necessario inoltre
conoscere il contesto cittadino dove
sorge il centro ospedaliero, e contestua-
lizzare il personale nella propria realtà,
considerando anche la fruibilità dei col-

legamenti urbani. Altro
fattore determinante nel-
la formulazione di un
turnover corretto è l’a-
spetto legislativo, il qua-
le determina vincoli det-
tati da norme a tutela del
lavoratore dipendente e non. Il legislato-
re del nostro ordinamento statale, sia na-
zionale che regionale, si è espresso più
volte in materia: sono stati così definiti i
criteri e le regole sull’orario di lavoro,
sullo stacco giornaliero, sul riposo setti-
manale, sui periodi di vacanza e sul la-
voro svolto di notte. È noto che attività
lavorative basate su avvicendamento del
personale creano in quest’ultimo disagi e
inconvenienti: la natura usurante dell’al-
ternanza del lavoro incide sulla cadenza
sonno-veglia dell’uomo e sui suoi ritmi
biologici, senza contare le influenze det-
tate da fattori esterni quali, ad esempio,
famiglia, condizione economica, età, e
luogo di residenza. La riduzione del son-
no, inoltre, limita la concentrazione e
l’impegno, minando l’affidabilità del
paramedico e la sicurezza degli infermi:
è stato dimostrato altresì che la spossa-
tezza dovuta al Phase Shift Disorder
porta ad una percentuale di infortuni e
fatalità negative del 70%. Qualora un in-
dividuo, nella fattispecie un professioni-
sta sanitario, viene privato per lungo
tempo del “sonno profondo”, avrà come
conseguenza sulla salute una disfunzio-

ne del sistema endocrino.
Talvolta, in letteratura, si
riscontra come la risposta
errata a questo tipo di pro-
blema, generi condotte
distorte e lesive, come gli
effetti collaterali del caf-

feismo e del tabagismo. Per “turno” si
intende l’alternanza ciclica di più indivi-
dui nello svolgere un determinato incari-
co: quindi è ovviamente necessario un
bacino di più soggetti, il servizio è strut-
turato cronologicamente su avvicenda-
menti di lavoro e riposo, ed è organizza-
to in fasce orarie. 

OSTERIA JJAN
via G. Diana, 15 - Pastorano (CE) 

Chiuso il Martedì

Gradita la 
prenotazione

Aperto
a 

pranzo
Ampio PARCHEGGIO

Buon Compleanno 
Augusto Rus-
so da Vitula-
zio il giorno
20 agosto fe-
steggia il suo
PRIMO SE-
COLO di vita.
Gli auguri da
parte di tutti i
familiari e gli
amici che
sperano poter
ripetere il

prossimo anno gli auguri per il SE-
CONDO SECOLO.
Ad un giovanotto tanto longevo
sinceri auguri dalla Redazione,
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Alle amiche Stefania e Velia
Non allarmatevi!

Libero in libertà io non son captivo
e, dotato pur di verace orgoglio,
mi sazierò del bene che vi voglio.
Verità eterna tu sole fattivo

che sempre illumini d’argento vivo
il mio canto alla luna quando soglio
il mio cammino purgar d’ogni scoglio
e il vertice toccar d’intoppo privo.

Ahi! Circa un mese senza la signora
domestica. No, io non parlo cosí!
Due figli mi sono sempre vicini,

preghiere corroboranti vaccini.
E voi , amiche care, pur siete sí
brave a fugar parvenza di malora!

Giuseppe Merola - Giugno 2018

All’amica Stefania
Buon compleanno

Ci risiamo! Il venticinque d’agosto
mai é stato per me un giorno come tanti.
É in arrivo, mi si para davanti 
e allor da sempre mi son riproposto 

di onorarne ricorrenza, supposto
chiaro indizio di nostre concordanti
ambizioni: ovver riscoprirci amanti
di rime acco
nce qual dal verso imposto.

E tu, Stefania amica, stammi in scia;
bel poetar deve allietarci un mondo.
Gli amici ci apprezzano, io ne sono fiero.

Abbiti i più cari auguri, un fecondo 
avvenir piacevole e lusinghiero,
ricco di rallegrante poesia!

Giuseppe Merola - 25-8-2018

Alla gentilissima Signora 
Carla Cattaneo
Orgoglioso di te

O Carla amica, tu cara mi sei
e a farne testo basta un sol motivo
onde mi prendo licenza e vorrei
non per sí poco apparir riduttivo.

C'é posto per te, nei pensieri miei,
sorella di Stefania, distintivo
motore della mia penna, colei
che dritto mi guida il passo all'arrivo.

Questa poesia fluente mi viene,
nasce in simpatia senza sforzo alcuno,
la dedica stessa é nota d'orgoglio

e pertanto chiudo in allegria: voglio 
augurarti il più prezioso bene
senza sogno utopistico veruno!

Stefania Cattaneo e Giuseppe Merola
Giugno 2018

Questa rivista 
è anche su

www.deanotizie.it

BBuuoonn FFeerrrraaggoossttoo 22001188



Anno XII
Nr. 190

15.08.2018
Pagina 7Avvisiamo 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

Caseificio ÈLITE 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

Alle amiche Velia e Stefania
VeSte1

O donne amiche, lodarvi m’é caro!
Bontà vostra sempre mi fa gioir
e, se a volte il nostro destin soffrir
ne dà, insiem baviamo calice amaro.

Già. Malato palesemente chiaro
mi foste amiche vicine a patir
onde io lieto vi devo benedir
e appagato per sempre mi dichiaro.

Non vorrò mai separarmi da voi;
voi due rotelle del mio veicolo,
ottime rotelle della mia fortuna.

Statemi bene, io non voglio esser solo,
guardatemi ognor di buon occhio e poi
a lungo io voglio cantare alla luna!

Giuseppe Merola - Giugno 2018
1-Sillabe iniziali di Velia e Stefania

La scienza conferma
quello che già sapeva-
mo dalla sapienza po-
polare: gli animali do-
mestici sono un vero
toccasana per gli an-
ziani. Grazie a cani e
gatti, gli anziani sono
più in forma, hanno

una migliore pressione, non soffrono
l'ansia né la solitudine. 
Gli animali domestici fanno compagnia,
e rompono spesso il muro della solitudi-
ne, dove rischiamo di sbattere. Impongo-
no ritmi, impegni, attenzioni, e riempio-
no le giornate. Ecco perchè sono così
amati dalle persone in età avanzata. Co-
nosco un'anziana signora rimasta vedova
da qualche mese: dopo la morte del ma-
rito pensava che la sua vita non avesse
più senso. Così il figlio le ha regalato un
cucciolo, un bastardino, per farle compa-
gnia e per impegnarla: da quel giorno la
donna ha trovato un motivo in più per
continuare a vivere. 
Cani e gatti allungano la vita e migliora-
no la qualità della vecchiaia. E non è so-
lo l'antica sapienza popolare a insegnarci
quanto sia importante la compagnia de-

gli animali domestici, specie per le per-
sone anziane: questa volta è anche la
scienza ad illustrarci tutti i benefici ap-
portati dagli animali domestici. 
Benefici degli animali domestici 
La rivista scientifica Preventive Medici-
ne ha infatti pubblicato i risultati di una
ricerca compiuta su un gruppo di perso-
ne di età superiore ai 79 anni, tutti pro-
prietari di cani e gatti. Bene: queste per-
sone sono più toniche del 12 per cento
dei loro coetanei, hanno una forma fisica
pari a uomini e donne di almeno 10 anni
in meno. 
E si presentano con dati migliori sulla
pressione e sulla frequenza di episodi di
ansia, mentre sentono meno, molto me-
no, la sindrome della solitudine.
I ricercatori dell'università scozzese
“Saint Andrews” confermano così quan-
to già immaginavamo: gli animali dome-
stici non producono benefici solo ai
bambini (che imparano ad accudire ed a
riconoscere i bisogni degli altri) ma an-
che agli anziani, regalandogli energia e
vitalità.
Vantaggi animali domestici in casa.
Dunque, non sprechiamo una compagnia
così preziosa e innanzitutto quando li ab-
biamo i casa, i cani e i gatti come qual-
siasi animale domestico, curiamoli come
se fossero delle persone. In fondo, fanno
parte della nostra famiglia e ci aiutano a
vivere meglio. 

Gli animali domestici aiutano a vivere meglio
Veronica Falco - Studentessa di infermieristica
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Ridurre l'impronta ecologica: Quando laviamo i denti
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Collaboratore da Camigliano
Continuiamo il nostro
percorso su come ri-
durre l'impronta eco-
logica salvaguardando
il consumo di risorse
che ognuno di noi ha
durante la permanenza

sul pianeta Terra.
La Terra infatti sta via via riducendo la
propria capacità di "assorbire" e rige-
nerare la quantità di risorse che ogni
giorno consumiamo.
Per poter aiutare la Terra nell'azione di
rigenerazione, anche nostri piccoli
cambiamenti negli atteggiamenti quo-
tidiani, rispetto ad attività che faccia-
mo tutti i giorni, ci consentono di fare
la differenza. Nei precedenti articoli
abbiamo visto come evitare l'uso di un
bicchiere di plastica, mentre beviamo
un caffè al bar, può impattare positiva-
mente sulla salute dell'ambiente.
Un altro momento da considerare, di

fondamentale impor-
tanza per il risparmio
di risorse, è proprio
quello del lavaggio
dei denti.
Le principali associa-
zioni di dentisti racco-
mandano di lavare i denti almeno due
volte al giorno. Coloro che invece vo-
gliono un'igiene orale decisamente mi-
gliore, procedono con il lavaggio tre vol-
te al giorno. 
Durante il lavaggio dei denti, per ogni
minuto che lasciamo il rubinetto dell'ac-
qua aperto, favoriamo la fuoriuscita di
cinque litri di acqua. Considerato la du-
rata di un lavaggio di denti è di circa due
minuti, se lasciamo il rubinetto aperto,
abbiamo un consumo di acqua pari a die-
ci litri per ogni volta che li laviamo.
Se laviamo i denti tre volte al giorno,
ognuno di noi consuma all'incirca trenta
litri di acqua, per un totale di circa nove-

cento litri di acqua al
mese, circa diecimila al-
l'anno.
Dato che, moltiplicato
per un nucleo familiare
di tre persone, si traduce
in circa trentamila litri

di acqua all'anno consumati.
Il punto è questo: chiudendo il rubinetto
mentre ci si spazzola i denti, ognuno di
noi può risparmiare ogni giorno circa
ventotto litri di acqua. Al di la' dell'a-
spetto economico, ci rendiamo conto
dell'enorme differenza nel consumo di
acqua tra il lavare i denti mantenendo il
rubinetto aperto ed invece chiudere il ru-
binetto.
Questo, come tanti altri piccoli gesti
quotidiani, contribuisce a rendere meno
"pesante" la nostra presenza sul pianeta
Terra, consentendole di rigenerarsi an-
cor prima dell'esaurimento di tutte le ri-
sorse. 

Menù a base di pesce fresco
Selezione di salumi e formaggi
Primi e secondi piatti di cucina povera napoletana

Sale per cerimonie
Via Armando e Luigi Fuoco, 20 - Calvi Risorta 
Tel. 0823 1656232 - 333 7550294
chiuso il lunedì     Ristopizza Tonino IovinoVia Passero e Romano - Montanaro fraz. di Francolise (CE)

La sua fedeltà ha commosso tutti
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone

Un cane fedele. In un
paesino della Germa-
nia meridionale viveva
molti anni or sono, un
cane meticcio molto
bello e di taglia media.

Il suo padrone lo aveva trovato cuccio-
lo per la strada. Lo aveva allevato ed
erano diventati amici. Col tempo l'af-
fetto era diventato immenso. Passavano
molto tempo insieme, accomunati da
un amore e un'amicizia indescrivibile.
Ogni sera Tommy, (il cane) andava alla
fermata dell'autobus ad aspettare il pa-
drone che tornava dal lavoro. Insieme
facevano a piedi il tratto di strada che li
separava da casa. Erano felici. Purtrop-
po un brutto giorno il padrone non tor-

nò più, poiché era morto
i m p r o v v i s a m e n t e .
Tommy si recava la sera
puntualmente alle 18,00
ad aspettare che il suo pa-
drone tornasse dal lavoro.
Per dieci lunghi anni il
cane andò tutte le sere al-
la fermata dell'autobus nella speranza di
vedere arrivare l'amato padrone. Tutti lo
ammiravano per la sua fedeltà e gli por-
tavano da mangiare e si prendevano cu-
ra di lui. Un giorno il sindaco decise di
indire una festa in suo onore come pre-
mio al suo amore per l'uomo e conferir-
gli addirittura una medaglia d'oro. Men-
tre lo festeggiavano sul palco e il sinda-
co si accingeva a legargli al collare la

medaglia d'oro il cane
scappò via. Nessuno si
era accorto che erano
quasi le ore 18,00 e il
pullman stava per arri-
vare. I cittadini conti-
nuarono a nutrirlo e a
coccolarlo per il resto

della sua vita e alla sua morte lo seppel-
lirono nel cimitero degli animali, dove
ancora oggi portano fiori sulla tomba e
le scolaresche guidate dagli insegnanti si
recano a visitarlo tributandogli onore e
affetto. 

Le inserzioni su 
questa rivista 

resteranno per sempre su 
www.deanotizie.it
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Frittata di pasta
con gli asparagi 
Ingredienti: pasta avanza-
ta, asparagi selvatici, fi-
nocchietti selvatici, 4 uo-
va. Contorno: cetrioli, uo-

vo, semola, olio d’oliva extravergine, li-
mone. Preparazione: Lavate e tagliate a
piccoli pezzi un mazzetto di asparagi e
finocchietti selvatici. Sbattete le uova in
una ciotola, salate (poco), unite la pasta
tagliata a pezzetti e mescolate. Mettete
un po’ d’olio d’oliva in una padella e sof-
friggete gli asparagi e finocchietti.
Versateci sopra l’impasto e cuocete la
frittata su entrambi i lati.
Per il contorno, sbucciate i cetrioli e ta-

gliateli a strisce,
passateli nell’uo-
vo e poi nella fari-
na di semola. Frig-
geteli in olio bol-
lente, salateli e
spruzzateli con qualche goccia di limo-
ne.

Polpette di pane e patate
Ingredienti: 150 gr di pane ammollato
nel latte, 500 gr di patate lesse e schiac-
ciate, 100 gr di pecorino grattugiato, 50
gr di salsiccia tagliata a tocchetti molto
piccoli, 1 uovo, Olio E.V., sale e prezze-
Preparazione: Mettete in ammollo il pa-
ne nel latte; Lessate le patate, passatele

nello schiacciapatate e fate raffreddare;
Strizzate bene il pane in modo da elimi-
nare il latte in ec-
cesso e poi unitelo
alle patate e agli al-
tri ingredienti; For-
mate delle polpetti-
ne non più grandi di
una noce e poi infarinatele in farina di
semola; Non vi resta che friggere le vo-
stre polpettine. 

A Recanati Chagall-La Fontaine tra favola e pittura
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna 

Vi siete mai chiesti co-
sa potrebbe accadere se
gli scenari favolistici
che abbiamo immagi-
nato da bambini pren-
dessero forma? E se ad
interpretarli fosse uno
dei maggiori artisti del

Novecento francese? 
Tra favola e realtà il confine è davvero
labile, come ci insegna Marc Chagall,
pittore bielorusso naturalizzato francese,
per il quale il fauvismo (da fauves, "be-
stie", così erano definiti gli artisti appar-
tenenti a tale movimento d'avanguardia
per la foga con la quale stendevano le to-
nalità dei colori, prevalentemente prima-
ri, sulla tela) deve assumere una vena
onirica ed il fascino della tela può essere
compreso solo da chi possiede negli oc-
chi quella bellezza fanciullesca di pasco-
liana memoria.
Ritenuto un genere letterario inferiore e
adatto solo ad una cerchia ristretta di let-

tori, per l'appunto
i più piccoli, gra-
zie allo scrittore
Jean de La Fontai-
ne, ispiratosi ai
modelli greci del
grande Esopo e a
quelli latini di Fe-
dro, la favola ri-
scoprì quella
grandezza e quel fascino tali da incurio-
sire gli intellettuali di tutti i tempi e ispi-
rare persino il genio bizzarro di Salva-
dor Dalí per la realizzazione di varie
opere. 
Scenario dell'esposizione dal titolo
"Marc Chagall. Le favole e altre storie"
la città di Recanati, nell'ambito del pro-
getto "Recanati verso l'infinito", in oc-
casione dei 200 anni dalla composizio-
ne della lirica immortale del celeberri-
mo poeta recanatese. Tra soluzioni tec-
niche innovative e narrazioni si analizza
la figura dell'animale nelle favole, per

quanto diver-
sa sempre
più simile a
quella del-
l'uomo dei
nostri tempi:
arrogante co-
me il lupo,
furbo e sub-
dolo come la

volpe, ridicolo e buffo come la rana,
personaggi senza tempo delle opere di
La Fontaine. 
In programma dal 5 luglio al 30 settem-
bre in Villa Colloredo Mels, la mostra,
attraverso incisioni, acqueforti e dipinti
provenienti da collezioni private, ci in-
segna come fare della favola un genere
moralistico ma non moralizzatore in
quanto ogni individuo è mosso dalla
propria natura, a volte sbagliata, attra-
verso una visione onirica della vita e
una vena sarcastica e talvolta malinconi-
ca, impossibile da mutare. 

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

La collaborazione a questa
testata consente 

l’iscrizione all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti
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Cornelio Scialdone, una vita per salvare quella degli altri
Direttore

Il Defibrillatore arriva a casa di Cornelio
Scialdone nel mese di maggio 2016. Per-
chè un Defibrillatore a casa di Cornelio?
La Famiglia di Cornelio composta da
moglie e 2 figli di 24 e 13 anni, da tem-
po coltiva e porta avanti progetti di Car-
dioprotezione su vari livelli con corsi
mirati su tutte le fasce di età. Progetti di
Cardioprotezione rivolti alla popolazio-
ne. Formazione nelle scuole primarie
"Giochiamo con il Cuore anno 2016".
La moglie di Cornelio, Sig.ra Teresa Na-
tale, Istruttore Nazionale BLSD PBLSD

MDP 1° Soccorso
Gestione Avanzata
delle Vie Aeree; il
figlio Dr. Carmine
Scialdone di anni
24 (Laureato in
Scienze Motorie)
Istruttore Naziona-
le BLSD PBLSD
MDP 1° Soccorso,
figlio Giovanni
Scialdone di anni
13, ma che all'età di
9 anni ha consegui-
to il Brevetto di
Operatore BLSD
PBLSD Rianima-
zione e uso del De-
fibrillatore. Il Dr.
Cornelio Scialdone
è Formatore Nazio-
nale di Istruttori e

Presidente di “Cuore Campania”. Ha
formato in diversi posti d'Italia vari
Istruttori che oggi militano sia in Regio-
ne Campania che in altre regioni e, come
lui, portano avanti progetti di Cardiopro-
tezione, mirati alla salvaguardia della vi-
ta. La formazione continua nel suo nu-
cleo familiare fa nascere l'idea di pren-
dere un Defibrillatore e metterlo a casa,
disponibile per tutta la popolazione, e
proprio questo defibrillatore ha già sca-
ricato su 3 persone a Vitulazio salvando
loro la vita. La prima volta Cornelio sal-
va la vita nel giugno del 2016, mentre il
figlio Giovanni nell'aprile del 2018 in-
terviene su una situazione di emergenza
a piazza Riccardo dove un ragazzo di Vi-
tulazio si trovava in ACC (arresto cardio
circolatorio) immediatamente, Teresa, la
mamma di Giovanni si presenta sul po-
sto con il Defibrillatore e, rispettando il
protocollo, scarica 2 volte, salvando il
giovane.
Da ricordare che proprio il Centro di
Formazione "GLI ANGELI DEL SOR-
RISO" del quale Teresa Natale è Presi-
dente, ha già donato a Vitulazio la prima
postazione DAE Pubblica Defibrillatore
posizionato nel plesso Scuole Elementa-
ri di Vitulazio.
Cornelio, ci dice: "Salvare una vita è
qualcosa di inimmaginabile, poiché ri-
dona l'esistenza a chi sta viaggiando ver-
so un punto di non ritorno. 

Punti pubblici DAE, controllati dal
Dr. Cornelio Scialdone: 

Vitulazio: fami-
glia Scialdone
Cornelio, Via Mi-
celi, Prima Tra-
versa N. 4;  Edifi-
cio Scuola Ele-
mentare; Edificio
delle Suore, Piaz-
za Riccardo II;

Centro Parrocchiale "Santa Maria Del-
l’Agnena"
Bellona - Abitazione Vinciguerra, piaz-
za Carlo Rosselli; (portone confinante
con la Farmacia).
A Bellona è pronto un altro defibrillato-
re, si attende di conoscere la postazione
ed ancora due sono in arrivo.

Vitulazio

Per un attimo prova a pensare di trovar-
ti in una situazione di emergenza; stai
male e urli, si crea panico intorno a te
ma nessuno fa nulla, si attende passiva-
mente l'arrivo di un'ambulanza e non sa-
premo mai se disponibile ed il tempo
che impiega per arrivare. A volte si è ti-
tubanti nel voler intervenire: pensiamo
di non essere all'altezza. Abbiamo il ti-
more di provocare ulteriore danno. 
Ecco l'importanza di essere formati a sa-
per intervenire". Conclude il Dr. Corne-
lio Scialdone.
Si parla molto in questo periodo di
CARDIOPROTEZIONE. Essa è una co-
sa seria, tanti pensano che un Defibrilla-
tore significa essere cardioprotetti, asso-
lutamente non è questa la cardioprote-
zione. Essere cardioprotetti significa
avere un certo numero di DAE disponi-
bili sul territorio. 
Ma la cosa ancora più importante è ave-
re tante persone che sanno intervenire e
lo sappiano utilizzare.

Cornelio Scialdone, come recita il titolo
dell’articolo, Una vita per salvare quel-
la egli altri, di certo è meritevole di un
pubblico riconoscimento. Infatti, il Co-
mitato dei Saggi dell’Associazione Dea
Sport Onlus di Bellona, ha deciso di
conferire al Dr. Cornelio Lgt. Scialdone
l’Attestato di Benemerenza con la se-
guente motivazione: “Una vita dedicata
a salvare quella degli altri”. 
L’Attestato verrà consegnato alle ore
17,00 di sabato 1° dicembre 2018, nel-
l’Auditorium del Centro Parrocchiale di
Vitulazio, durante la XV edizione della 
manifestazione: 

Ambiente Cultuna Legalità 
Dettagli sulla manifestazione a pag. 3
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Un documento che si giudica da solo L'Aperia Reale

Angela Vitale - I Giardini Inglesi nel-
la splendida Reggia di Caserta sono
letteralmente "teatro" di opere arti-
stiche, grazie ad un elemento archi-
tettonico di forma semicircolare de-
nominato Aperia. 
Essa fu utilizzata, da Vanvitelli, co-
me serbatoio d'acqua e in seguito co-
me arnia delle api. Nel sito
http://www.reggiadicasertaunoffi-
cial.it/it/home/ si può leggere che
l'origine del nome Aperia risale, in-
fatti, all'epoca francese in cui in que-
sto luogo veniva prodotto il miele.
Nel 1826 fu trasformata in serra e la
sua trasformazione è continuata fino
ad oggi in cui è adibita a teatro all'a-
perto; tante sono le opere teatrali
portate in scena nell'Aperia, come
recentemente La Bella e la Bestia e
Ceneri di Guerra. La statua di una
dea archetipo della fertilità è collo-
cata al suo interno, propiziando lo
stesso spazio comunemente chiama-
to "Aperia Reale", quasi a voler mar-
care ancora più forte il suo legame
con il mondo produttivo delle api. 

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

Se ciò è solo l’inizio
della nuova ammini-
strazione di Vitulazio,
il prosieguo lascia
ben sperare. 
Buon lavoro. 

La Redazione
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Una protezione contro il tumore del colon-retto
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano

Via Galilei, 15 
Caserta

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

Il tumore del colon-retto è la seconda
causa di decessi attribuibili a tumore, il
rischio di sviluppare questo tumore nel
corso della vita è di una donna su 24 e di
un uomo su 22.
Uno studio pubblicato sul Journal of the
National Cancer Institute, ha confermato
che alti livelli di vitamina D nel sangue
protegge contro il tumore al colon-retto

attraverso diverse vie metaboliche implicate nella regolazione
cellulare. Questo studio, quindi, fa un po' di chiarezza  sui pre-
cedenti risultati contraddittori.
Sono stati studiati 5.700 casi di tumore del colon-retto e 7.100

casi controllo. Inoltre sono stati analizzati 17 studi preceden-
ti. Sono state prese informazioni per un periodo di cinque an-
ni e mezzo.
In questo arco di tempo si è osservato che avere livelli di vi-
tamina D solo un po' al di sotto rispetto all'ideale per la salu-
te delle ossa aumenta il rischio di contrarre questo tipo di tu-
more del 31 per cento. Al contrario avere livelli alti di vitami-
na D abbassa il rischio del 27 per cento. Quindi i livelli rac-
comandati per la salute delle ossa potrebbero essere inferiori
a quelle che sarebbero ottimali per la prevenzione del tumore
del colon-retto. Diverse ricerche hanno evidenziato che tra i

Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?

Da noi trovi
sempre un 
trattamento 

familiare sulla
qualità, quantità

e prezzo.
Nostra specialità:

Bucatini alla Scarpariello

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

Via Pancaro, 4
Bellona (CE)

Info: 
388 4435558
339 2749195

“Causa crisi vendo bottiglie con passata
di pomodoro che riempii per uso persona-
le. I pomodori usati sono stati coltivati sul
mio terreno per cui ho la certezza di offri-
re un prodotto genuino e garantito”. 
Tel. 335 6450714

Mi hanno insegnato che non si può avere niente, non si
può avere assolutamente niente. Perché il desiderio in-
ganna. È come un raggio di sole che guizza qua e là in
una stanza. Si ferma e illumina un oggetto insignifican-
te, e noi poveri sciocchi cerchiamo di afferrarlo: ma
quando lo afferriamo il sole si sposta su qualcos'altro e
la parte insignificante resta, ma lo splendore che l'ha re-
sa desiderabile è scomparso… 

Francis Scott Fitzgerald

fattori di rischio del tumore del colon-retto, oltre alla fa-
miliarità, emergono: una dieta ricca di carne rossa e pove-
ra di fibre, il sovrappeso, il consumo regolare di bevande
alcoliche (compreso il vino) e uno stile di vita sedentario,
tutti fattori che aumentano la possibilità di ammalarsi. 
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Il palazzo che suona quando piove
Dott.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone

Forse non esistono
suoni più rilassanti
del rumore della 
pioggia che cade e
che goccia dopo goc-
cia crea una vera e
propria armonia mu-

sicale. La pioggia ha già una propria
musicalità, ma è possibile accentuarla e
sfruttarla per creare degli strumenti mu-
sicali davvero inaspettati. Come nel ca-
so della pioggia musicale di Dresda, in
Germania. 
In uno dei quartieri della città le
grondaie e le tubature sono state trasfor-
mate in veri e propri strumenti musicali
per la pioggia. Si tratta di un originale
esperimento artistico che prende il nome
di "Countryard of Elements". Le fac-
ciate degli edifici diventano uno stru-
mento musicale che sfrutta e potenzia il
suono della pioggia.
Il progetto è nato grazie ad Annette
Paul, che si occupa di scultura, e ai de-
signer Cristopher Rossner e Andre Tem-
pel. Nel nuovo quartiere studentesco di

Dresda (Kunsthofpassage), il suono del-
la pioggia entra a fare parte di una spet-
tacolare orchestra sinfonica. Altre in-
stallazioni presenti in città riguardano il
tema della metamorfosi, della luce e
degli animali. Il sistema si avvale di tubi
e di coni metallici, che con l'arrivo del-
la pioggia ne amplificano il suono, 
creando una sinfonia davvero originale.
Il progetto musicale è diventato una
delle attrazioni più originali e divertenti
della città.
La sua efficacia non risulta soltanto mu-
sicale, ma anche decorativa. L'obiettivo
principale del progetto consiste infatti
nel rendere Dresda
più allegra e vivi-
bile, indirizzando
l'attenzione della
popolazione e dei
turisti verso la musi-
ca e l'arte.
Le strade di Dresda
sono abbellite in-
oltre dalla scelta di
colori brillanti per

dipingere le pareti esterne degli edifici.
Per il progetto musicale ecco dunque az-
zurro e turchese, tonalità che richiamano
immediatamente l'elemento acqua, vero
protagonista dei suoni creati dalla piog-
gia. 

La Famiglia… e la costante ristrutturazione dei legami 
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

Le famiglia è un
contesto naturale di
crescita, composta
da individui che in-
teragiscono tra di lo-
ro in un legame di
interdipendenza in-
fluenzandosi a vi-
cenda, la struttura
della famiglia ne de-

termina le modalità interattive. Non è
difficile capire come gli equilibri di un
sistema familiare possa venir meno di
fronte a difficoltà della vita quotidiana,
un cambiamento lavorativo, lo stress
quotidiano, la perdita di una persona ca-

ra, il cambiamento
delle necessità dei
figli sono solo alcu-
ne delle innumere-
voli casistiche di
eventi che possono
suscitare difficoltà nelle famiglie. Ogni
sistema Famiglia dovrebbe possedere
una naturale tendenza all'omeostasi in
modo da non perdere di vista i punti di
riferimento importanti in relazione alle
diverse circostanze. In una famiglia con
figli adolescenti le difficoltà relazionali
spesso si amplificano, accade perché
adolescenza è di per sé una fase del ci-
clo di vita difficile per l'intero sistema

familiare, ricca di cambia-
menti fisici, affettivi e rela-
zionali. È il momento un cui
l'individuo inizia a formare
una propria identità ed è
compito della famiglia ac-

compagnarlo attraverso questo difficile
sentiero. 
In questa importante fase del ciclo di vi-
ta si necessità una costante ricontratta-
zione dei legami e delle interazioni in un
processo impegnativo che deve tener
conto degli eventi della vita quotidiana.
L'efficacia delle relazioni familiari sono
il risultato di un buon funzionamento
della dimensione comunicativa. 
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La Campania è uno dei terri-
tori più ricchi al mondo per
quel che riguarda la quantità
e la varietà di vitigni autoc-
toni, i cosiddetti vitigni mi-
nori diffusi in aree limitate
delle cinque province, ma in

grado di dare un contributo notevole al-
la fortuna dei vini di questa regione.
Vanta un patrimonio ampelografico
straordinario, formatosi e conservatosi
in quasi tre millenni grazie soprattutto
alla sua posizione strategica nel bacino
del Mediterraneo. È praticamente im-
possibile elencare tutte le varietà censi-
te, descritte e magari conosciute con ter-
mini dialettali, ma proseguendo il no-
stro viaggio tra gli innumerevoli vitigni
campani annoveriamo, tra le varietà au-
toctone che riescono ad esprimere i vini
di maggiore livello qualitativo, il Piedi-
rosso. Vitigno a bacca rossa di origine
sconosciuta tipicamente campano, anzi

partenopeo, perché diffuso
principalmente nelle aree
vulcaniche della provincia
di Napoli, ha estensioni in-
feriori solo all'Aglianico.
Esso è noto con il nome
dialettale, "per 'e palum-
mo", che descrive una pe-
culiarità morfologica del
rachide che vede, con la
maturazione dell'uva, i pe-
dicelli dei chicchi colorar-
si di rosso, come quelli di
una zampa di colombo.
Antenata del nostro Piedirosso, così
chiamato solo dal 1909 su iniziativa del
Carlucci, è forse l'uva "Colombina", de-
nominata in tal modo da Plinio nella
Naturalis Historia per via del colore dei
graspi, simile a quello delle zampe dei
piccioni, ed accostabile alle uve che Vir-
gilio appellava "porporine" per l'incon-
fondibile colore rossastro e quelle che

Columella chiamava "pur-
puree", nonché "acinose",
per l'abbondanza di acini
ricchi di altrettanti semi.
Da sempre utilizzato negli
uvaggi, il Piedirosso espri-
me tutte le sue potenzialità
anche in purezza affer-
mandosi come un vino po-
deroso, dal colore rosso
rubino intenso e di buona
struttura tannica. La gam-
ma olfattiva varia dai frut-
ti rossi dei vini giovani al-

le note di caffè, tabacco e spezie dei vi-
ni invecchiati. È ideale nell'abbinamen-
to con pollame, carni di maiale e persi-
no formaggi. Dunque, se Aristofane di-
ceva che "Bevendo gli uomini migliora-
no: fanno buoni affari, vincono le cause,
son felici e sostengono gli amici", per-
ché disdegnare un buon calice di Piedi-
rosso?

Un vero rosso: 'o per 'e palummo
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona

Ecco un interruttore bruciagrassi per gli obesi
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Collaboratore da Pastorano

Per due miliardi di per-
sone affette dalla pato-
logia dell'obesità una
nuova ricerca potrebbe
dare un'alternativa di
terapia aprendo nuove
prospettive di tratta-
mento dei disturbi del-

l'alimentazione. Ciò emerge da uno stu-
dio condotto sui topi dal gruppo di ricer-
catori americani del Dana-Farber Can-
cer Institute di Boston, guidati dal Prof.
Edward Chouchani, che ha scoperto un
interruttore bruciagrassi che viene atti-
vato dal freddo ed è in grado di stimola-
re la produzione di una sostanza, il me-
tabolita succinato, prodotta dal metabo-
lismo umano nel tessuto adiposo. Tale

metabolita è rilasciato nel flusso sangui-
gno grazie ai muscoli e brucia grasso
perché stimola il tessuto adiposo a bru-
ciare le calorie in eccesso sbloccando in
tal modo l'energia immagazzinata dal
grasso. Tale ricerca è stata condotta sui
topi, ai quali si è somministrato il succi-
nato,  dimostrando che quando i topi as-
saggiavano tale sostanza contenuta nel-
l'acqua, non tendevano a ingrassare per-
ché il succinato aumenta la temperatura
dei grassi marroni stimolando un consu-
mo maggiore di calorie per cui bere ac-
qua con succinato elimina l'obesità nei
topi. A differenza dei grassi bianchi che
accumulano l'energia con l'obesità, i
grassi marroni sono ricchi di mitocondri
che generano calore attraverso la stimo-
lazione del metabolismo. L'interruttore
bruciagrassi sfrutta anche la cooperazio-

ne di una proteina, la p38 alfa, che agi-
sce su un'altra proteina chiamata Ucp1
con l'importante funzione di attivare le
cellule bruciagrasso. I ricercatori adesso
punteranno la loro attenzione nel vedere
di confermare l'efficacia dell'interruttore
bruciagrassi anche nell'uomo aprendo la
strada allo studio di nuovi farmaci effi-
caci contro l'obesità. 

Non lasciatevi rubare la giovinezza
interiore. Quella esterna se la porta
via il tempo, è inevitabile. Ma c'è
una giovinezza per cui lottare, un
territorio interiore, basta guardarsi
dentro, e questa giovinezza si ac-
compagna a una piccola parola
molto semplice: solidarietà, solida-
rietà con la condizione umana. 

Pepe Mujica
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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. 

Numeri ed indirizzi utili
Avis - Bellona 339 7386 235 
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Guardia medica
Pignataro 0823 654586

Ospedali: (P.S.=Pronto Soccorso)
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta P.S.- Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818 
S. Maria C.V. P.S.- 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795 250
Rifiuti ingombranti (Bellona) 
800 642568
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 2018

15 agosto Costanzo
18 agosto Tartaglione
19 agosto Russo
25 agosto Russo
26 agosto Tartaglione
1 settembre Russo - Tartaglione
2 settembre Tartaglione
8 settembre Costanzo - Corvino
9 settembre Corvino

Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno luglio 2018

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

Settembre
1 Merolla
2 Iodice
3 Antonone
4 Salsano
5 Beneduce
6 Simonelli

Ritorneremo in edicola 
15 settembre 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

7 Iodice
8 Antonone
9 Tafuri
10 Merolla
11 Bovenzi
12 Merolla ~
13 Antonone
14 Simonelli 

Se avessi tante cose, dovrei occupar-
mene. La vera libertà è avere poche

cose, il minimo. Pepe Mujica



Piante Fiori Addobbi vari
LLaa GGaarrddeenniiaa ddii MMaarriiaa PPaappaa

Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

Cedesi attività

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

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 966906

L’esperienza nell’interesse  dei Clienti
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AUTAUTOSCUOLAOSCUOLA CUCCARO 2CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

Nuova sede - Nuove offerte
Via Perlasca - Bellona (CE) - Tel. 0823 967075
(Via Perlasca è la strada che collega Via Vinciguerra di Bellona 

con via Cimitero vecchio di Vitulazio)


