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Edenlandia cerca personale
Un’occasione unica per tutti gli artisti in cerca di lavoro. Edenlandia, il Parco dei divertimenti di Napoli, ha annunciato due
date per i nuovi casting per il personale artistico.
Il Parco dei divertimenti è alla ricerca di
cantanti, speaker, acrobati, ballerini, artisti
circensi, figure etniche e attori.
Il casting si terrà all’Edenlandia il 21 e il
22 febbraio dalle ore 15.00 ed è coordinato dalla direzione artistica di Tony D’Ursi
(in arte Tony Figo)
Sono ammessi a partecipare uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 40 anni. È
necessario inviare una mail a casting@edenlandia.it e i candidati il giorno delle selezioni dovranno portare il curriculum vitae e una foto.

Gianfranco Falco
Ing. Informatico
Le collaborazioni sono

GRATUITE
Seguici anche su:
Dea sport onlus
Qr-code per
collegarsi a
www.deanotizie.it

Dea Sport Onlus

Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo esclusivo
Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - Tel. 0823 967814 - Fax 0823 967208
Capua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 - Fax 0823 625575
www.viaggigulliver.com - Info@viaggigulliver.com
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Ambiente Cultura Legalità XVI edizione
Direttore
Sabato 1° giugno 2019,
alle ore 17.00, nell'Auditorium del Centro Parrocchiale di Vitulazio
(CE), l'Associazione Dea Sport Onlus
di Bellona organizza la XVI edizione
della manifestazione:
Ambiente Cultura Legalità
durante la quale verrà presentato il decimo volume del libro Chi è?
Tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati
Interverranno:
Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco
di Vitulazio
Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio
Avv. Giorgio Magliocca, Presidente
Ente Provincia Caserta
Ambiente - Ten. Col. Marco Antonucci, Comandante Carabinieri Forestali
Caserta
Cultura: Prof.ssa Rossana Palmiero,
presentazione del libro
Chi è?
Tramandiamo ai posteri coloro che
meritano essere ricordati.
Legalità - In attesa di conferma
Dott.ssa Rosanna Merolillo, Biologa

nutrizionista e Dott. Adelchi Berlucchi
- Psicologo e Psicoterapeuta:
Obesità: disagi fisici e psicologici
Consegna nr. tre Attestati di Benemerenza conferiti dal Comitato dei Saggi
Premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso sul tema: Obesità:
problema fisico e psicologico
Presenta: Dr. Domenico Valeriani,
Giornalista
Collaborano:
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo
Foscolo" Turismo - Sparanise
Foto - PH Fantasy Sabino - Bellona
Riprese Video: Studio FELAB di Giuseppe Fusco
Amplificazione e sottofonfo musicale
Minos - Vitulazio
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 pagina FB Dea Notizie a cura dell'Ing.
Gianfranco Falco
Abbiamo i primi Sponsor:
Autobella - Bellona
Autoscuola Alex - Vitulazio
Cartolibreria L'Idea - Calvi Risorta
Pellegrino - Alimentari - Frutta e Verdura - Parco Agorà Vitulazio (CE)
Chiosco Pashà - Bellona
Despar Supermercato di Pasquale Carusone - Bellona
Grafica Sammaritana - Vitulazio
La Masserie di Giuseppe Carusone - Bellona
Materassi Russo - S. Maria C.V.
Pizzeria Al Monticello - Bellona
Pizzzeria Grotta Azzurra - Bellona
Paolo Fasulo - Bellona
Pizzeria Bella Napoli - Bellona

San Valentino
La festa di san Valentino non riduciamola ad una giornata di consumismo. Per dimostrare tutto il nostro amore, regaliamo quello che vorremmo ricevere. Rendiamo la giornata indimenticabile
tenendo tra le braccia, il più a lungo possibile, la persona che amiamo. F. Falco

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
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La storia dell'Alifana
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Questo sistema rimase in uso
fin quando non fu istituita la
Dirigenza Unica nel corso degli anni '30, con sede a Santa
Maria Capua Vetere - Sant'Andrea dei Lagni. La tratta denominata "Alifana alta"
aveva il suo capolinea alla stazione Santa
Maria Capua Vetere - Sant'Andrea dei Lagni e raggiungeva Piedimonte d'Alife
(oggi Piedimonte Matese) passando per Curti, Santa Maria Capua Vetere Città-San Pietro, Anfiteatro, Biforcazione, Sant'Angelo in Formis, Triflisco, Pontelatone-Formicola, Piana di Caiazzo (oggi Piana di Monte Verna),
Caiazzo, Cameralunga, Villa Ortensia, Alvignano, San Ferdinando, Dragoni ed Alife. La trazione a vapore non
favorì un servizio frequente tanto che inizialmente sulla linea si svolgevano appena 3 coppie di treni giornalieri, divenuti 4 dopo diversi anni. La Prima Guerra
Mondiale non comportò danni per la linea che continuò
il suo servizio regolarmente sul tratto basso, mentre su
quello alto, a causa della scarsità di carbone che comportò l'utilizzo della legna che dava minore potenza ai
motori allungando così i tempi di percorrenza. Con la fine del conflitto la situazione si normalizzò, e il 14 aprile 1923 la concessione passò a gestione commissariale
governativa con denominazione "Ferrovia Napoli Piedimonte" (FNP). La Seconda Guerra Mondiale portò minimi danni alla tratta bassa, localizzati soprattutto nel tratto fra Santa Maria Capua Vetere e Capua, al termine del
conflitto in breve si riuscì a rimettere in esercizio la linea
ma essa fu limitata alla stazione di Santa Maria Capua Vetere - Sant'Andrea dei Lagni, mentre il successivo percorso fino a Capua fu definitivamente dismesso. Sulla tratta
alta i problemi furono invece ben maggiori.
Il 6 ottobre 1943 i soldati tedeschi in ritirata distrussero i
binari ogni 50 metri.
I danni furono ingenti tanto che la tratta alta rimase ferma
per quasi un ventennio. Solo il 4 gennaio 1955 ripresero i
lavori di ripristino della linea ed ebbero inizio partendo da
Triflisco. La nuova linea, però, aveva caratteristiche ben
diverse dalla vecchia: lo scartamento divenne ordinario
anche per consentire l'allacciamento della linea con quella
statale a Santa Maria Capua Vetere.
3 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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Agraria: un’interessante opportunità per costruire un futuro concreto
Prof.ssa Natalia Di Meo - Collaboratrice da Santa Maria Capua Vetere
L’Istituto Omnicomprensivo di Formicola, Liberi e
Pontelatone con la guida
della Dirigente Prof.ssa Antonella Tafuri, offre un’interessante opportunità per
costruire un futuro concreto e stimolante all’interno della tranquilla e laboriosa
Comunità di Monte Maggiore che comprende numerosi Comuni dell’Alto-Medio Volturno. L’entrata in vigore della
riforma del 13 marzo 2010, ha dato
nel settore tecnologico impulso e valore
all’indirizzo Agraria, agroalimentare e
agroindustria. Il Diploma in Agraria,
Agroalimentare e Agroindustria dà solide opportunità lavorative, permette
l’acquisizione di un ventaglio di competenze, immediatamente spendibili sul
territorio ricco di aziende agro-alimentari, casearie, zootecniche, vitivinicole e
olearie, anche a seguito dei risultati del
6° Censimento generale dell’Agricoltura ISTAT, che offre dei dati sorprendenti nel territorio del STR Media Valle del
Volturno: alla data del 24 ottobre 2010,
nel territorio in esame sono state censite 3.765 aziende agricole. Gli studenti
di questo indirizzo diventano i protagonisti del loro percorso formativo, che
prevede momenti di attività laboratoriali capaci di valorizzare le potenzialità di
ogni alunno, portandoli al successo formativo. L’Istituto Agrario con le molteplici competenze che permette di fare
acquisire agli alunni, sfata ogni errata e
arretrata mentalità di quanti pensano

che, iscrivere i propri figli ad un tale indirizzo, li destini soltanto a “zappare la
terra”. L’unico Diploma di scuola secondaria di secondo grado completo utilizzabile nel mondo del lavoro che costituisce anche titolo di accesso per un eventuale percorso mediante le università, in
particolare scienze agrarie, medicina veterinaria, biotecnologie ed enologia. Il
perito agrario può scegliere tra vari
sbocchi occupazionali: consulente di imprese agricole e zootecniche, progettazione, direzione di sviluppo agricolo, perizie per la valutazione dei danni alle
colture, esperto in tecniche di allevamento, amministrazione e gestione di
aziende agrarie e zootecniche. L’orientamento da parte di figure competenti e
professionisti del settore, eviterà l’imperante tendenza ad optare percorsi di stu-

di che seguono le mode e le false inclinazioni degli studenti per garantire alle
nuove generazioni sbocchi immediati in
contesti lavorativi gratificanti e vicini al
territorio di appartenenza. I dati statistici
lo confermano “Agrotecnici e periti
agrari, 2.612 in tutto, si attestano nella
classifica dei redditi 2015 a quota 27.200
euro” netti annui in continua crescita. (Il
Sole 24 Ore).

Auguri, Sara Carusone
Da sempre abbiamo sostenuto che nella vita bisogna agire con
lealtà e mai con inganno in particolare quando si hanno rapporti con i giovani. Loro ci additano come esempio ed è perciò che
noi adulti non dobbiamo deluderli. Abbiamo promesso ai nostri
giovani collaboratori che dopo il tempo necessario mai avremmo trovato difficoltà per assisterli all’iscrizione all’Albo dei
Giornalisti. Ebbene, questo sogno è stato cullato e realizzato
dalla nostra Sara Carusone, una ragazza che ha dimostrato, con
la sua bravura nel campo dell’informazione, di essere “all’altezza”. Sabato 9 febbraio 2019 troviamo un suo articolo a pag.
27 del Il Mattino. Di certo sarà questo l’inizio di un roseo cammino nel mondo dell’informazione.
Sara auguri. Siamo fieri di te. Ad maiora.

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO
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Dieta vegana, cosa dice la scienza?
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
Una dieta vegana è un regime alimentare che
esclude tutti gli alimenti di origine animale.
La Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) approva le diete vegane correttamente pianificate
anche durante la gravidanza, l'allattamento e l'infanzia.
Una dieta vegana per essere correttamente pianificata,
deve essere in grado di soddisfare le richieste di energia
a partire da un'ampia varietà di cibi vegetali, e prestare
particolare attenzione ad alcuni nutrienti che possono risultare critici, come le proteine, le fibre, gli acidi grassi
omega-3, il ferro, lo zinco, lo iodio, il calcio, la vitamina D e la vitamina B12.
È stato redatto un documento da un gruppo di esperti della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana (SSNV) affinché tutti i professionisti della salute possano seguire un approccio alle diete vegane basato sulle evidenze scientifiche, in quanto un diverso comportamento può compromettere lo stato nutrizionale dei pazienti vegani. Nel 2016 la SSNV ha creato anche la ReteFamigliaVeg, una rete di professionisti italiani esperti nel campo della nutrizione vegana, in modo che le famiglie vegane possano facilmente rivolgersi a professionisti qualificati per ricevere consigli.
In sintesi le raccomandazioni degli esperti:
Consumare abbondanti quantità e un'ampia varietà di alimenti vegetali, privilegiando l'assunzione di alimenti integrali o minimamente trasformati, ad eccezione per quelle situazioni fisiologiche o patologiche
che richiedono una riduzione dell'apporto di fibre.
Panificio Tarallificio Solo lievito maPer quanto riguarda i grassi vegetali vanno scelti con
dre per
attenzione, consumando buone fonti di acidi grassi
i nostri
omega-3 e di oli monoinsaturi, ed evitando grassi
prodotti
trans e oli tropicali (di cocco, di palma e di cuori di
palma) per massimizzare l'efficienza della sintesi endogena degli omega-3. Inoltre, consumare adeguate
quantità di calcio e porre attenzione allo stato della
Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)
Tel. 0823 879334
vitamina D.
Dal momento che nessuna dieta è in grado di fornire
adeguate quantità di vitamina D, le raccomandazioni per questa vitamina sono le stesse che per la popolazione generale.
Infine, assumere un integratore con dosi affidabili di
B12 è fondamentale perché la dieta sia ben pianificata, dal momento che lo stato della vitamina B12
può risultare compromesso in tutti i soggetti vegetariani e vegani che non la integrano.

Esperti

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

Via Galilei, 15
Caserta
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Il gioco… essenziale per lo sviluppo psicofisico del bambino
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Il gioco è una componente essenziale per lo sviluppo
del bambino: è attraverso il gioco che il piccolo inizia
a comprendere il funzionamento degli oggetti e ad interagire con il mondo, non è qualcosa che riempie dei vuoti tra
un'attività e l'altra, ma è l'attività per eccellenza che i bambini utilizzano per scoprire tutto ciò che li circonda. I bambini iniziano a
giocare da subito, i neonati che portano i piedini in bocca, ad
esempio, è una prima forma di divertimento. Ogni gioco ha funzione specifiche: il gioco di finzione è importante, permette ai
bambini più piccoli, di rielaborare le emozioni che vivono nel quotidiano. Le messinscene possono turbare i genitori, ad esempio, qualche volta possono far finta di essere la maestra che sgrida i bambolotti o i
pupazzi. Questo non deve allarmare i genitori, in
Sanità, la Regione annuncia 7600 assunzioni in Campania
quanto i bambini stanno solo utilizzando uno strumento che li aiuta a rivivere e capire meglio ciò che Redazione - “Ho firmato i decreti per il piano per il personaè accaduto. Nei giochi di finzione risulta fondamen- le della sanità, approvando l’assunzione di 7600 dipendenti
tale la compartecipazione dei genitori, mamma e pa- nel settore in Campania”. Lo ha annunciato il presidente delpà devono assolutamente lasciarsi coinvolgere, asse- la Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore ha
condando i loro figli, senza gestire il gioco. Giocare spiegato di aver approvato “tutti i piani per il personale precon i genitori è bellissimo e non esiste una regola sentati dalle asl e dalle aziende ospedaliere della Campania.
fissa su come si deve fare, un'occasione unica per Parliamo di 7600 nuovi posti, di cui, una quota entro il 50%,
conoscere il proprio bimbo e rafforzare il legame e è destinato alla stabilizzazione dei precari di lungo corso, sala complicità con lui. È bene ricordare che fino al- ranno credo non più 1500. Quindi stabilizziamo i precari e abl’età di 8/9 anni, i bambini dovrebbero usare poco i biamo la possibilità di assumere nuovi medici, infermieri,
amministrativi, tecnici per oltre 5500-6000 unità”. De Luca
giochi elettronici che tendono a isolarli e impedire la
ha sottolineato che “mi pare davvero un risultato storico per
loro manualità. I genitori che fanno fatica a giocare la nostra Regione – ha detto – che ci consentirà di affrontare
con i propri figli, dovrebbero ricordare l'entusiasmo, meglio anche tante emergenze che abbiamo. In questo periole attività preferite e le persone con le quali gioca- do si fa fatica anche nei concorsi per medici pronto soccorsi,
vano quando erano piccoli. Questo può aiutarli a ri- non partecipano. Queste nuove assunzioni ci permetteranno
trovare il desiderio di giocare con loro.
di affrontare positivamente questi problemi”.

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'inquinamento e gli effetti sulla salute
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Collaboratore da Camigliano
Nel corso del 2019 faremo una
panoramica - senza alcuna pretesa di esaustività - sui fattori ambientali negativi per la nostra salute, con particolare riferimento agli agenti inquinanti. Spesso infatti si è portati a pensare che
il nostro organismo sia esposto ad agenti inquinanti solo in luoghi o situazioni dove si sappia
che la loro concentrazione è particolarmente
elevata. In realtà non è proprio così che stanno le cose: siamo circondati in ogni luogo, soprattutto in casa o nel nostro ufficio, dove trascorriamo gran parte del nostro tempo, da agenti inquinanti molto dannosi per la nostra salute e quella dei nostri cari. La vita moderna se da un lato ci agevola su molte cose, dall'altro ci
espone ad una serie di pericoli di cui difficilmente riusciamo ad
avere una chiara consapevolezza. Tutti gli agenti inquinanti di cui
siamo circondati provocano, anche in piccole - ma costanti quantità, un'alterazione del nostro benessere per la loro capacità
di interferire con i sistemi di regolazione del nostro corpo, por-

tando il nostro organismo ad allontanarsi da
una situazione di "omeostasi", ovvero di equilibrio, provocando - o favorendo - la nascita di
determinate patologie. L'inquinamento, sia
chiaro, non risparmia nessuno: siamo tutti soggetti alla contaminazione da agenti esterni.
Adulti, adolescenti, bambini, ma ancor più
l'embrione ed il feto. Questi ultimi particolarmente vulnerabili a tutti gli agenti che alterano
il funzionamento delle cellule, dei tessuti e quindi degli organi, interferendo con l'espressione del patrimonio genetico, ovvero il
DNA. Per mantenere il benessere o migliorare il sollievo in molte
patologie, ridurre l'esposizione agli agenti inquinanti può essere la
migliore risposta. Certo, spesso l'inquinamento non dipende da noi
ma dall'esterno, come roghi, industrie che inquinano ed altro. In tal
caso, si deve andare in direzione di una "riduzione del danno", ovvero ragionare in questi termini: "Proprio perché l'ambiente esterno
è contaminato, cerco di ripararmi e difendermi dagli agenti inquinanti, attraverso uno stile di vita sano e "pulito"".

Il carnevale degli animali per sconfiggere il lutto
Angela Vitale - Studentessa universitaria - Collaboratrice da Bellona
Il compositore, pianista e
organista francese, Camille Saint-Saëns compose un'opera che, per suo volere, rimase privata fino alla sua morte. "Il
Carnevale degli animali" fu creato nel
1886 durante una festa di Carnevale in
compagnia di altri musicisti; si tratta di
una composizione che produce effetti
sonori che introducono la visione della
scena in cui è collocato l'animale e che
riesce a ricordare l'entrata in scena dell'animale stesso, come nel caso del
contrabbasso che accompagna i passi
dell'elefante o come per la gara delle
tartarughe accompagnata da un Can
Can di archi e pianoforti.
Il festeggiamento richiamato in questa
composizione, da Carnem Levare (togliere la carne), ha come fine il voler
togliere la sofferenza terrena di chi sceglie l'allegria e ad un certo punto abbandona il lutto, inteso come ogni for-

ma di perdita. L'iniziazione
del mascheramento è un rito
che allontana il male e può
aiutare a riconoscersi nella
forza di un personaggio, che
può essere un animale che
andiamo a liberare dentro di
noi. "Sono stanco di vedere
giorno e notte, estate e inverno, gli animali soffrire,
chiusi nelle gabbie come se
fossero all'inferno". Il Cristianesimo, e non solo, ha bloccato la
nostra parte animale, anche se non ha
potuto far a meno di usare le simbologie
naturali. Come l'elefante, possiamo scegliere l'allegria al dolore del passato:
"Sbucò poi con passo grosso e grave, l'elefante in tutta la sua mole. L'elefante se
ne andò, uscendo si voltò a riguardare la
gabbia in cui dormiva e promise a se
stesso di scordare la vita prigioniera, lo
zoo e i suoi vecchi padroni che lo aveva-

no per anni maltrattato". Il Carnevale
degli animali ci ricorda che il mondo
muore se non si riesce più a vedere la
sua bellezza.

Le inserzioni su
questa rivista
resteranno per sempre su
www.deanotizie.it
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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Buon compleanno Wikipedia!
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna
La più grande enciclopedia digitale è diventata
maggiorenne. Il 15 gennaio dell'anno 2001, ben 18 anni or
sono, nasce Wikipedia da un'idea del’imprenditore Jimmy Wales e del filosofo Larry Sanger, destinata a mutare in maniera radicale l'approccio al
sapere, in quanto accessibile a tutti gli individui nel
mondo. Il nuovo portale della conoscenza viene realizzato nel 1995 grazie ad un software, il wiki che in lingua hawaiana significa "veloce". L'obiettivo dell'ideatore Ward Cunningham è quello di creare pagine digitali
consentendo collegamenti ipertestuali con altre pagine e
permettendo di copiare, modificare e condividere le pagine web.
Un traguardo rivoluzionario se si pensa all'utilizzo pochi anni prima di enciclopedie cartacee come la De
Agostini e la Treccani, per citarne alcune tra le più no-

te. Si diffondono tra 2000 e 2009
versioni in 25 lingue e le voci si arricchiscono di anno in anno, tanto
da renderlo oggi il fenomeno più
importante della storia di Internet.
Nel tempo il numero degli internauti è aumentato in maniera esponenziale come pure le preoccupazioni per l'attendibilità di quanto pubblicato e per gli eccessivi contenuti pubblicitari. A ciò ha pensato Wikimedia, una fondazione indipendente fautrice di contenuti
liberi che ha portato nel 2008 Wikipedia nel Guinnes dei
primati ponendolo nella classifica dei sei siti più popolari al mondo.
Attualmente i numeri sono sbalorditivi: 291 lingue; 35
milioni di articoli; 495 milioni di utenti, 4 milioni e 500
mila voci pubblicate. Un'enorme comunità globale di
lettori che ogni giorno naviga nel più grande mare della
conoscenza.

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Maccheroni gratinati
Vediamo ora insieme come preparare questa
semplicissima e buonissima ricetta! Ovviamente ci sono tante versioni questa è quella che vi propongo.
Ingredienti: 450 gr pasta corta, 250 gr provola, 250 gr prosciutto cotto, 600 gr besciamella, 100 gr parmigiano grattugiato, pangrattato, sale e pepe.
Ora mettiamo una pentola sul fuoco e facciamo bollire l’acqua per far cuocere la pasta, aggiungere sale e intanto iniziamo a tagliare a cubetti la provola e il prosciutto cotto. Scolare la pasta al dente, visto che successivamente dovrà essere
cotta al forno, e aggiungere la besciamella (conservarne un
po’ per metterla sulla superficie), mescolare per bene ed aggiungere un pò di noce moscata e il prosciutto cotto e la provola. Aggiungere il formaggio grattugiato e mescolare ancora. Imburrare una
teglia aggiungendo
anche un pizzico di
pangrattato, versare
il composto e cospargere la superfi-

Questa rivista è anche su

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

da

cie con la besciamella rimasta, parmigiano, pangrattato e qualche fiocchetto di
burro. Infornare a 180 gradi
per circa 25-30 minuti. Il
timballo sarà pronto quando la superficie inizierà a
dorarsi e a formarsi una lieve crosta. Ed ecco che i
maccheroni gratinati sono pronti per essere serviti e gustati!
Da noi trovi
prezzo e
qualità

Angelo Morrone
Via Corso Italia, 8
Pastorano (CE)

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)
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Domingo Magliocca - Profilo criminale. Analisi integrata del luogo del delitto
Direttore
Segnaliamo la pubblicazione del libro Profilo Criminale.
Analisi integrata del luogo del delitto, edito da Primiceri Editore, scritto dal Domingo Magliocca, Maresciallo dell’Arma
dei Carabinieri in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria. L’autore ha già realizzato un altro manuale sempre su
temi attinenti alla criminologia e all’investigazione, Il delitto
di atti persecutori, al quale è stato assegnato il Premio Uniti
per la Legalità 2017, il Premio Cultura al Golden Books
Awards 2018, la menzione di merito al Premio letterario Amaro Silano 2018, il Premio Books for Peace 2018, il Premio
saggistica “G. Luzzagni” al concorso Locanda del Doge
2018.
Il filo conduttore del nuovo saggio di Magliocca è il “luogo
del delitto”, la sua “analisi” in forma “integrata”, nelle diverse sfaccettature che essa assume nell’ambito delle indagini di
polizia, delle scienze criminologiche, della vittimologia. Il
primo capitolo introduce le principali teorie criminologiche
sull’agito criminale; il secondo capitolo affronta la tecnica del
criminal profiling che fa proprio dell’analisi della scena del
crimine il fulcro della sua metodologia; inoltre, sono esposti i
campi di applicazione, i diversi approcci del profiling criminale, uno induttivo e deduttivo e l’altro - quello europeo considerato più scientifico. Il terzo capitolo riguarda il sopralluogo criminologico che mira a valorizzare il significato
estrinseco degli aspetti nascosti del crimine rilevabile nel modus operandi e nella firma criminale, nei tentativi di manomissione della scena del crimine, nella geografia del luogo
del delitto. Il quarto concerne la vittimologia, in particolare il

ruolo della vittima nelle indagini, la valutazione del
rischio vittimologico, l’attività di profiling nei casi di
stalking finalizzata a prevenire l’escalation di violenza nei confronti della vittima. Il quinto capitolo affronta la scena del crimine
“tecnica”, intesa come il
luogo dove è possibile repertare le tracce di reato. Il
sesto capitolo riguarda il
luogo del reato considerato
come una “finestra rotta”
della società nell’ambito
delle politiche di sicurezza urbana che analizzano dal punto di
vista socio-demografico il dove è avvenuto il crimine per ridurre i rischi di vittimizzazione.
Nel settimo capitolo la scena del delitto è un luogo “geografico”, utile per capire la probabile area di residenza dell’autore del reato; non a caso il capitolo si conclude con un’analisi
meramente dimostrativa di geographic profiling su una complessa vicenda giudiziaria e intricata indagine criminologica
concernente il «mostro di Firenze», che sulla base di un’analisi qualitativa e quantitativa proposta dall’autore sarebbe localizzato in un’area precisa a sud di Firenze, fra Scandicci,
Galluzzo, San Casciano Val di Pesa.

All'amica Velia
Per il tuo onomastico
Immancabile il pensier dei tuoi amici
lieti per santo nome in evenienza.
Dìati il Cielo cento e più anni felici
per vita vissuta in santa pazienza,
assorbita dall'incanto per Dio,
dal verbo della sua immensa bellezza.
Ei ti guarda e osserva il tuo agire pio,
fatto di raffinata tenerezza.
Animata da felice alleanza
nell'opera del civile progresso,
hai dato ali alla gioiosa speranza
che il cammin del poeta abbia successo!
Tu pur pensaci così: in tue battaglie
quotidiane guarda nostra magione,
saprai che non pensiamo alle avvisaglie
di morte. No, pensiamo ad opre buone!
Siamo con te, fedeli ai patri lari,
animati da pura coerenza.

Ci conforta l'amor dei nostri cari,
lungi da sogni d'eterna insolvenza.
Tu conservati e cerca di star bene,
cerca sempre di non mollar la presa,
confida pure in chi stimi dabbène
e ti toglie l'angoscia che ti pesa!
Stefania Cattaneo - Giuseppe Merola
12 febbraio 2019
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X Edizione della Biennale Internazionale di Poesia e Narrativa
M.tro Cecilia D'Iorio - Collaboratrice da Giano Vetusto
Giano Vetusto, la piccola comunità di Monte Maggiore, con i suoi 600 abitanti, ha proposto un concorso letterario ormai consolidato e giunto alla X edizione confermandosi esempio di vivacità culturale ed impegno sociale. L'Associazione culturale "Panta Rei", nata negli ultimi anni '90 sostiene e
promuove con successo numerose iniziative che assicurano
un'attenzione vigile al contesto culturale contemporaneo e un
particolare interesse alla riscoperta delle tradizioni, delle testimonianze e degli avvenimenti di storia locale. Due sono stati gli
appuntamenti, sabato 26 gennaio u.s. per il premio narrativa, e
domenica 27 gennaio 2019 per il premio poesia con la preziosa
accoglienza del Parroco Don Pasquale Sangiovanni, la kermesse si è tenuta nella Chiesa madre, di recente restauro. Quest'anno l'Associazione ha conferito il titolo di "Ambasciatore della cultura" allo scrittore
Maurizio De Giovanni autore del Romanzo della serie TV I bastardi di Pizzofalcone, al regista Edoardo
De Angelis, al critico Francesco Massarelli, al maestro pizzaiolo Franco Pepe, riconoscendogli un sentito
e meritato tributo per il loro notevole impegno e l'alto profilo raggiunto nel proprio ambito creativo.
Nel corso degli anni l'onorificenza di "Ambasciatore della cultura" è stata conferita ad altre personalità come Toni Servillo e Fausto Mesolella. Durante le due serate non sono mancati momenti di intrattenimento
di notevole spessore artistico, con interventi musicali curati da talentuosi musicisti, il Maestro Rosaria Argenziano con la corale Santa Cecilia, il Maestro Raffaele D'Iorio, il Soprano Maestro Annarita Terrazzano, e la scrivente. In sinergia con l'Associazione "Panta Rei", l'Associazione "Reduci e Combattenti" nella seconda serata ha ricordato le vittime dell'olocausto attraverso un omaggio al colossal "Schindler List"
e al main theme del compositore William. Il presentatore Erennio De Vita, anch'egli socio della “Panta
Rei” ha sapientemente coordinato i momenti della kermesse. La manifestazione ha riscosso un successo
strepitoso ed ha visto la partecipazione di un nutrito numero di concorrenti da tutta Italia. La “Panta Rei”
rappresenta un punto di forza che proietta Giano Vetusto sulla scena internazionale.

Luigi De Carlo, buon compleanno
Un evviva alla tua giovinezza
e alla tua vitalità caro Luigi,
che tu così bene rappresenti
nel giorno del tuo undicesimo
compleanno, con l'augurio di
ogni bene per il tuo futuro.
Tanti auguri da papà, mamma
e dal fratellino Francesco.
Auguri e bacetti dallo Staff di
questa rivista.

“Causa crisi vendo bottiglie con
passata di pomodoro che riempii
per uso personale. I pomodori usati
sono stati coltivati sul mio terreno
per cui ho la certezza di offrire un
prodotto genuino e garantito”.
Tel. 335 6450714
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Formicola - Seminario bullismo
F. Falco - Una splendida mattinata di confronti quella che ha avuto luogo giovedì 7
febbraio 2019, presso l'Istituto Omnicomprensivo Liberi-Formicola-Pontelatone, a cura della Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Tafuri, in occasione della settimana dedicata al bullismo e cyberbullismo che ha visto partecipi alunni, famiglie, docenti e parte
della comunità del Monte Maggiore. A fare
gli onori di casa sono stati, in primis, la Dirigente sempre attenta e sensibile alle problematiche giovanili e alla loro prevenzione e il Sindaco Dott. Michele Scirocco, il quale ha
espresso la sua particolare esigenza di sensibilizzare il territorio e prevenire il sorgere di tali fenomeni all'interno della nostra comunità apparentemente tranquilla.
A seguire è stato esaustivo e chiarificatore 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 “Garofano” di Capua la
quale si è soffermata nello spiegare agli alunni e alle famiglie le sanzioni penali e i provvedimenti disciplinari nei quali potrebbero inncorrere sia i ragazzi minorenni, sia i genitori per culpa in educando e in vigilando. A seguire l'intervento della
Dott.ssa Monica Colella, Psicologa dello sportello di ascolto presso codesto Istituto, la quale si è soffermata sull'importanza di prevenire tale fenomeno in via di espansione promuovendo sempre più all'interno della scuola un clima sociale ed emotivo in grado di arginare sul nascere atteggiamenti provocatori ed aggressivi. Poi si sono susseguiti i saluti della docente Giovanna Ruggiero referente bullismo e cyberbullismo presso l'Istituto e Consigliere delegato alle politiche sociali la quale ha sottolineato come la scuola da circa tre anni sia attenta alle dinamiche scolastiche inerenti
a questo fenomeno e ha fornito suggerimenti su come fare squadra per evitare l'espansione di tale fenomeno. Dulcis in fundo la prima del cortometraggio dal titolo The signs che ha visti protagonisti alcuni alunni della
scuola secondaria di primo grado dell'intero Istituto. I soggetti e la sceneggiatura sono nati dalla congiunzione di idee della Dott.ssa Monica Colella e la docente Giovanna Ruggiero con la SLY production. I ragazzi si sono emozionati nel rivedere se stessi sul grande schermo, e le famiglie e i docenti altrettanto soddisfatti
del loro operato svolto in pochissimo tempo volto a dimostrare di quanto gli alunni siano recettivi a qualsiasi tipo di proposta
educativa coordinata dalla scuola. La Preside
Prof.ssa Antonella Tafuri, dotata di un “sorriso
senza confine” e con la cortesia che la distingue, ci ha sottolineato: "il bullismo bisogna conoscerlo per contrastarlo, perciò più ne parliamo più si centra l'obbiettivo".
Fondamentale, dunque, è creare una sinergia tra
le reti sociali come la scuola, la famiglia e le
istituzioni per trovare le giuste soluzioni per
qualsiasi problematica di natura sociale. La
scuola della Dirigente Antonella Tafuri punta
ad essere una comunità educante che si assume
sempre la responsabilità nella prevenzione di
alcuni fenomeni e nell'educazione al rispetto
perché solo così possiamo consegnare alla società del futuro cittadini migliori.

Istituto Omnicomprensivo
Formicola - Liberi
Pontelatone
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Esonero dalle spese condominiali da parte del costruttore
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio
Prima di addentrarci nell'argomento è opportuno
fare una breve premessa
in merito alla nascita/costituzione del
condominio. A tal proposito, va immediatamente evidenziato che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che per la

nascita del condominio non è necessario
un formale atto di costituzione. È sufficiente invece la presenza di un edificio
in cui vi sia una separazione della proprietà delle distinte unità immobiliari
che lo compongono e la presenza di talune parti comuni. Il condominio dunque si costituisce ex se e ope legis, senza necessità di alcuna attività da parte
dei soggetti interessati.
Pertanto, il primo atto di vendita posto
in essere dall'unico originario proprietario dell'immobile - definito costruttore comporta la perdita del dominio esclusivo dell'edificio da parte dello stesso, con
conseguente automatica costituzione del
condominio. Quindi, capita non raramente che a seguito di quanto detto sopra, il costruttore di un immobile, divenga automaticamente proprietario di una
buona fetta dello stabile prima che tutte
le unità immobiliari siano vendute, con
la conseguenza di dover partecipare alle
spese di gestione che nel frattempo iniziano a maturare. Per cui, al fine di essere esonerati dalla corresponsione degli
oneri di condominio sugli appartamenti

invenduti (che, a
volte, costituiscono
anche la maggioAmministrazione Condominiale, Consulenza
ranza dei millesiLegale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale
mi), l'azienda coSede legale:
struttrice può preveVia Rimembranza, 114
dere tale condizione
81041 Vitulazio (CE)
attraverso il regolaVia Tescione, 27
mento di condomi81100 - Caserta (CE)
nio contrattuale, il
Telefax +39 0823 966051
quale dovrà essere
Cell. +39.338.5867960
firmato dagli acquiEmail - arcogestsrl@gmail.com
renti degli immobili
all'atto del rogito. La Cassazione ha pe- dominiali, la stessa non gode della parterò ribadito che simile liberatoria diventa cipazione all'utilizzo dei beni comuni.
vessatoria quando è per un periodo illi- (Vedi: Cass. sez. II., 25.3 2004. n. 5975;
mitato, ha infatti indicato che può rag- sez. II, 16.12.1988 n. 6844: sez. II,
giungere una durata massima di due an- 23.12.1988 n. 7039).
ni se non è stata sottoscritta nel regola- Ciò è possibile perché non è preclusa l'amento contrattuale con le obbligatorie dozione di discipline convenzionali, in
"due firme" ai sensi degli art. 1341 e quanto espressione dell’autonomia pri1342 cod. civ. per espressa accettazione. vata, con cui è possibile derogare a
Oltretutto, nel periodo in cui l'unità im- quanto dispone in via generale l'articolo
mobiliare non partecipa alle spese con- 1123 c.c.

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

Gran Ballo in Maschera al Palazzo Reale di Napoli
Alessandra Nespolino - Torna in occasione
del Carnevale 2019, l'evento che annualmente anima il Palazzo Reale di Napoli: il
famoso e magico Ballo a Corte. L'evento,
che si svolgerà domenica 24 febbraio dalle
h. 10.00 alle h. 18.00, e dalle h. 15.00 alle
h. 18.30 i giorni 2, 4 e 5 marzo, è aperto a tutti, grandi e piccini, che
potranno partecipare alla visita guidata teatralizzata, ovviamente indossando una maschera. Durante il percorso, i visitatori si tufferanno
nella vita di Corte, attraversando le stanze destinate a cerimonie istituzionali, e incontreranno Re Ferdinando di Borbone impegnato a degustare il suo dolce preferito, il babà, mentre la sua Regina Maria Carolina si dedica alla toeletta. Gli ospiti godranno anche di una "lezione di bon ton", dall'inchino alla riverenza, per essere preparati al momento magico del ballo a Corte.

14

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

Anno XIII - Nr. 196 - 15.02.2019

Il vino dell’Ager Caecubus

Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona
Non vi è alcun dubbio che il frutto della pianta sacra a Bacco abbia dato, fin dal tempo degli antichi
Romani, vini di elevata qualità che per lunga pezza di tempo si sono conservati all’interno di una
Nazione che ha superato tutte le altre in squisitezza del gusto. Tra i monti di Formia e di Fondi si estendeva l’Ager Caecubus, un campo palustre per la presenza di laghi e di ristagni d’acqua, ma in cui gli agricoltori solevano maritare le viti agli alberi e raccogliere il Fondano, il Formiano e il Cecubo,
vini squisiti e generosi. Questo territorio, che si suppone derivi
il suo nome dall’unione di caecus (cieco) e bibeo (bevo) o bibere (bere), ad indicare il bere del cieco, cioè la bevanda preferita
del console Appio Claudio Cieco, sarebbe rimasto ignoto fino a
noi, se non fosse stato noto nell’antichità per i suoi celebratissimi vini, dei quali ne officiarono i fasti più rinomati scrittori del
passato. Infatti, Orazio li reputava tanto buoni da adoperarsi nei
solenni desinari. In particolare, nei suoi Epodi, chiede di “metire nobis Caecubum”, poiché fra tutti i vini è quello più adatto a
raffrenare la nausea che provoca il vomito. Ed ancora, nell’Ode
I, 37, di fronte all’annuncio appena arrivato del suicidio di Cleopatra, esclama “Nunc est bibendum!”, dal momento che prima
non era lecito togliere il Cecubo dalle cantine dei padri perché la
regina tramava contro l’impero. Mentre nell’Ode II, 14, ricorda
come i vini cecubi fossero serbati con cento chiavi in quanto persino superiori a quelli offerti negli opulenti banchetti dei Ponte-

fici. Usando, invece,
l’espressione “Antea
caecubum, postea falernum”, Plinio lasciava intendere come il Cecubo superasse per qualità e
pregio il più celebre
Falerno. Ne esalta i
benefici, proprio come Orazio, anche il
medico greco Galeno
che lo definisce, oltre
che gradevolissimo,
anche ottimo per l’intelligenza e lo stomaco. Ma da quali uve si
ricavava questo vino tanto apprezzato? Il cecubo era prodotto
con due vitigni insostituibili, ai quali veniva aggiunto almeno
un terzo vitigno e, talvolta, anche un quarto. Il vitigno più antico è senz’altro l’uva serpe, che probabilmente si identifica con
un vitigno chiamato da Columella Dracontion, che sarebbe originario dell’antichissima Amyclae, che secondo Virgilio si
estendeva appunto tra gli attuali territori compresi tra Fondi e
Sperlonga, fondata dai Laconi provenienti dal Peloponneso nel
VII sec. a. C. L’altro vitigno importante era l’Abbuoto, diffuso
tra Terracina ed Itri.

Sogno Telethon: niente più trasfusioni di sangue per i talassemici
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Collaboratore da Pastorano
Uno studio clinico svolto con il lavoro sinergico di ricercatori di base e clinici dell'Unità Operativa di Immunoematologia Pediatrica e quella di Ematologia e Trapianto di Midollo dell'Ospedale San Raffaele ha portato allo sviluppo di
una terapia genica per i pazienti sofferenti di talassemia beta. Per malattia beta talassemia si intende una malattia genetica del sangue causata da una mutazione del gene che codifica per la ?-globina, componente dell'emoglobina che è
una proteina fondamentale per il funzionamento dei globuli rossi e per il trasporto dell'ossigeno. Le mutazioni genetiche causano una
parziale assenza della proteina ?-globina nel sangue dei pazienti, che ricorrono a frequenti
trasfusioni per sopravvivere, con una riduzione dolorosa della vita. Questa sperimentazione è il risultato di oltre dieci anni di lavoro attraverso un pool di studiosi e che ha coinvolto 9 soggetti talassemici con forme beta di diversa età ossia 3 adulti, 3 adolescenti e 3 bambini al di sotto sei anni. Tutti questi soggetti
erano in condizioni gravi e dipendenti dalle
trasfusioni di sangue (TDT). A tali pazienti i ricercatori hanno utilizzato una tecnica di terapia genica che prevedeva inizialmente il raccoglimento delle cellule staminali dal sangue periferico dei pazienti, per poi inserire al loro interno una copia funzionante del gene della beta-globina, con l'inserimento di un vettore virale (un virus della stessa famiglia dell'HIV), al
fine di ristabilire il corretto funzionamento di queste cellule e dei globuli rossi. Poi le cellule staminali corrette sono state reinserite nei pazienti direttamente nelle ossa per favorire il loro normale sviluppo nel midollo osseo. A distanza di oltre un anno dal trattamento
si è potuto costatare che la terapia genica è stata sicura ed efficace, soprattutto nei pazienti
più giovani dove si è raggiunta la totale indipendenza dalle trasfusioni di sangue. Il sogno
per alcuni pazienti di non dipendere più dalle trasfusioni di sangue si è avverato. Quindi
la terapia genica se somministrata in giovane età, potrebbe costituire una strategia di cura
molto efficace per la beta talassemia dal momento che la malattia compromette il midollo osseo in modo progressivo. Crediamoci tutti in questo programma di ricerca clinica sulla beta talassemia, che coinvolge circa 7000 pazienti solo in Italia, perché per molti pazienti si potrebbe realmente aprire la strada di una vita normale...
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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”
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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
Febbraio
16 Russo Costanzo
17 Russo
23 Corvino - Tartaglione
24 Corvino
Marzo
2 Russo Costanzo

3 Costanzo
9 Corvino - Tartaglione
10 Apostolico
Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno Febbraio 2019
15 Antonone
16 Tafuri
17 Simonelli
18 Merolla
19 Antonone
20 Bovenzi
21 Salsano
22 Tafuri
23 Merolla
24 Beneduce
25 Simonelli
26 Salsano
27 Tafuri
28 Iodice
Marzo 2019
1 Merolla
2 Antonone
3 Tafuri
4 Simonelli
5 Salsano
6 Antonone
7 Bovenzi
8 Beneduce
9 Simonelli
10 Iodice
11 Tafuri
12 Bovenzi
13 Merolla
14 Iodice
15 Simonelli
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 marzo 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

