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ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI
INFERTILITA’

15 maggio 2019

AGENZIA GENERALE VITULAZIO

ANALISI CLINICHE - CHECK - UP
D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.
Via Luciani (Parco Agorà)
Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990286

Dott.ssa Fabrizia

Fusco

di

Gianluigi Pezzulo

Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090
Sei tu a decidere l’Europa che verrà

OCULISTA
Specialista in Chirurgia della Cataratta,
Diagnostica ed Ecografia Oculare
Studio: Via Circumvallazione Esterna,
Palazzi Gamma - Sparanise (CE)
Riceve per appuntamento tel. 0823.874160

Destinaci il 5 X 1.000 dell'Irpef segnalando la Partita Iva

02974020618

A te non costa nulla per noi è tanto
perchè ci aiuti ad aiutare
La Farmacia Di Stasio è lieta di informarvi che, in aggiunta alle sue
attività professionali, ha attivato i seguenti servizi:

FISIOTERAPIA - CONSULENZA FISIATRICA
NUTRIZIONISTA - CONSULENZA DERMATOLOGICA
PSICOLOGO - SERVIZIO INFERMIERISTICO
CONSULENZA FISIO-ESTETICA
Siamo aperti tutti i giorni, tranne i festivi, dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:30.
Contattaci per maggiori informazioni al numero verde gratuito 800 911 442 - 0823 879003
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Sandro, se non Tu... chi?
Bellona - Lunedì sei maggio 2019, alle ore 06,45 l'avvocato Sandro Di Nardo è ritornato alla Casa del Padre. Abbiamo avuto modo di
conoscere Sandro al punto di chiederci: "Sandro, se
non Tu… chi?" Si, Sandro, se Tu non sei a godere la
Luce Eterna chi potrebbe esserci? Se Tu non sei in
Paradiso, il Paradiso è vuoto. Il Tuo passaggio su
questa terra ha lasciato il segno. Se noi tutti fossimo
come Te, il mondo sarebbe pieno d'altruismo di sensibilità e d'amore. A coloro che Ti hanno amato e
continuano ad amarTi desideriamo rivolgere la nostra vicinanza.

Riposa in pace, carissimo e sincero amico

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

Dott.ssa Rosanna Merolillo, Biologa
nutrizionista e Dott. Adelchi Berlucchi
- Psicologo e Psicoterapeuta.
Consegna nr. due Attestati di Benemerenza conferiti dal Comitato dei Saggi
Premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso sul tema: Obesità:
problema fisico e psicologico
Ospite d'Onore: Sig.ra Matilde Grasso,
vedova dell'Eroe Emanuele Reali, che
riceverà un Attestato di Benemerenza
(alla Memoria) di suo marito che le
verrà consegnato dalla Sig.ra Vittoria
Iannotti vedova di Tiziano Della Ratta, Medaglia d'Oro al Valor Militare

Cultura: Prof.ssa Rossana Palmiero,
presentazione del libro Chi è?

L’altro Attestato di Benemerenza
verrà consegnato all’Architetto Vito
Luigi Pellegrino di Parete (CE) con la
seguente motivazione:
Particolare dedizione alla difesa
dell'Ambiente e al mondo degli animali.

Legalità - Dott. Giovanni Conzo
Magistrato.
Obesità: disagi fisici e psicologici

Premiazione degli alunni che hanno
partecipato al nostro concorso sul tema:
Obesità: disagi fisici e psicologici

Ambiente - Dott. Edoardo Vitale, Magistrato - Pres. Ass. culturale “Sub e Civiltà”

Presenta: Dott. Domenico Valeriani,
Giornalista
Collaborano:
Ricezione: Hostess

Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo Sparanise
Servizio d'Ordine: Associazione
Nazionale Carabinieri - Bellona
Foto - PH Fantasy Sabino - Bellona
Riprese Video: Studio FELAB di
Giuseppe Fusco
Amplificazione e sottofondo musicale
Minos - Vitulazio
Addobbo floreale: "La Gardenia" di
Maria Papa - Bellona
Scenografia a cura dell'Artista Annunziata Friozzi con esposizione di quadri e
sculture realizzate da valenti artisti.
La manifestazione sarà trasmessa in
diretta sulla pagina Facebook Dea Notizie a cura dell'Ing. Gianfranco Falco
Gli Sponsor:
Abbigliamento Margarito - Vitulazio
Autobella - Bellona
Autoscuola Alex - Vitulazio
Cartolibreria L'Idea - Calvi Risorta
Pellegrino - Alimentari - Frutta e Verdura - Parco Agorà Vitulazio (CE)
Chiosco Pashà - Bellona
Decò Giudicianni, via Matteotti 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

V

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

di

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00
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La storia dell'Alifana
Ultima parte

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Ormai limitata alla sola tratta alta, nel
1978, la concessione della ferrovia passò
alla CTP (Consorzio Trasporti Pubblici).
Con Decreto del Ministero dei Trasporti del 13 maggio 1986 n.877, la concessione fu revocata. La ferrovia passò sotto gestione commissariale denominata
"Ferrovia Alifana e Benevento Napoli" (FABN). Nel
2000 è iniziato il rinnovamento dell'armamento della linea alta sostituendo le vecchie rotaie con nuove.
Inoltre, furono posizionati i pali per la linea aerea al
fine di trasformare la trazione in elettrica anche in virtù della costruzione della nuova linea Alifana bassa. Poche tracce restano di una casa cantoniera al passaggio a livello sulla via da Capua per Sant'Angelo in Formis.
Probabilmente tale sito funzionava da fermata facoltativa denominata "Capua Macello". Il tutto fu abolito dopo il Secondo Conflitto Mondiale. La stazione di Capua funzionò da capolinea per la Alifana bassa fino al Secondo Conflitto Mondiale, dopo la quale la linea fu limitata a Santa Maria Capua Vetere - Sant'Andrea dei Lagni, abolendo la tratta rimanente fino a Capua. Anche per questo, tracce della linea non sono più esistenti a Capua. Sappiamo che la linea entrava in città correndo lungo il fiume Volturno e che la stazione era ubicata lungo il fiume in Via del Pomerio (rione Santa Caterina), appena prima dell'attuale campo sportivo. Il vecchio fabbricato viaggiatori della stazione di Capua è ancora esistente sebbene trasformato in abitazione privata dopo
l'abolizione della linea. Nel 2004 la gestione è passata, insieme alla ferrovia Napoli Benevento via Valle Caudina ed alle autolinee collegate, alla nuova società Metro Campania Nord-Est. Oggi, il servizio dell'Alifana alta prevede ed assicura, quotidianamente, una decina di
Il cibo è una cosa seria, fidati di chi ha
corse passeggeri.
esperienza e passione:
a

Michele ‘o Pont, una vita tra i fornelli

Ristorante
La Forchetta d’Oro
Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?
Via Pancaro, 4
Bellona (CE)
Info:
388 4435558
339 2749195
Da noi trovi
sempre un
trattamento
familiare sulla
qualità, quantità
e prezzo.

Nostra specialità:
Bucatini alla Scarpariello

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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In mostra a Firenze il maestro di Leonardo
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna

Dal 9 marzo al 14 luglio Palazzo Strozzi presenta “Verrocchio, il maestro di Leonardo”, in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di quest’ultimo, con oltre 120 opere provenienti da
collezioni private e dai più importanti
musei del mondo quali il Metropolitan
Museum di New York, la National Gallery di Washington, il Musée du Louvre di Parigi, il
Rijksmuseum di Amsterdam e il Victoria and Albert
Museum di Londra. Tra il 1434 ed il 1437 il maestro si
affermò nel panorama artistico fiorentino come scultore, pittore e orafo nella bottega di Giuliano Verrocchi,
dal quale trasse il cognome. Successivamente fondò la
propria bottega, in cui oltre all’attività pittorica venivano realizzate armi ed armature di pregio. Nel 1466, dopo la morte di Donatello, divenne lo scultore della fa-

miglia de’ Medici e realizzò il monumento funebre per Piero e Giovanni
de’ Medici.
Fulcro del percorso artistico è l’attribuzione della “Madonna col Bambino” a Leonardo, finora ritenuta opera
di Antonio Rossellino. Secondo Francesco Caglioti, curatore della mostra,
“Questa strabiliante Madonna ha riscontri diretti […] con (moltissimi) disegni e i dipinti di
Leonardo, soprattutto giovanili, ma anche maturi”.
“Restando a lungo nella bottega di Verrocchio, Leonardo dovette impararvi a modellare benissimo l’argilla”.
Realismo, pathos secondo i canoni della scuola fiamminga, coinvolgente monumentalità, sono i caratteri della retrospettiva. Un percorso tra la ricchezza ed imponenza nelle mura di Palazzo Strozzi che ospita un mirabile esempio di architettura rinascimentale.

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Come sbucciare il fico d'india senza
pungersi?
Come tutte le piante della famiglia dei cactus, il fico
d'india presenta le pale puntellate di aculei. Questi servono per difendersi dagli animali erbivori, che possono
"rubare" quel minimo di umidità di cui le piante dei climi aridi e secchi si nutrono attraverso i tessuti. Anche i
frutti hanno la buccia piena di spine che provocano punture dolorose con i loro aculei. Occorre fare molta attenzione durante le operazioni di raccolta e di sbucciatura utilizzando metodi tradizionalmente sperimentati.
La raccolta può essere direttamente effettuata con le
mani protette da spessi guanti o, soprattutto per i frutti
che si trovano in alto, con il caratteristico "coppo": è un
bastone alla cui estremità si trova un contenitore a forma di tronco di cono dentro il quale si introduce il fico
d'India che, viene distaccato dalla pala. Il metodo migliore di sbucciatura è seguire le seguenti operazioni:
lasciare nel lavandino per dieci minuti i frutti sotto l'acqua corrente per eliminare le spine ferme sulla buccia;

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

asportare le due estremità con un
coltello affilato ed incidere la
buccia nel senso della lunghezza
per tutto il suo spessore, sollevarne i lembi e rimuoverli delicatamente lasciando scoperta la
polpa. Un utile accorgimento nel
caso in cui ci si sia punti è strofinare sulla parte del corpo colpita dalle spine panni di
lana. Anche gli aculei più piccoli si attaccano al tessuto.

Angelo Morrone
Via Corso Italia, 8 Da noi trovi prezzo,
qualità e cortesia
Pastorano (CE)

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)
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Sei davvero dimagrito? Per rispondere la bilancia non basta
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
La stratigrafia, ovvero la distinzione dei
vari strati di tessuti al di sotto della cute,
è eseguita con uno strumento ecografico,
che funziona con una frequenza di 2.5
MHz permettendo di vedere e "fotografare" le strutture anatomiche sottostanti. In particolare, si può visualizzare, da un punto di vista quantitativo e qualitativo,
i vari strati adiposi ed i fasci muscolari di un particolare sito corporeo, senza interferenze di fattori esterni

cessivamente carenziali.
Quindi, eseguire una stratigrafia risulta particolarmente interessante non solo durante un percorso nutrizionale, ma anche in presenza di particolari patologie, in
pazienti che tendono ad accumulare grasso in un particolare distretto corporeo, in pazienti sottoposti a trattamenti di fisioterapia, negli sportivi, in pazienti sottoposti ad interventi di medicina estetica (es. interventi
di liposuzione) e in generale per chi vuole avere sotto
controllo il grasso localizzato in punti specifici e la
qualità muscolare.
Per maggiori informazioni: cell.= 349 0504213
e-mail - info@rosannamerolillo.it

Giuseppe Russo, ad maiora!

(es. meccanici e di idratazione).
L'interpretazione di una stratigrafia da informazioni
concrete sulla riuscita di un percorso di dimagrimento, sull'adesione al piano alimentare prescritto, è possibile discriminare se si è in fase di dimagrimento o
accumulo di grasso, inoltre permette di visualizzare la
componente muscolare da un punto di vista qualitativo e quantitativo, permettendo di individuare, ad
esempio, lo stato di allenamento di uno sportivo, individuare casi di blocco metabolico, casi di overtraining, permette di correggere un piano alimentare non
adatto alle esigenze nutritive di quel paziente o anche,
in alcuni casi, esercizi ginnici eseguiti male.
Bisogna ricordare che la componente muscolare è
molto importante, in quanto una carenza può incidere
sulle fasi del dimagrimento, ovvero può essere una
delle cause di blocco metabolico e non si riscontra solo in persone che conducono una vita sedentaria, ma
soprattutto in pazienti che nel corso della propria vita
si sono sottoposti a piani alimentari non idonei o ec-

Sono trascorsi oltre dodici anni da quando decidemmo di
registrare le nostre testate
presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere. Lo facemmo con l’intento di aiutare
i giovani a realizzare un sogno:
Iscrizione Albo Giornalisti
Sono tanti, tantissimi i giovani
che l’hanno realizzato. GioveGiuseppe Russo - Mimmo Falco dì 9 maggio u. s., al nostro validissimo collaboratore, lo
Domenico Valeriani
scrittore Dott. Giuseppe Russo
è stato consegnato IL TESSERINO, prova tangibile della
iscrizione all’Albo dei Giornalisti. A Giuseppe, che già faceva parte della nostra Grande famiglia, gli auguri per essere stato accettato nella Grandissima famiglia dei Giornalisti.

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

Via Galilei, 15
Caserta

Anno XIII - Nr. 199 - 15.05.2019

“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”

Genitorialità: un’arte da coltivare… sempre!
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Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Si considera la genitorialità come parte fondante della
personalità di ogni persona, prima ancora di essere
considerata un “fare”, la genitorialità è uno “spazio
mentale” che inizia a formarsi nell’infanzia interiorizzando i comportamenti dei nostri genitori, i loro desideri, aspettative, messaggi
verbali e non verbali. È con la nascita di un figlio che si attiva lo
spazio psichico, rimettendo in circolo pensieri e fantasie legati al
proprio essere stati figli. Prendersi cura di un figlio non è una capacità innata o istintiva ma è connessa agli aspetti emotivi, cognitivi e
comunicativi-relazionali del genitore. È un processo dinamico attraverso il quale si impara a diventare genitori capaci di prendersi cura e di rispondere in modo sufficientemente adeguato ai bisogni dei figli, diversi per età e cultura. Essere genitore è un’arte da
Improvvisa dipartita di Pasquale Lombardi
coltivare sempre a partire da se
Domenico Valeriani
stessi come individui portatori di
Parliamo
del noto imprenditore di Maddaloni, il 56enne Pasvissuti ed esperienze, la dimensioquale
Lombardi,
proprietario dell'Ottica Bellavista in via Apne comunicativa di un sistema fapia, persona molto conosciuta e stimata in città e non solo. La
miliare diventa il trampolino di lansua improvvisa dipartita, martedì, 23 aprile u.s., ha lasciato un
cio dei figli divenuti ormai grandi e
immenso vuoto tra parenti ed amici. Pasquale Lombardi, uoindipendenti. I genitori funzionano
mo sempre con il sorriso spontaneo e disinteressato, sarà riquando il legame con i propri figli
cordato per l'alto senso umano, l'umiltà, la semplicità, il geneè dominante una buona condizione
roso altruismo ed anche per la simpatia e disponibilità che ofempatica, spiegano loro autorevolfriva quotidianamente alle persone. Appassionato di cultura ed
mente ciò che è giusto/ingiusto, in particolare dell'arte pittorica, frequentava artisti e galleristi affermati con passione
trovano gli spazi per poterli ascol- ed entusiasmo, tanto da meritarsi l’appellativo
tare e dedicargli il tempo necessa- "amico degli artisti". Da diversi anni amava
rio. Costruire un legame da genito- frequentare la Galleria d'arte del suo caro amire con i propri figli e non essergli co Giovanni Vinciguerra a Bellona (CE) dove
amico, è sicuramente una condizio- si incontrava, preferibilmente la domenica,
ne funzionale e salutare per la loro con il titolare ed i vari amici amanti dell'arte,
crescita psicofisica in ogni sua fase tra cui Gerardo Amendola, Valeria Sannino,
di vita. “….tu genitore, fa in modo Max Coppeta e Antonio Febbraio. Tanti i gesti
encomiabili compiuti dal nostro Pasquale; olche tuo figlio possa avere fiducia in
tre a dare preziosi consigli ai suoi colleghi,
se stesso, riconoscere le sue qualiprestava aiuto ai bisognosi con la sua attività
tà, saper chiedere e offrire aiuto, lavorativa ed un esempio particolare lo possiamo citare, cioè quello di un bambino
non insegnare loro la violenza of- che necessitava di occhiali da vista cui Pasquale dimostrò la sua grande generosità vifrendogli uno schiaffo per aver sitandolo e regalandogli un paio di occhiali.
commesso un errore, abbraccialo e Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono stati espressi anche sui social network da
insegnagli cos’è l’amore…” Essere parte di amici e conoscenti, scossi per la scomparsa improvvisa del titolare dell'Ottigenitori, richiede impegno costan- ca Bellavista, "amico degli artisti".
te, tempo e responsabilità.

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo - Psicoterapeuta

C.T.U. (Civile e Penale) presso il tribunale di S.M.C.V., Docente/Formatore presso il Ministero della Giustizia.
Aree d'intervento: Individuale, Coppia, Famiglia, Gruppo, età evolutiva/adolescenza. Specialista nel trattamento: disturbi
depressivi e dell'umore; disturbi d'ansia, fobie, attacchi di panico; disturbi della sfera
sessuale e relazionali della coppia; disturbi comunicativi della famiglia; disturbi da dipendenze
(alcolismo, tossicodipendenze, gioco d'azzardo); disturbi della condotta alimentare; disturbi della personalità.
Si Organizzano gruppi esperienziali sulla gestione dell'ansia e dell'emotività.
Via Ferrarecce, 15 - Caserta - Via Degli Ulivi, 40 - Pignataro Maggiore Tel. 347 0836042
Email: adelchi.berlucchi@alice.it - Facebook: Adelchi Dott Berlucchi
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Ciao Gaetano, il giovane sorridente dal cuore d’oro

al dolore di tua madre in
primis e a quello vostro
di sorelle...
Adele G. - Ricordo ancora quando ho avuto
bisogno del tuo aiuto,
ricordo gli aperitivi casalinghi con tua sorella… Tu, anima buona,
ci mancherai. Arrivederci
Rosa Cioppa - Sei e resterai sempre un leone,
Eccomi, ancora una volta scriforte ed intelligente...
vere di una persona cara nata in
Enza Tamburrino, Raffaele Russo,
Un leoncino con le ali,
Cielo. Questa volta non è faciGaetano e Viola Tamburrino, Lina Russo
volato Lassù nel Cielo
le perchè dalla tua partenza, caro Gaetano, non riesco a riprendermi e mi chiedo co- in un giorno di primavera. Ci mancherai ma ti portereme faranno a riprendersi Lina, tua mamma, Enza e mo sempre nel nostro cuore.
Viola, le tue sorelle, e zio Raffaele, un uomo straor- Serenella Argentieri - Il tuo sorriso, un invito alla vidinario con una condotta invidiabile. Si è comportato ta nonostante tutto.
e continua a farlo con la tue sorelle da: padre, amico, Eugenio Cafaro - La comunità di Vitulazio perde una
fratello e zio. Uno zio che ogni nipote vorrebbe ave- persona davvero speciale. Gaetano era un ragazzo splenre. Grazie, Raffaele, grazie per tutto! Pochi conosco- dido, educato, corretto, onesto e, nonostante le sue sofno l’immensità del tuo cuore ed io sono tra i pochi. La ferenze, ci accoglieva sempre con un sorriso, che io non
nascita in Cielo di Gaetano ha sconvolto l’intera pro- dimenticherò mai. Uniamoci al dolore della sua famiglia
vincia. Non c’è persona che non abbia versato una la- e preghiamo affinché nostro Signore lo possa accogliere
crima, non c’è persona che non Ti abbia rivolto un nel Suo Regno.
pensiero. Ebbene, carissimo Gaetano quello che stia- Arrivederci Gaetano ??
mo provando Tu lo conosci e a Te chiediamo di pro- Anna Maria De Rosa - Oggi si festeggia in paradiso
teggerci in ogni istante della nostra vita. Ciao Dolcis- l'arrivo del nostro fratello Gaetano.
simo, chissà se mi sarà data la possibilità di abbrac- Orta di Atella - Sotto shock , gli alunni, i colleghi, i
familiari e gli amici del maestro dai capelli rossi e dal
ciarTi per l’eternità.
sorriso travolgente.
Dai social riportiamo qualche post:
Antimo Scialdone - Quando un giovane vola
prematuramente in cielo tutta la comunità si
stringe intorno alla famiglia ed in preghiera
chiede alla Vergine Santissima di accoglierlo
tra le braccia e consegnarlo a Gesù in Paradiso
vicino al proprio papà.
Anna Maria Gentile - I guerrieri sono sempre
vincitori perché lasciano il segno.
Stefania Merola - Tu che non sarai più fisicamente qui con noi, non lascerai la mente nemmeno per un giorno. Oggi un po' di più... Una
lacrima e un sorriso x te.
Saphira Jamal - Sono impressi nella mia mente quel meraviglioso rame dei suoi capelli e il
sorriso che Dio lo accolga in Gloria ha dato
tanto perché almeno per me un sorriso è apertura verso gli altri.
Eleonora Antropoli - Sono due giorni che non
faccio altro che ricordarmelo da ragazzino fuori il
vostro portone... e mi si trafigge il cuore pensando
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Ciao Gaetano, “Fa freddo oggi...”

Vitulazio, 29 aprile
2019
Hai aspettato… la fine del rumore per le strade, hai aspettato la luce per
non spaventarci, hai aspettato un giorno di grande
pioggia per aiutarci a confondere le lagrime…
Fa freddo oggi… un aprile che sa degli inverni più
freddi!
Un cielo in tempesta il nostro animo, un cielo di mille sfumature… come te, bello come il più bello degli orizzonti,
immenso come solo tu potevi essere.
Il nostro rosso preferito, dagli occhi brillanti e un sorriso capace di
fare luce!
Hai scelto di andare, di volare, di
respirare libero… hai scelto quello che ti mancava… la libertà.
L’amore che hai mosso in questi ultimi giorni, da un
lato all’altro del mondo, ci ha abbracciati per farci
forza, per conviverci a lasciarti andare… non c’è posto dove non si pregasse per il tuo meglio… ma questo lo sai…
Esco ed entro dalla tua stanza, cerco il tuo odore, i
tuoi respiri, i tuoi sorrisi, la tua voce… i pensieri condivisi, i consigli del mio quasi dottore preferito ma è
difficile mascherare le lagrime e allora vado via per
non intristirti.
Abbiamo visto la tua sofferenza, sentito la tua paura,
sentirci impotenti nel non poter cambiare le cose.
Hai lottato come un leone, come un vero “pelo rosso” per un briciolo di vita di nuovo normale fuori da

quelle stanze con un coraggio fuori dalla tua età, per riprendere a fare quegli scherzi di cui tutti siamo
stati investiti, pieni di gioia e sorrisi, sapevi splendere nella tua unica e rara umanità.
Il silenzio sarà assordante, nulla
sarà uguale proprio come questo
giorno di pioggia, coperto da nuvole che sembrano cercare un raggio di sole, come
noi.
Provo a mettere ordine queste confuse emozioni e ancor più confusi pensieri.
Sento il bisogno di aria e di azzurro per cercare ancora le speranze che volevo darti, le risposte ai mille
perché mentre di nuovo tra le lagrime guardo questo
cielo e mi affaccio per cercare te. Amore mio bellissimo,
la parte del mio cuore che
mai avrei ceduto, gelosa come sono della tua bellezza.
Siamo così soli senza di te,
però ricorda che la vita ti deve un sogno, ci deve quella
vittoria che meritavi.
Brilla in questo viaggio, mostraci con il tuo animo generoso la strada per non aver
paura di andare avanti e sopravvivere. Succederà come dopo ogni tempesta di puntare all’arcobaleno ma i
colori saranno diversi… saranno per sempre i tuoi.
Siamo soli stasera senza di te, ci hai lasciati da soli davanti al cielo, ci vien da piangere, arriva subito ci riconosci abbiamo le tasche piene di sassi, un cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te!
Volevi aria Gae… ora… è tutta per te, solo per te,
prenditi questo abbraccio di persone, fai brillare i tuoi
occhi verdi che sono anche i miei, prendi il respiro più
grande. La forza che ti meriti e vola libero amore
mio… e in alto, oltre le stelle più belle, salutaci Guiduccio!
Enza, Viola, Mammina e zio Raf

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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Una serata a Sarajevo con un campione del calcio: Tarik Hodzic

D. Valeriani - Sarajevo (B&H). As Deputy Director of DEA
Notizie, a monthly cultural magazine, during my travelling as
reporter I had the pleasure to meet and spend an evening in
Sarajevo (Bosina
& Herzegovina)
on Wednesday,
April 10, 2019
with a champion
soccer player:
Tarik Hodzic and
a few collegues
of mine. I want to
thank as my
"small brother"
Ahmet Celik for
this opportunity. During the evening Tarik mentioned many
Italian soccer players he met during his career from 1970 to
1987 such as: Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola, Dino Zoff,
Gigi Riva, Gianni Rivera, Paolo Rossi and many more. I must
say that he spoke about them with great respect as champions
do. Remembering all those soccer players was
for me like going back to when I was a teenager.
We all had very good dinner and a great evening
together sharing lots of sport culture. At last I
promised Tarik that soon when I go back to Sarajevo next time I will gift him an Italian soccer
ball signed from me to him as a souvenir to keep
in his beautiful career collection. Tarik Hodzic,
born on December 1, 1951, is a former BosnianHerzegovinian soccer player in striker position. He started
playing with FK Zeljezniars youth team. In 1970, he signed
his first professional contract with the club but he was loaned
out to Famos Hrasnica. He played there for three seasons. After he was the topscorer of Yugoslav second division in 1973
with 28 goals, he then returned to FK Zeljezniar where he played for two seasons. Later, he played for Olimpija Ljubljana
and then moved to Velez Mostar where he played two seasons. He went abroad and signed with Belgian side RFC de
Liège where he was the best goalscorer. Tarik an excellent
striker then went to Turkey. He signed a three-year contract
with Galatasaray and he was the topscorer of the Turkish
championship in the years 1983-1984 season with 16 goals.
After three years of playing for this club, he transferred to
Saryer G.K. in 1984-1985 season. Furthermore, in the 19851986 season, he played for Turkish Second Division side Babaeskispor before ending his brilliant soccer career with
Bakrköyspor in 1987.

“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

D. Valeriani - Sarajevo (B&H).
Come Vicedirettore di DEA Notizie, una rivista culturale mensile,
durante il mio viaggio come giornalista ho avuto il piacere di incontrare e trascorrere una serata a Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina)
mercoledì 10 aprile 2019 con un
campione di calcio: Tarik Hodzic
ed alcuni miei colleghi. Voglio ringraziare il mio "fratello minore"
Ahmet Celik per questa opportunità. Durante la serata Tarik ha citato
molti calciatori italiani incontrati durante la sua carriera dal
1970 al 1987 come: Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola, Dino Zoff, Gigi Riva, Gianni Rivera, Paolo Rossi e molti altri.
Devo dire che ne ha parlato con grande rispetto come fanno i
campioni. Ricordare tutti quei giocatori di calcio era per me
come tornare a quando ero un adolescente. Abbiamo consumato tutti un'ottima cena ed una piacevole serata insieme condividendo la cultura dello sport. Alla fine ho promesso a Tarik che presto quando tornerò a Sarajevo la
prossima volta gli regalerò un pallone da calcio italiano firmato da me
come souvenir da conservare nella
sua bella collezione di carriera. Tarik Hodzic, nato il 1 dicembre 1951,
è un ex calciatore bosniaco-erzegovino in posizione di attaccante. Ha iniziato a giocare con la
squadra giovanile dell'FK Zeljezniers. Nel 1970, ha firmato il
suo primo contratto professionale con il club, ma è stato prestato a Famos Hrasnica. Ha giocato lì per tre stagioni. Dopo
essere stato il capocannoniere della seconda divisione jugoslava nel 1973 con 28 gol, è tornato all'FK Zeljezniar dove ha
giocato per due stagioni. Successivamente, ha giocato per
Olimpija Ljubljana e poi si è trasferito a Velez Mostar dove ha
giocato due stagioni. Andò all'estero con la squadra belga
RFC de Liège dove era il miglior marcatore. Tarik un ottimo
attaccante è poi andato in Turchia. Ha firmato un contratto di
tre anni con il Galatasaray ed è stato il capocannoniere del
campionato turco nella stagione 1983-1984 segnando 16 gol.
Dopo tre anni di gioco per questo club, si è trasferito a Saryer
G.K. nella stagione 1984-1985. Inoltre, nella stagione 19851986, ha giocato per la seconda divisione turca Babaeskispor
prima di concludere la sua brillante carriera calcistica con il
Bakrköyspor nel 1987.

Panificio Tarallificio

Esperti

Solo lievito madre per
i nostri
prodotti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)
Tel. 0823 879334

Anno XIII - Nr. 199 - 15.05.2019

“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”

11

Giuseppe Merola - Poesie
Ciarambole

San Pasquale - 17 maggio 2019

Alle amiche Velia e Stefania

Al caro ragazzo Pasquale Russo

Ciarambola, esiste questa parola?
No, ed è ignorata d'ogni dizionario,
ma val bene per linguaggio più vario.
Val bene per muffa? No, mi consola

O Pasquale caro,figlio diletto
d'una amica signora riverita,
siamo ancor lontani intorno al mesetto
per una ricorrenza riferita

che nell'uso da singolo a singola
venga recepita nel circondario
e poi, treno che fila sul binario,
si diffonda in tutta la penisola.

ad un giorno che ha da venir concreto.
Ho parlato con la tua mamma or ora,
su di te si è espressa in modo discreto
e di se stessa dice bene ancora.

Ma donde proviene questa favola?
Orbene viene dal gioco del biliardo.
Sfida a due e vittoria? Facile a dirla:

Sai, Pasquale, ognor paura m'assale,
stante mia condizion di vecchiottello,
di subir ricovero in ospedale
e questo o quell'altro incubo fratello.

l'un piuttosto moscio, l'altro gagliardo.
L'un beve* combinando "ciarambola".**
Voleva dir "carambola": a capirla!
Giuseppe Merola- Aprile 2019
* Si dice del giocatore di biliardo che abbatte
birilli (punti) a favore dell'avversario.
** Per significare: danno, ostilità, inimicizia, offesa...

Francesco De Carlo, buon compleanno
Pastorano Francesco
questo È un
giorno speciale , è il
tuo secondo
compleanno
(27 aprile
2019). Ci regali tanta gioia, giorno dopo giorno,
una gioia che non sappiamo descrivere. Tanti
auguri di buon compleanno piccolo dal tuo papà Giuseppe, dalla tua mamma Angela e dal tuo
fratello Luigi!
A Francesco De Carlo gli affettuosi auguri dalla
nostra redazione.

Non voglio privarti di voce amica
e te l'anticipo per l'evenienza,
voce per te amica e serve ch' io dica:
mi regala poetar d'eccellenza!
Chiederò al mio cuore d'accendersi di luce
di darmi rime e metriche perfette;
mai mi manca il pensier che ognor m'induce
a destreggiarmi tra insidie sospette.
Esaudisca l'Eterno le tue brame
d'una vita lontana da paterni,
t'indirizzi in battaglie d'ogni esame
vincitor in soluzion di problemi.
Or dunque davanti un avvenir tu hai
e alt all'incipit di belle parole.
Studierai e scelta da grande farai:
sposato e padre felice con prole?
Mi consola di te e la cara mamma
l'amicizia che abbatte ogni steccato.
Capirai e mi manderai un telegramma
quando avrai abbastanza l'amico amato!
Giuseppe Merola - Aprile 2019
Quando impari a guidare l'automobile acquisti una libertà,
quella di raggiungere con più facilità ogni luogo.
Quando impari a guidare la tua mente acquisti un'altra libertà,
quella di ottenere con certezza ogni cosa.
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Pulcinellamente

Prof.ssa Natalia Di Meo - Collaboratrice da Santa Maria Capua Vetere
Un’altra splendida premiazione per l’Istituto
Omicomprensivo di Formicola Liberi e Pontelatone. Si è
svolta il 5 maggio la premiazione
della ventunesima Rassegna Nazionale di Teatro-Scuola “Pulcinellamente”, ritenuta a pieno titolo tra i

più prestigiosi eventi teatrali italiani,
presso il noto Teatro Lendi di Sant’Arpino.Come ogni anno si sono
confrontati 50 istituti scolastici in
esibizioni tra spettacoli teatrali, happening, cortometraggi e sullo sfondo
la splendida locandina evento del
grande pittore e scultore partenopeo
Lello Esposito il quale ha affermato,
in una recente intervista, che “la Napoli di oggi la trovo straordinaria,
questa fioritura di letteratura e di cinema la rende molto simile alla New
York degli anni Sessanta, quella di
Andy Warhol e dei fermenti culturali che hanno attraversato il mondo. E

Napoli oggi è soprattutto una città di
giovani”.Numerosi gli ospiti sul palco a ricevere il prestigioso premio
Pulcinellamente 2019: il Maestro
Enzo Avitabile, che ha ricordato la
figura di Bobò, attore simbolo del
Teatro dell’Assurdo di Pippo Delbono, a cui è dedicata questa edizione,
lo scrittore Maurizio De Giovanni, il pittore e scenografo
Antonio Nocera, lo schermitore olimpionico Diego Occhiuzzi, gli eroi adolescenti
Adam El Hamami e Rahmi
Shehata che il 20 marzo
2019 grazie al loro coraggio
hanno salvato 51 compagni a
bordo di un bus dirottato da
un autista armato. Gli alunni
dell’Istituto Omicomprensivo di Formicola, Liberi e
Pontelatone con la guida sapiente
della Dirigente Scolastica Prof.ssa
Antonella Tafuri, hanno partecipato
e il Comitato dei Giurati ha valutato
la proposta artistica presentata conferendo il premio al Migliore Progetto nella sezione
Cortometraggi,
con l’opera “The
Signs”. Il nome significa segni ma
anche segnali, è un
cortometraggio
che narra la storia
di un ragazzo adolescente che viene

bullizzato, ma che riuscirà a riprendere in mano la sua vita e tutti torneranno ad essere amici. Le referenti al
bullismo la psicologa Monica Colella e la docente Giovanna Ruggiero
hanno seguito il percorso degli alunni, mostrando loro l’importanza del
riconoscere i segnali di bullismo a
cui un bambino o un adolescente è
sottoposto. Grazie alla sinergia che
la Dirigente ha ottenuto con il suo
staff, gli alunni sono pronti ad affrontare le sfide della vita e a riconoscere nella scuola e nel gruppo
docenti un luogo che li tutela e garantisce serenità e crescita culturale.
Non può dire dire d’aver vissuto
chi non ha provato la gioia del
donare

Questa rivista è anche su

www.deanotizie.it

Istituto Omnicomprensivo
Formicola - Liberi
Pontelatone

Piante Fiori Addobbi vari
Cedesi attività
La Gardenia di Maria Papa
Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445
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Esordio con il botto per il C.S.K. Ragusa del SA.VA. Fitness Center di Bellona
Direttore

Domenica 28 aprile, presso il Palazzetto dello sport di via Martiri
di Nassirya a Capua, si è tenuto il
2° Gran Prix Karate-Do, organizzato dal Comitato della Regione Campania "Sportnazionale" Settore Karate. Alla gara, riservata a bambini, fanciulli, ragazzi e adulti da cintura bianca a cintura nera, erano presenti circa 180 atleti di tutte le età,
di 15 società diverse, esibitisi alla presenza di un vasto pubblico e valutati da sei giudici e quattro presidenti di giuria. I karateki si sono cimentati nelle specialità di Kata e Kumite. Il Kumite rappresenta uno
dei punti cardine del Karate-Do ed insieme al Kata rappresenta un binomio indissolubile. Mentre il Kata
è un combattimento reale con avversari immaginari, il Kumite è un combattimento contro un avversario.
Tra gli atleti sfidatisi nei quadrati di gara tra le specialità di Kata e Kumite, si sono distinti i giovanissimi
karateki del maestro Tony Ragusa del SA.VA. Fitness Center di Bellona. E' stato proprio il suo team, tra
l'altro al primo esordio, a firmare la prova, grazie ad un'eccellente prestazione. Sono saliti sul podio conquistando la medaglia d'oro nel kata: Ciriello Francesco Pio, Di Lillo Diego, Di Rubba Antonio, Lamberti Giancarmine, Nardiello Antonio, Ragusa Claudio, Ragusa Dalila, Russo Emilie, Sangiovanni Valeria,
Scicchitano Vincenzo. Medaglia d'argento per Menditto Francesco, Paternosto Lorenzo e Riccardi Vincenzo. Infine, terzo posto per Canino Le inserzioni su questa rivista
Greta, Della Cioppa Antimo e Litro Giampiero. Grandissima la soddiresteranno per sempre su
sfazione del maestro Tony Ragusa, per il quale la gara ha riservato
www.deanotizie.it
grandi sorprese data l'inaspettato bottino di medaglie conquistate.

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

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO
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Entra in vigore la ricetta veterinaria elettronica. Quali sono i vantaggi?
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Camigliano

Interrompo il consueto percorso relativo alla relazione tra ambiente e salute, per parlare di un argomento che può interessare i possessori di animali
da compagnia. Il ministero della Salute ha reso noto che da martedì 16 aprile 2019 è entrato in funzione il nuovo sistema di ricetta elettronica veterinaria, relativo ai farmaci e mangimi medicati. La modalità di prescri-zione, come avvenuto in passato per la ricetta elettronica
ad uso umano, si trasforma quindi da cartacea a "paperless", ovvero senza il minimo uso di carta. Diversi
sono i vantaggi, sia dal lato utente, che quello degli organismi di controllo. Il primo vantaggio è quello di poter fruire del nuovo regime prescrittivo in maniera facile e veloce, vedremo dopo nel dettaglio, disponendo solo del codice fiscale del possessore dell'animale e del pin. Successivamente, si
avrà il controllo in tempo reale dei farmaci prescritti per uso animale, nonché di quello relativo alla verifica di alcune tipologie di
prescrizioni, come degli antibiotici per uso veterinario. Questi infatti, quando usati negli animali destinati al consumo alimentare,
soprattutto per scopi preventivi, ovvero senza un'apparente causa, contribuiscono ad alimentare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza. Ovvero, un problema che costringe ad usare antibiotici
sempre più forti per combattere infezioni che - a causa del largo
uso che si fa di tali medicinali - non hanno più alcuna risposta.

Venendo alle modalità, come funziona la nuova prescrizione elettronica? Il primo passo è andare dal medico veterinario e segnalare la presenza del problema sull'animale. A quel punto il professionista, se necessario, segna il farmaco inviando le informazioni ad un sistema centrale. Nello stesso momento viene fornito
al proprietario dell'animale un codice della prescrizione ed un pin univoco. Il pin serve ad assicurare che la
ricetta elettronica veterinaria è erogata esclusivamente
al possessore di tale informazione. Una volta in farmacia, il possessore esibisce tali dati al farmacista, o, in
alternativa, la tessera sanitaria del padrone ed il pin. Il
farmacista quindi reperisce le informazioni relative al
farmaco da dispensare e consegna il farmaco al paziente. Da li,
invia in tempo reale l'informazione al Ministero della Salute che
registra l'avvenuta erogazione del farmaco. Un ultima nota, ma
non meno importante, è che la prescrizione dei farmaci per uso
veterinario con la nuova modalità
non si applica ai medicinali stupefacenti, per i quali le modalità
restano invariate. Per ulteriori
chiarimenti in merito a questo
importante cambiamento è possibile reperire informazioni dal
proprio farmacista di fiducia.

E da quando ho
ritrovato la serenità,
anche guardare le
stelle ha un senso.

Una nuova direzione innovativa nella robotica con le "Particle robot"
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano
Il recente progetto del MIT, della Columbia Engineering, della Cornell University e dei ricercatori dell'Università di Harvard è basato sul cosiddetto sistema di robotica delle particelle prendendo spunto dalle cellule biologiche. Particelle a forma di disco, collegate liberamente da magneti attorno ai loro perimetri, riescono a contrarsi
ed a espandersi che attraverso un movimento di sincronia tali particelle riescono pure a spingersi e a tirarsi l'una all'altra. I ricercatori hanno dimostrato che con un ammasso di due dozzine di particelle robotiche reali che si muovono, attraversando vari ostacoli, verso una sorgente luminosa e dimostrando che anche un robot particellare è in grado di trasportare oggetti posti al
suo interno. Infatti, ogni unità individuale di un robot particellare ha una base cilindrica, con una batteria, un piccolo motore,
sensori integrati che rilevano l'intensità della luce, un microcontrollore e un componente di comunicazione che invia e riceve
segnali. Tali robot particellari possono gravitare attorno agli ostacoli, spostare oggetti e spingersi attraverso spazi ristretti. Inoltre i ricercatori hanno dimostrato anche che possono completare compiti nonostante molte unità robotiche particellari funzionano male poiché nessuna delle particelle ha comunicazioni dirette con l'altra.
Ciò rappresenta un nuovo modo di pensare ai robot che sono generalmente progettati con parti molto complesse. I robot
costituiti dalle componenti particellari
potrebbero consentire di espletare diverse configurazioni possibili e di controllare anche azioni più complesse. Con le particelle robotiche si è programmata un'opportuna sequenza per farle espandere e contrarre equipaggiando ciascuna particella
con un algoritmo che analizzasse l'intensità di luce trasmessa da ogni particella, mediante opportuni sensori integrati. Questi sensori integrati consentivano ai cluster particellari di gravitare attorno alla fonte di luce in base alla forza del segnale luminoso.
Più la particella si avvicinava alla fonte di luce, maggiore è l'intensità luminosa, che
corrisponde a sua volta al momento specifico in cui la particella deve espandersi e
contrarsi. Un nuovo tipo di robot collettivo, basato sulle particelle, senza nessuna unità individuale di riferimento è la nuova direzione innovativa della robotica modulare.
Il prossimo passo per i ricercatori sarà di lavorare su milioni di particelle microscopiche per realizzare un robot.
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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
Maggio
18 Russo Corvino
19 Russo
25 Costanzo Tartaglione
26 Costanzo
Giugno
1 Russo Corvino

2 Apostolico
8 Costanzo Tartaglione
9 Tartaglione
15 Russo - Corvino
16 Corvino
Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno maggio 2019
16 Antonone
17 Merolla
18 Bovenzi
19 Beneduce
20 Merolla
21 Bovenzi
22 Salsano
23 Beneduce
24 Tafuri
25 Iodice
26 Simonelli
27 Beneduce
28 Antonone
29 Merolla
30 Salsano
31 Bovenzi
Giugno 2019
01 Beneduce
02 Tafuri
03 Iodice
04 Merolla
05 Bovenzi
06 Salsano
07 Antonone
08 Tafuri
09 Iodice
10 Simonelli
11 Beneduce
12 Salsano
13 Antonone
14 Simonelli
15 Merolla
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 giugno 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

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

