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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.
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Quel senso di "follitudine" ovvero solitudine nella folla
Egregio Direttore, l'Italia è un Paese
particolare. Si dà enfasi a un determinato argomento per un certo periodo.
Manifestazioni e cortei sembrano invadere tutte le
piazze contemporaneamente. Si ha quasi l'idea di
un "colpo di Stato". I giornali, come d'accordo tra
loro, ne parlano in prima pagina, i lettori vengono
catapultati nel problema e attendono ansiosamente
il seguito degli eventi. Poi
nel giro di qualche giorno
l'oggetto del tanto scalpore
entra nel dimenticatoio lasciando spazio a qualche altra notizia del momento (anche di tipo calcistico). I lettori perdono il filo e non ci
pensano più (tanto sono abituati agli avvicendamenti e
ai rimpiazzi). L'argomento precari non deve entrare nel dimenticatoio. Mi può aiutare lei a dare ancora voce all'argomento?
Grazie. Lucia da Pignataro
Cara Lucia, la velocità, veramente che brutta be-

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

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

Direttore
stia! Travolge e tralascia, spinge ai margini,
esclude. Ogni giorno guardo attentamente le notizie del mondo del lavoro e mi accorgo che si ripropongono situazioni raccapriccianti, quelle che
sembrava ci saremmo lasciati alle spalle una volta per tutte negli anni Settanta. Penso ai soldi che
mancano a fine mese, ma più ancora arrovella la
questione esistenziale di chi perde il lavoro, di chi
non ne vede un altro prossimo, di chi sta sul posto di lavoro con l'ansia che tutto sta
per finire. A volte si immagina un mondo d'attorno pronto ad accoglierti, a garantirti, ma è solo fantasia. Prevale la solitudine e il non sapere come fare. Se i cortei e le
proteste, un tempo, avevano
un tanto di urtante ed esagerato, oggi non più: pare scritto sul volto di chi protesta una grande amarezza e un senso di follitudine (una solitudine nella folla). E' come se dicessero: ma davvero qualcuno ci ascolterà? Purtroppo, cara Lucia, da sempre è risaputo che chi è sazio non crede al digiuno
e noi abbiamo la sfortuna, fin dalla nascita della
Repubblica, di aver sempre scelto dei governanti
sazi, molto sazi. Arriverà un giorno che anche in
Italia si organizzeranno i gilet gialli?... Non credo! Siamo troppo sottomessi e compromessi.
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La storia dell'Alifana
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Nel 1898 fu presentato un progetto di prolungamento
della tranvia Napoli - Aversa per arrivare fino a Piedimonte Matese.
Solo con il Regio Decreto 01-04-1900 n.197 fu concessa alla “Societé Anonyme des Tramway et des Chemins de Fer du Centre” di
Lione la costruzione, la manutenzione e la gestione della suddetta
ferrovia. La concessione passò nel 1905 alla “Compagnie des Chemins de Fer du Midi de l’Italie” (CFMI) che aveva sede a Parigi
(Francia). I lavori iniziarono dopo qualche e fu inaugurata il 30 marzo 1913 per la tratta Napoli Piazza Carlo III - Santa Maria Capua Vetere - Capua. Questa prima tratta, complessivamente lunga 43+081 chilometri, vide la realizzazione dell’elettrificazione. Gli stessi tratti dell’Alifana che successivamente furono attivati videro l’impiego della trazione a vapore. Il 31 dicembre 1913 entrò in funzione la tratta che dalla biforcazione fra Santa Maria Capua Vetere e
Capua raggiungeva Caiazzo mentre il 5 ottobre 1914 fu
aperto l’ultimo tronco fra Caiazzo e Piedimonte d’Alife.
La differente trazione fra le due tratte, bassa ed alta, comportò una separazione della ferrovia in due tronconi. L’elettrificazione della prima tratta fra Napoli Piazza Carlo
III e Capua consentì un servizio regolare ed a cadenza
oraria. Il percorso prevedeva 19 stazioni, compresi i capolinea. Partendo da Napoli Piazza Carlo III la linea passava per lo scalo merci in via Don Bosco toccando poi le
stazioni di: Secondigliano, Piscinola, Marano, MugnanoCalvizzano, Giugliano-Villaricca, Aversa, Lusciano,
Trentola-Ducenta, Frignano Maggiore, Fertilia-Casaluce,
Fertilia-Teverola, Regi Lagni, Santa Maria Capua VetereSant’Andrea dei Lagni, Curti, Santa Maria Capua Vetere
Città-San Pietro, Anfiteatro, Biforcazione, Capua. Il servizio si svolse, inizialmente, con il sistema del “bastone
pilota”: in pratica il macchinista di uno dei treni in circolazione su uno dei tratti in cui era suddivisa la linea, fu dotato di un bastone opportunamente marcato che rappresentava la “via libera”. Il possesso di tale oggetto autorizzava il macchinista a partire. Giunto nella stazione ove
avveniva l’incrocio con altro treno, il macchinista in possesso del bastone lo consegnava al collega del treno incrociante autorizzandolo quindi a partire.
2 parte
a

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

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

Il trapianto follicolare monobulbare FUE (Follicular Unit Extraction) è una tecnica
sempre più richiesta che costituisce garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia.
Info: FASULO TEAM 0823 966698
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Human Resource Management in ambito sanitario
Ultima parte

Prof. Francesco Fraioli - Collaboratore da Calvizzano (NA)

La compilazione del timetable è un’attività atta a
programmare gli incarichi degli infermieri in un arco
temporale che copre un certo periodo di servizio, al
fine di: poter garantire all’operatore un’adeguata pianificazione
della propria esistenza, normalmente immersa in un ecosistema
familiare e di relazione, ed evitare il più possibile problemi e danni collegati al delicato “orologio circadiano”, un ritmo biologico
al quale l’essere umano è legato per sua stessa natura; garantire
un’adeguata presenza di professionisti sanitari nei vari reparti e
nelle diverse cliniche, al fine di garantire con efficacia quelle prestazioni necessarie del processo di assistenza per il benessere dell’infermo; ridurre i costi aziendali relativi ad eccedenze di prestazioni straordinarie. Uno staff dirigenziale dovrebbe effettuare una rilevazione dei dati statistici atti a determinare diagrammi sui tassi del trend “elasticità della domanda”/“curva dell’offerta” per l’impostazione efficace dell’assistenza
infermieristica. Un team di medici dovrebbe essere impiegato per corsi mirati all’“educazione al turno”, cioè all’insegnamento di un corretto stile di vita, al fine di evolvere le condizioni lavorative del “turnista”, che necessita di una
guida per superare il carattere usurante del proprio incarico. Il paramedico che deve dormire in orari non consueti, deve tener presente le basilari norme dell’“igiene del sonno”: stanza lontana da fonti rumorose come strade trafficate,
completamente al buio, e ovviamente priva di telefono e orologi molesti; aiutare preventivamente il riposo beneficiando di bagni caldi e distensivi; ridurre l’uso, gli eccessi e i danni provocati dal fumo; evitare, per quanto le esigenze
di vita lo consentano, di avere altre attività lavorative. L’infermiere deve seguire una dieta equilibrata e soprattutto naturale, evitando spropositi, diminuendo il sale, e consumando snack leggeri di tanto in tanto. Una regolare attività fisica gli permetterà di migliorare l’equilibrio tra psiche e corpo. Il professionista sanitario deve essere abile nel coordinare la propria vita con quella del suo nucleo familiare, e vivere i normali rapporti di aggregazione umana. Un’altra équipe dell’Ente, opportunamente individuata, dovrebbe dedicarsi al monitoraggio attinente il risparmio aziendale
ottenuto, mentre una seconda squadra di specialisti dovrebbe dedicarsi al conseguente piano di investimento finalizzato all’incremento della qualità aziendale. Il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici può dirsi compiuto
quando l’analisi del team aziendale preposto ha ampiamente dimostrato un’effettiva evoluzione della qualità degli uffici esplicati dall’organico, una sensibile omologazione verso l’alto delle performance fornite dagli operatori sanitari,
e una tangibile limitazione di un possibile “danno erariale”, sia esso “emergente” o “lucro cessante”. Ciò avviene a
lungo termine grazie ad una flessione potenziale della frequenza del downside risk, ad una riduzione delle conseguenze del disequilibrio omeostatico da stressor, e ad una diminuzione al ricorso di maggiorazioni retributive con derivante non aggravamento della già pesante “ampiezza del cuneo fiscale” aziendale.

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

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO
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Fai un'ecografia e scopri di avere il diabete
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
Dopo gli stravizi delle
feste è comune la paura
di fare esami ematochimici aspettandosi alterati i classici
valori che dipendono da un'alimentazione sbagliata, tra questi la
glicemia.
Ma sapevate che secondo un recente studio sembrerebbe che anche un'ecografia alla spalla potrebbe indicare un'alterazione della
glicemia e predire il diabete?
Di questo si è parlato durante il
meeting annuale della Radiological Society of North America (RSNA) a Chicago.
Secondo questo studio l'ecografia del deltoide appare più "brillante" in presenza di diabete o nei casi di
alto rischio di sviluppare la patologia. Nello studio sono stati coinvolti 49 individui sani, 137 pazienti
con diabete di tipo 2 e 13 individui con iperglicemia ma non diabetici.
Si è visto che nel 100% dei casi di pre-diabete e in quasi nel 90% dei pazienti diabetici l'immagine ecografica rivelava correttamente la presenza di malattia.
Probabilmente il muscolo della spalla appare più "brillante" nel referto ecografico a causa di una minore concentrazione muscolare di glicogeno.
Panificio Tarallificio Solo lievito maIl glicogeno è il deposito di zucchero pronto all'uso
dre per
che rappresenta la riserva energetica del muscolo.
i nostri
Nel diabetico il glicogeno muscolare è ridotto perché
prodotti
l'insulina è meno efficiente nell'immagazzinare lo
zucchero negli organi e quindi la formazione di glicogeno è inferiore, di conseguenza aumenta il glucosio a livello ematico. È uno studio molto interessanCorso Italia, 40 - Pastorano (CE)
Tel. 0823 879334
te, in particolare per la prevenzione nella fase pre-dibetica (fase in cui si può ancora prevenire il diabete
modificando lo stile alimentare).
Infatti spesso questi casi essendo asintomatici restano senza diagnosi, in quanto nelle indagini ematochimiche di routine viene dosata la glicemia e non
l'insulinemia, ma in fase pre-diabetica il valore della
glicemia potrebbe rientrare nel range e quindi alcuni
casi potrebbero sfuggire alla diagnosi con le semplici indagini di routine.

Esperti

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

Via Galilei, 15
Caserta
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Le festività… amplificatore dei sintomi Depressivi

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Il periodo di Natale è uno dei più intensi dell’anno, caratterizzato da importanti valori culturali, un momento tipicamente familiare durante il quale si condivide tempo
con gli altri e si spera che sia un tempo piacevole.
Studi recenti sottolineano che, le festività Natalizie
sono un momento di intensa tensione per coloro che
sono predisposti alla depressione.
Il periodo che va da Natale a Capodanno presenta
varie sfide: l’organizzazione delle festività e degli
incontri, la corsa al regalo, gli eccessi alimentari, e
l’abuso di alcool.
Lo stato ansioso e depressivo viene sollecitato fortemente dall’avvicinarsi degli impegni, si amplifica
con le sregolatezze tipiche delle feste inducendo
quindi i sintomi depressivi. come affrontare le festività Natalizie?
Non è sicuramente funzionale angosciarsi per lo stato d’animo poco allegro anche se è poco in tono con il
Natale, ridimensionare le aspettative, non aiuta incontrare persone poco gradi
te o almeno cercare di non passarci troppo tempo. AlAmministrazione Condominiale, Consulenza
Legale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale
cuni studi affermano che anche farsi gli auguri virtuali potrebbe amplificare lo stato depressivo. Gli auSede legale:
Via Rimembranza, 114
guri virtuali sono un ostacolo alla possibilità di ve81041 Vitulazio (CE)
dere dal vivo e salutare coloro che ci sono cari, eviVia Tescione, 27
tando cosi il contatto umano che favorirebbe le ri81100 - Caserta (CE)
sposte empatiche e i livelli di endorfine. TrascorriaTelefax +39 0823 966051
Cell. +39.338.5867960
mo quanto più tempo possibile insieme a chi teniamo
Email - arcogestsrl@gmail.com
davvero, i legami autentici curano.

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

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

di

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00
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L'ambiente è salute: in che modo possiamo prevenire i rischi ambientali?
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Collaboratore da Camigliano
Archiviato il 2018, nel
quale ho analizzato i vari aspetti legati alla nostra presenza sul pianeta Terra, con
particolare attenzione a quello che è
il consumo di risorse e la relativa rigenerazione, diamo il benvenuto al
2019. Anno che, come per qualsiasi
momento nuovo, abbiamo tanti buoni propositi ed auspici legati ad una vita piena di felicità e di traguardi
positivi. Gran parte di questi traguardi, sebbene alcuni pensino che debbano provenire dall'esterno, in realtà sono dovuti grazie al nostro atteggiamento e al modo di vivere, privo di eccessi, e con dovuta sobrietà.
Nel corso del 2019 dedicherò parte dello spazio all'analisi della combinazione tra ambiente e salute ed in
che modo possiamo noi stessi, in prima persona, prevenire i rischi ambientali. Argomento di non poco
conto, se pensiamo che viviamo in zone non particolarmente "floride" dal punto di vista ambientale. In
sostanza, la qualità della vita ed il conseguente raggiungimento di un equilibrio che porti alla felicità, e
quindi al conseguimento di risultati positivi per il futuro, sembrerà strano, ma parte proprio da una base.
Questa base, sulla quale poter costruire il futuro nostro, quello dei nostri cari e delle nuove generazioni,
è strettamente interconnessa al modo in cui ci rapportiamo con l'ambiente, o, viceversa, come l'ambiente si
rapporta con noi. In sostanza, durante il 2019, vedremo insieme in che modo l'ambiente può influenzare
positivamente - o negativamente - la nostra salute.
Spesso l'ambiente ci è favorevole e agevola la nostra
salute ed il benessere. Cosa accade però al nostro organismo in presenza di determinati rischi ambientali?
Cosa accade se l'ambiente in cui viviamo è contaminato a vari livelli?
Anche se nel solo ambito della nostra sfera di influenza, solo noi stessi possiamo fare qualcosa per
"proteggerci" dall'ambiente, soprattutto quello malsano, e provare a salvaguardare la nostra salute. L'am-

biente è l'unico mezzo attraverso cui e
con cui possiamo difenderci a spada
tratta dall'invecchiamento e dall'insorgenza di patologie acute e croniche. Se
riusciamo ad entrare in simbiosi con
esso, preservandolo e difendendolo,
esso ci ridarà indietro questa energia.
E con questa potremo provare a rigenerare il nostro organismo. Se invece non abbiamo cura dell'ambiente, o se non ci difendiamo da esso quando necessario, esso ci punirà lentamente, magari con gli
interessi, rendendo peggiore la nostra presenza sul pianeta Terra.

Giornata all'insegna dello spinning al
Sa.Va. Fitness Center di Bellona
F. Falco - Tutti in sella, domenica 13 gennaio u.s., al Sa.Va.
Fitness Center di via
Matteotti a Bellona
per l'open day dedicato allo spinning. Spinbike allineate, luci
soffuse, musica a palla. Al centro pedala agile l'istruttore, il
bravissimo Mauro Santagata. Intorno i tanti accorsi spinti dalla sola voglia di pedalare. Alle 11 in punto si comincia. Dopo
una fase di riscaldamento, l'insegnante crea l'illusione di non
pedalare in una palestra, ma in un mondo virtuale dove la strada sembra palesarsi con le sue salite e le sue discese, le sue
curve e i suoi rettilinei. In questa dimensione sconosciuta, il
trainer con parole di incoraggiamento ritma lo sforzo dei partecipanti, caricandoli ed aiutandoli a trovare la giusta grinta ed
energia. Il risultato finale è più che soddisfacente, perché ogni
sforzo risulta ricompensato non solo dalla soddisfazione di
aver bruciato moltissime calorie in soli cinquanta minuti, ma
di aver anche fatto, attraverso una semplice attività sportiva,
una sorta di avventura introspettiva, un viaggio dentro se stessi veramente significativo. Esausti, ma entusiasti i partecipanti alla fine della lezione hanno applaudito l'esperto Santagata e
tra le risate ed i commenti si è conclusa la mattinata dedicata
allo spinning in occasione della partenza del corso che si terrà
ogni martedì e giovedì alle 19.00.

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

Sale per cerimonie
Via Passero e Romano - Montanaro fraz. di Francolise (CE)

Via Armando e Luigi Fuoco, 20 - Calvi Risorta
Tel. 0823 1656232 - 333 7550294
chiuso il lunedì Ristopizza Tonino Iovino
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Van Gogh. Sulla soglia dell'eternità
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna
"Forse Dio mi fa dipingere per quelli che
nasceranno". Queste le parole tratte dal
trailer del film "Van Gogh. Sulla soglia dell'eternità" di Julian Schnabel, nelle
sale cinematografiche dal 3 gennaio
con la produzione di Jon Kilik e distribuito da Lucky Red in associazione
con 3 Marys Entertainment.
Molti i punti salienti della vita del pittore, interpretato da uno straordinario
Willem Dafoe, già protagonista nel
film Platoon di Oliver Stone e candidato al Golden Globe come miglior
attore, in particolare gli ultimi anni della sua esistenza,
quelli dell'intensa lotta dell'artista di Zundert con i mostri che costeggiavano la sua mente, messi a tacere con
un colpo di rivoltella nel triste pomeriggio del 29 luglio
1890 in un campo di grano, forse lo stesso del celebre
dipinto "Campo di grano con volo di corvi". Dalla ste-

sura selvaggia dei colori sulla tela, per cui il collega
Gauguin lo ammoniva, al taglio dell'orecchio, gesto simbolico per liberarsi di un mondo che non gli apparteneva, passando per i dorati campi
puntinati di girasoli, i fiori che
amava così tanto, arrivando al fraterno amore tra Vincent e Theo.
Un artista che racconta un altro artista, Julian Schnabel noto per le
sue tele di grande estensione,
spesso eseguite con tecniche miste, alcune delle quali in esposizione al MoMA di New York.
Fortunata anche la sua carriera cinematografica per la
direzione di film quali "Basquiat", "Prima che sia notte",
"Lo scafandro e la farfalla".
"Molti dicono che sono pazzo però la follia è una benedizione per l'arte", il racconto di un uomo prima che di
un artista, con un unico morboso amore: l'arte.

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Carciofi arrostiti al forno
Ingredienti: 8 carciofi mammole medi, 1 ciuffo di prezzemolo, 150 ml olio evo, 1 spicchio aglio, sale,
pepe se gradito ma sconsigliato.
Preparazione
Tagliare il gambo in modo tale da poter sistemare i carciofi in piedi, lavare accuratamente le mammole sotto acqua
corrente cercando di allargare un po' le foglie e farle sgocciolare a testa in giù su un canovaccio. Sbucciare i gambi e
metterli in acqua fredda
Preparare un trito di prezzemolo, aglio, gambi di carciofi.
In una ciotola versare l'olio, aggiungere il trito di aromi, regolare di sale e pepe e mescolare il tutto con una forchetta
sino ad ottenere un'emulsione ben amalgamata
Allargare nuovamente le foglie dei carciofi, sistemarli in
piedi in una teglia
e condirli con l'emulsione preparata cercando di ben
distribuirla tra le

Questa rivista è anche su

www.deanotizie.it
Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

foglie
uniformemente. I carciofi
vanno conditi con
l'olio aromatico anche esternamente.
Sistemare sulla teglia un foglio di carta forno per evitare
che gli schizzi dell'olio durante la cottura possano sporcare il forno e creare
fumo.
Portare il forno a 180°C e infornare i carciofi, far cuocere per
circa 40/50 minuti.
I carciofi arrostiti al forno saranno pronti quando risulteranno
morbidi e le foglie si staccheranno senza resistenza, a questo
punto allontanare il foglio di carta forno e continuare la cottura
per altri 5/7 minuti
Servire i carciofi arrostiti ben caldi, basterà staccare le foglie e
gustare.

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)
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"… Questo non è amore"
E' un articolo che TUTTE le donne DEVONO leggere
Redazione - Le donne che subiscono atti di violenza hanno un modo in più per parlarne e trovare aiuto: attraverso l'iniziativa "…Questo non è amore".
Il progetto, ideato e promosso dalla Direzione centrale anticrimine del Dipartimento della pubblica
sicurezza, ha l'obiettivo di superare gli stereotipi e
i pregiudizi per diffondere una nuova cultura di genere e aiutare le vittime di violenza a vincere la
paura, rompendo la fitta rete di isolamento e vergona. Nei due anni della prima fase del progetto, a cui
avevano aderito 22 questure, sono state quasi 80
mila le vittime di violenza che si sono rivolte alla
Polizia.
Dal 19 novembre 2018 è partita una nuova fase del- giore consapevolezza, per combattere la violenza
l'iniziativa permanente alla quale hanno aderito 83 sulle donne, il personale delle questure, oltre ad esquesture che, con modalità diverse, nelle piazze e sere tra la gente con i camper e stand informativi,
nei centri di aggregazione saranno a disposizione sarà nelle scuole e nelle università per incontrare
con materiale illustrativo e personale specializzato gli studenti e parteciperà ai convegni per far emerper dare informazioni e per raccogliere le testimo- gere storie con risvolti non solo giuridici, ma anche
nianze di chi, spesso, ha ancora esitazione a denun- culturali e sociali. Il capo della Polizia Franco Gaciare o a varcare la soglia di un ufficio di Polizia.
brielli nella prefazione alla pubblicazione di
Per sensibilizzare l'opinione pubblica su una mag- "…questo non è amore 2018" che riporta l'analisi
dei fenomeni criminali relativi alla violenza di genere e le iniziative messe in campo dalla Polizia di
Stato per combatterli, ha scritto che la violenza di
genere "Rimane una dolorosa attualità. E la Polizia
di Stato vuole continuare ad essere in prima linea
perché quel valore di uguaglianza diventi effettivamente autentico e perché ogni episodio di violenza
contro una donna è una sconfitta per tutti".

La differenza tra un
terrorista ed una donna
arrabbiata?... Con il
terrorista di può ragionare.
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L'Associazione Arma Aeronautica festeggia la Madonna di Loreto
Direttore

Bellona - Lunedì 10 dicembre 2018 alle ore 18,00, nella Chiesa parrocchiale di San Secondino, in Bellona (CE), si è celebrata una messa
in onore della Madonna di Loreto, Patrona dell'Aeronautica Militare Italiana e di tutti gli aviatori del mondo. La
funzione religiosa, officiata dal parroco Don Antonio Iodice, oltre ai soci della sezione di Bellona dell'Associazione Arma Aeronautica, promotrice dell'evento, ha visto la presenza del Sindaco, Dottor Filippo Abbate, Don
Pietro Rachiero vice parroco della parrocchia San Secondino e Maria SS. di Gerusalemme, di una rappresentanza della sezione dell'Associazione Arma Aeronautica di Santa Maria Capua Vetere, una rappresentanza della locale sezione dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri e numerosi ospiti e cittadini locali. Al margine della celebrazione, presso la sede locale dell'associazione il Presidente della sezione, Col. Antonio Arzillo, dopo aver salutato e ringraziato gli ospiti intervenuti alla cerimonia religiosa, ha consegnato
alcuni attestati di riconoscimento, concessi dalla Presidenza Nazionale dell'associazione, ai soci della sezione che si sono particolarmente distinti in
eventi nazionali, internazionali, culturali ed in supporto della locale sezione.
Al socio effettivo 1° Mar.llo Carlo Marra di Bellona del 21° Gruppo Elicotteri del 9° Stormo di Grazzanise è stato consegnato l'attestato di socio "Ad
Honorem" per le sue elevate qualità morali e di carattere che unitamente ad
un equilibrio fuori dal comune hanno rappresentato e rappresentano un esempio indelebile di eccellente sottufficiale dotato di spirito di abnegazione e di
alto valore umano, qualità evidenziate con decreto del Presidente della Repubblica nel conferirgli una Medaglia
d'Oro ed una d'Argento al Valore Aeronautico. Al Grande Ufficiale Professor Francesco Fraioli di Calvizzano
(NA) è stato consegnato l'attestato di socio "Onorario" per la collaborazione gratuita e volontaria nel fornire competenze specifiche e di supporto all'Associazione ONLUS Dea Sport di Bellona e all'Associazione Arma Aeronautica di Bellona durante alcune manifestazioni di carattere culturale e ambientali. Al socio effettivo Aviere Pietro
Sparano di Bellona è stato consegnato l'attestato di socio "Benemerito" per l'alto senso di appartenenza, di responsabilità e per l'impegno costante che manifesta ormai
da dieci anni nel supportare qualsiasi attività che la locale “Causa crisi vendo bottiglie con passata di pomodoro
sezione intraprende.
che riempii per uso personale. I pomodori usati sono
La cerimonia si è conclusa con un sobrio conviviale rin- stati coltivati sul mio terreno per cui ho la certezza di
fresco quale segno di gratitudine e di amicizia che la locaoffrire un prodotto genuino e garantito”.
le sezione dell'Associazione Arma Aeronautica di Bellona
Tel. 335 6450714
ha voluto donare a tutti i partecipanti.

Caseificio ELITE di Ugo Missana
I Nostri
prodotti
sono
controllati
e garantiti

Mozzarella formaggi e salumi
Via N. Sauro, 208
BELLONA (CE)
Tel. 327 8721847

La qualità
dei nostri
prodotti
NON
si discute,
si apprezza
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Al geometra parte un progetto per la promozione turistica dei beni archeologici sidicini
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Sparanise
Teano - All'Istituto "Foscolo" di
Teano e Sparanise, prende il via un
altro interessante progetto PON.
Nell'indirizzo Geometra parte il
progetto per la promozione turistica
dei beni archeologici del territorio sidicino. Grazie
infatti al progetto FSE Pon-CA-2017-52, relativo ai
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, asse I, del
Fondo Sociale Europeo, il cui obiettivo specifico è
quello di migliorare l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale, i ragazzi della classe
5^ A Geometri di Teano, corso "Costruzioni, Ambiente e Territorio, hanno iniziato un interessante percorso di "Alternanza Scuola Lavoro" della durata di n. 120 ore. Il progetto prevede
lo svolgimento di uno stage presso le agenzie di formazione professionale "Araba Fenice" e "Magnificat" con sede in Napoli in Piazza
Medina e Piazza Municipio. Il progetto "Promozione turistica dei be-

La forma della musica napoletana in Lis
Redazione - La
forma della musica napoletana in
Lis". E' il musical, dedicato ai
non udenti, promosso dalla compagnia
"ChillsLis", in programma domenica 17 febbraio, alle ore 19, al "Teatro Città di Pace",
della
frazione
Puccianiello di
Caserta, in via Santissimo Nome di Maria.
È il primo musical in Lis (Lingua italiana dei
segni) organizzato a Caserta, interpretato da
Alessandra Romano, Angela Pezzullo, Filomena Orefice, Grazia Maria Romano, Mariarca Avino, Michela Ragozzino. Da queste
sei ragazze, interpreti Lis, nasce questo lavoro che intende trasmettere le emozioni che la
musica infonde anche a chi non può sentirla.
Lo spettacolo ripresenta alcuni dei brani della musica napoletana classica e non, sotto
una duplice forma: una rivolta al pubblico
udente tramite musicisti, coreografie e ballerine, ed un'altra rivolta al pubblico di persone sorde tramite la traduzione in lingua dei
segni, che si intreccia con le coreografie e
crea un'unica immensa emozione. La regia e
la scenografia sono a cura di Domenico Palmiero, i canti eseguiti da Rosario Villamaina
e Michelina Santonastaso, corpo di ballo
composto da Magda Diodato e Teresa Ferraiuolo. A presentare la serata Ermelinda
Raffone. "Nulla si crea, nulla si distrugge:
tutto si trasforma… è grazie alla lingua dei
segni che il canto prende forma", fanno sapere le promotrici, la cui finalità è l'integrazione sociale tra sordi e udenti e per dire "No
alla Diversità".

ni archeologici del territorio, spiega il
prof. Giancarlo Conte tutor del Progetto,
ha come obiettivo quello di formare una
figura in grado di gestire flussi turistici del
territorio sidicino.
In particolare, attraverso questa attività di
stage, sarà possibile riportare in una carta
topografica tematica le realtà locali produttive e turistiche in una logica integrata
e consapevole dei ruoli e delle funzioni dei
diversi stakeholder".
Si aggiunga a questo, l'acquisizione di
competenze organizzative e gestionali, unite a competenze amministrativo-contabili nonché a buone capacità relazionali e di comunicazione sia in ambito pubblico che privato. La classe dei futuri Geometri sarà affiancata dai docenti prof. Conte Giancarlo e prof. Zompa Nicola.

Formicola - Seminario bullismo
F. Falco - La Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Tafuri (foto) in occasione della settimana dedicata al bullismo
e al cyberbullismo presso l’Istituto Omnicomprensivo Liberi – Formicola – Pontelatone ha promosso per il 7 febbraio 2019 a partire dalle ore 9,00 il seminario “Stop al
bullismo” che vedrà partecipi alunni, famiglie, docenti e
l’intera comunità del Monte Maggiore. Il progetto formativo quest’anno include la visione di un cortometraggio realizzato dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado
dell’intero Istituto Omnicomprensivo con l’intento di sensibilizzare i coetanei alla non violenza. A fare gli onori di casa saranno la Dirigente
sempre attenta e sensibile alle problematiche giovanili e alla loro prevenzione e il
sindaco Dott. Michele Scirocco. Il seminario sarà articolato con interventi di
spessore, in primis, quello di Don Luigi
Merola, Presbitero e Scrittore italiano, noto per il suo impegno civico verso gli “ultimi” e la sua opposizione alla camorra nonché Presidente della Fondazione di recupero minori “’A voce d’è creature”. A seguire l’intervento della Dott.ssa Anna
Giacobone, Presidente dell’osservatorio bullismo e cyberbullismo “Genia Associazione ONLUS” nonchè Docente di Diritto ed Economia presso il Liceo Garofalo di
Capua. A seguire l’intervento della Dott.ssa Monica Colella, Psicologa dello sportello di ascolto presso codesto Istituto insegnante yoga di bimbi ed adolescenti. Poi
seguiranno i saluti della Docente Giovanna Ruggiero referente bullismo e cyberbullismo presso l’Istituto e consigliere delegato alle politiche sociali. Dulcis in fundo,
si procederà alla prima visione del cortometraggio dal titolo “The signs”. La produzione esecutiva del corto, la regia e le riprese e il post produzione sono state realizzate dalla SLY ProductionI soggetti e la sceneggiatura sono nati dalla congiunzione
di idee della Dott.ssa Monica Colella e la docente Giovanna Ruggiero con la SLY
production. Abbiamo chiesto alla Preside Prof.ssa Antonella Tafuri, oltre al rispetto
della settimana dedicata al bullismo e al cyber bullismo, le motivazioni dell’organizzazione di questo convegno.
Con la cortesia che la distingue, ci
ha risposto: “I bulli sono dei supereroi complessati, mentre il bullismo, bisogna conoscerlo per contrastarlo, perciò più ne parliamo
più si centra l’obbiettivo”.

Le inserzioni su
questa rivista
resteranno per sempre su
www.deanotizie.it
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Regione Campania - Liquidazione borse di studio
Redazione - Care ragazze
e cari ragazzi, dal 15 al 30
gennaio, recandovi presso
un qualsiasi Ufficio Postale muniti di carta d'identità e codice fiscale, accompagnati da entrambi i genitori se siete minorenni,
vi sarà liquidata la borsa
di studio del programma
IoStudio, per la quale siete risultati beneficiari nelle graduatorie regionali.
Con il via libera del Ministero all'erogazione dei fondi, si completa così anche

l'iter - per il quale la Regione Campania era
pronta fin dal giugno
scorso - di questo ulteriore provvedimento che
va ad aggiungersi alle
tante altre iniziative, da
noi messe in campo per
sostenere il diritto allo
studio, come il trasporto
gratuito per oltre 130mila studenti campani (nessun'altra Regione lo concede),
le borse di studio universitarie erogate
entro l'anno accademico in corso e il

programma Scuola Viva in circa 450
istituti regionali. Davvero un programma di interventi straordinario che fa della Campania una Regione al fianco dei
giovani e delle famiglie. L'augurio è che
ognuno di voi possa ottenere tutti i successi e le soddisfazioni a cui aspira, con
la consapevolezza che nella vita per raggiungere ogni risultato positivo occorrono sempre impegno e serietà.
Un caro saluto,
Lucia Fortini, Assessore All'Istruzione
Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania

Max Liotru: Un giovane chiese a suo nonno…
Redazione - Un giorno un giovane chiese a suo nonno: "Nonno,
come hai potuto vivere prima ...
- Senza tecnologia
- Senza internet
- Senza computer
- Senza droni
- Senza bitcoin
- Senza telefoni cellulari
- Senza Facebook
Il nonno rispose: "Proprio come la tua generazione vive oggi ...
- Senza frasi
- Senza dignità
- Senza compassione
- Senza vergogna
- Senza rispetto
- Senza personalità
- Senza carattere
- Senza amore per sé
- Senza modestia
- Senza onore
Noi, le persone nate tra il 1950 e il 1989 siamo benedetti, la nostra vita è una prova vivente.
- Quando abbiamo guidato una bicicletta, non abbiamo mai usato il casco.
- Dopo la scuola, abbiamo fatto i compiti e siamo andati a giocare fino al tramonto, o aiutare i genitori nel lavoro.
- Abbiamo giocato con amici veri, non con amici su Internet, virtuali.
- Se mai abbiamo avuto sete, abbiamo bevuto acqua dal rubinetto o acqua dal pozzo, non l'acqua in bottiglia.
- Non ci siamo mai ammalati nel condividere lo stesso bicchiere con i nostri amici.

- Non ingrassavamo
mai mangiando piatti
di pasta ogni giorno.
- Non è successo niente ai nostri piedi nonostante camminassimo
scalzi.
- Non usavamo mai integratori per mantenerci sani.
- Abbiamo creato e costruito i nostri giocattoli e giocato con essi.
- I nostri genitori non erano ricchi, ci hanno dato amore, non cose
banali.
- Non abbiamo mai avuto telefoni cellulari, DVD, Play Station,
Xbox, videogiochi, personal computer, internet ... ma abbiamo avuto veri amici.
- Abbiamo visitato la casa dei nostri amici senza essere stati invitati e ci siamo goduti il pasto con loro.
- I membri della famiglia vivevano nelle vicinanze per godersi il
tempo in famiglia.
- Potremmo essere stati ritratti in foto in bianco e nero, ma puoi
trovare gran quantità di ricordi molto colorati in quelle foto. Siamo una generazione unica e più comprensiva, perché siamo l'ultima generazione che ha ascoltato i loro genitori... e anche la prima che ha ascoltato i loro figli. Siamo un'edizione LIMITATA!
Godete di noi e fatene tesoro, imparate da noi. Voglio farti un regalo, forse la confezione è inadeguata, ma il contenuto no: - Pace, Unione, Gioia, Speranza, *Amore*, Eventi, Realizzazioni,
Luce, Solidarietà, Felicità, Rispetto, Armonia, Salute, Amicizia,
Bontà, Perdono, Saggezza *Fede*, Dignità, Pazienza, Gratitudine. Sono fiero di far parte della generazione prima dell'89.
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Un vino di grande eccellenza: il Taurasi
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona

La Campania ha avuto, fin dai tempi più remoti,
una grande vocazione vitivinicola con vini che
da sempre hanno allietato la vita dei suoi abitanti. In questo territorio, da sempre fertilissimo,
spicca l’Irpinia che oggi offre, tra gli altri, alla cultura enologica un pregiato vino rosso prodotto con le uve del vitigno
Aglianico: il Taurasi. La zona di produzione è abbastanza ampia e comprende, oltre all’area nord-est di Avellino, Taurasi e
una quindicina di comuni sempre nell’Avellinese. Prende il
nome dall’omonimo comune irpino, Taurasi appunto, che
corrisponderebbe all’antica Taurasia distrutta nel 268 a.C.
dai Romani che qui deportarono i Liguri-Apuani, i quali ripresero in queste terre particolarmente fertili la coltivazione
della vite “greca” o “hellenica”. La particolare vocazione a
produrre dell’ottimo vino è testimoniata da Tito Livio che
nella sua Ab Urbe Condita descrive una “Taurasia dalle vigne
opime” fornitrice di ottimo vino per l’Impero. Risale, invece,
al 1167 d.C. un documento nel quale si riconosce che la vite
coltivata in Taurasi veniva chiamata dagli Spagnoli “Aglianica”. Andando di gran lunga avanti con gli anni, e precisamente alla fine del XVI secolo, Andrea Bacci, medico di Papa Sisto V ed autore di una monumentale storia dei vini d’Italia, scrisse che il vino Taurasi “viene preparato con uve
piuttosto secche, reso vigoroso dal rovere e conservato in ottimi vasi; risulta pertanto profumato e sapido, gradevole al
gusto, piacevolissimo e stabile, di elevato potere nutritivo,

corroborante per lo stomaco e le membra più che aperitivo”. Impossibile, infine, non tener conto dello straordinario
ruolo svolto dal Taurasi negli anni ’20 del Novecento, quando la fillossera non risparmiò non solo i vigneti italiani, ma
anche quelli europei. Ma grazie alla natura sabbiosa e vulcanica dei terreni, le coltivazioni campane e soprattutto quelle
del Taurasi riuscirono a difendersi dall’azione di questo terribile parassita. A Taurasi la “Ferrovia del vino” era così
chiamata a causa della gran quantità di vino che partiva alla
volta della Toscana, del Piemonte e soprattutto di Bordeaux.
Oltre al colore quasi tendente al granato, all’odore gradevole ed al sapore equilibrato, il Taurasi si caratterizza per l’invecchiamento, per il quale sono necessari 3 anni trascorsi all’interno di botti in rovere.

Uno strano microrganismo definito “emimastigote” nell’albero della vita
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Collaboratore da Pastorano
L’albero della vita si è arricchito di un recente e
raro microbo chiamato emimastigote, che appartiene a un sopra-regno della vita, e non si tratta né
di un animale, né di una pianta o un fungo, e neppure di un qualsiasi tipo noto di protozoo. In un campione di
terreno della Nuova Scozia, una provincia del Canada affacciata sull’Oceano Atlantico, alcuni ricercatori scozzesi
hanno trovato un
insolito microrganismo dotato di
flagelli a forma di
frusta che gli permettevano
di
muoversi e che non rientrava in nessuna delle grandi categorie
note della classificazione delle forme di vita. Le nuove moderne tecnologie di sequenziamento genetico come il metodo chiamato trascrittomica a singola cellula ha permesso di sequenziale un gran numero di geni da una sola cellula e in tal caso si sono sequenziati circa 300 geni per classificare gli emimastigoti
costatando che tali microbi non si adattavano da nessuna parte
dell’albero della vita. L’analisi del DNA ha quindi rivelato che
questo raro microrganismo è il primo membro di un proprio
gruppo, un “super-gruppo”, che probabilmente si è diviso dagli
altri grandi rami della vita almeno un miliardo di anni fa. Gli

emimastigoti rappresentano uno dei pochi lignaggi di protisti sconosciuti, di cui si ha solo una descrizione parziale,
poiché è difficile tenerli in terreni di coltura e sequenziarne il genoma. Gli esperti di protisti hanno provato a ipotizzare alcune parentele evolutive con la struttura degli emimastigoti ma sono solo ipotesi. La posizione degli emimastigoti nell’albero della vita è la
seguente: Il futuro appare molto
luminoso per i ricercatori
che
classificano le
diversità attraverso l’utilizzo
di strumenti metagenomici che
ci permettono di
esplorare ambienti estremi alla ricerca di nuovi lignaggi. E’
emozionante
esplorare come
la vita si sia sviluppata..
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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 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 2019
Gennaio
19 Russo Costanzo
20 Russo
26 Corvino Tartaglione
27 Corvino
Febbraio
2 Russo Costanzo

3 Apostolico
9 Corvino Tartaglione
10 Tartaglione
Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno Gennaio 2019
15 Merolla
16 Iodice
17 Beneduce
18 Simonelli
19 Salsano
20 Bovenzi
21 Simonelli
22 Antonone
23 Beneduce
24 Tafuri
25 Iodice
26 Bovenzi
27 Beneduce
28 Merolla
29 Bovenzi
30 Salsano
31 Antonone
Febbraio 2019
1 Simonelli
2 Iodice
3 Merolla
4 Beneduce
5 Tafuri
6 Iodice
7 Merolla
8 Bovenzi
9 Beneduce
10 Antonone
11 Salsano
12 Iodice
13 Simonelli
14 Bovenzi
Orario feriale ferrovia
Napoli Piedimonte Matese
Napoli S. A. in For. Pied.Mat.
07,50
08,50
09,47
08,59
09,59
10,55
11,40
12,48
13,45
13,05
14,08
15,04
15,57
16,58
17,54
17,20
18,21
19,18
19,08
20,08
21,02
20,18
21,19
22,14
Pied. Mat. S. A. in F. Napoli
04,30
05,23
==

05,30
06,15
07,10
06,29
07,26
08,27
08,35
09,30 10,43
10,55
11,50
12,40
13,10
14,08 15,05
14,30
15,35 16,41
16,00
16,57
18,00
17,20
18,20
19,31
Legenda:
S. A. in For. = Sant’Angelo in Formis
Pied.Mat.= Piedimonte Matese

La collaborazione a
questa rivista consente
l’iscrizione all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti

Costo pubblicità
a pubblicazione
Pagine interne
mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina
mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina
mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40
I prezzi indicati sono
IVA inclusa e comprendono: servizio fotografico
e realizzazione banner.
La pubblicità è OMAGGIO
ai sostenitori
Ritorneremo in edicola
15 febbraio 2019

Materassi, Reti, Guanciali,
Piumoni, Coprirete,
Coprimaterassi, Lenzuola.

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

Tutti i nostri prodotti possono
essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo
soluzioni personalizzate.
La nostra attenzione è rivolta alla
soddisfazione del Cliente.
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“Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita
Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto”
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Bellona (CE) - Via G. Perlasca 11 - 13
Tel. 0823 967075
www.cuccaroservice.it

Il passaggio
di Proprietà
qui va in
automatico

Piante Fiori Addobbi vari
Cedesi attività
La Gardenia di Maria Papa
Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

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
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 1300169

