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ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI
INFERTILITA’

15 luglio 2019

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO
di

ANALISI CLINICHE - CHECK - UP

Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)

D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090
email: peppinopezzulo@live.it

Via Luciani (Parco Agorà)
Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990286

Dott.ssa Fabrizia

G. Pezzulo

Fusco

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

CENTRO ESTETICO LARISSA
SPECIALIZZATO NEL TRATTAMENTI DI FOTO EPILAZIONE

*EPILAZIONE LASER A DIODO EPILTOTAL 808 NM
*EPILAZIONE CON LUCE PULSATA - ALTA TECNOLOGIA
PROFESIONALITÀ - VI ASPETTIAMO PER UNA CONSULENZA
GRATUITA SENZA IMPEGNIO AFFIDATEVI AI PROFESIONISTI
DA MARTEDÌ A SABATO 09-20 - ORARIO CONTINUATO
Via IV Novembre, 47 - Sant’Angelo in Formis (Frazione Capua) (CE)

Tel.0823 960967 - 380 7189769
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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‘La Masserie’ di Giuseppe Carusone, sempre sugli scudi
Direttore
L’Ati di imprese costituita
da ‘La Masserie’ di Giuseppe Carusone, ‘Il Verro’
di Cesare Avenia e ‘Mastio
Restauri srl’ si è aggiudicata la gara indetta dal Comune di Caserta nel mese di marzo 2018 che prevede la gestione, il ripristino e la valorizzazione degli antichi vigneti della Torretta e del Pomarello di San
Leucio. Il bando comunale richiede anche
la ristrutturazione dei locali annessi allo
Scalone monumentale, che saranno adibito a mostre, esposizioni e degustazioni di
vini e altri prodotti locali. Il recupero dei
vigneti permetterà, inoltre, di dar vita anche ad una piccola produzione vitivinicola, con commercializzazione del prodotto.
Il Comune, invece, incasserà un canone si
concessione annuo di 7.000 euro, una royalty sulle vendite del 20% ed uno sconto
in occasione di organizzazioni di eventi.
Le vigne che decorano i lati dello scalone
di accesso al Belvedere, quella della Torretta e quella del Pomarello, rappresentano una preesistenza delle colture dei Signori di Caserta, gli Acquaviva, e sono
l’ennesima testimonianza della passione
che i sovrani borbonici nutrivano nei confronti della coltura della vite. Se, infatti, la
manifattura serica stava molto a cuore ai

Borboni, specie a Ferdinando IV, non vennero trascurate le attività agricole e venatorie per cui il sito di S.Leucio si era rivelato particolarmente idoneo. Grazie ad intensi rimboschimenti, agli allevamenti di
bovini, suini, ovini, alle nuove colture come il gelso o il cotone e a quelle tradizionali come l’ulivo o la vite, San Leucio di-

venne un’azienda agricola modello. La vigna della Torretta, posta a destra, abbastanza ampia e di forma quasi rettangolare,
prese questo nome da
una vecchia torre
ch’esisteva nella sua
parte superiore, e che
venne poi diroccata.

Oltre ad alberi da frutta ed ulivi, qui vi coltivavano soprattutto viti basse all’uso di Sicilia. Esse davano uve dette lagrima rossa,
aliatico rosso ed aglianica di ottima qualità.
Posta, invece, a sinistra della salita del Real
Casino, la vigna del Pomarello, più piccola
ed irregolare, era così denominata “per diversi alberi da frutta, che vi si veggono
piantati”. Contava tremila novecento viti
allevate basse secondo l’uso siciliano, “che
somministrano uve bianche vernotiche”. Le
aziende vincitrici si impegneranno, dunque, nella concretizzazione del progetto in
modo da restituire al sito di San Leucio, patrimonio dell’UNESCO, il ruolo centrale
avuto sia nel settore serico che in quello
agricolo e soprattutto vitivinicolo.

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

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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Riconoscimento per l’inventore italiano del common rail
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Se le automobili a gasolio si sono trasformate da piccoli camion a veicoli altamente performanti ed efficienti è,
in gran parte, per merito di un fisico italiano. Un’invenzione tutta italiana, la cui realizzazione pratica va attribuita
ad un fisico pugliese, Mario Ricco. Il suo nome è indissolubilmente legato allo sviluppo del motore diesel common rail. Una tecnologia introdotta negli anni ‘80 e oggi adottata su tutti i propulsori a gasolio stradali del mondo. In questo periodo l’Università di Perugia ha conferito a Mario
Ricco, un prestigioso riconoscimento, la laurea honoris causa in ingegneria meccanica. La cerimonia si è svolta il 5 giugno 2019 presso l’ateneo umbro. È il sistema di iniezione common rail,
l’invenzione che ha rivoluzionato il mondo dei motori. Semplificando al massimo, un solo condotto (appunto il common rail) collega una pompa ad alta pressione ad un gruppo d’iniettori controllati dalla centralina elettronica. Qui la novità fondamentale; prima gli iniettori si aprivano
passivamente quando il gasolio arrivava, un sistema poco efficiente. Invece nel common rail essi sono azionati da un’elettrovalvola collegata alla centralina: tutta la differenza del mondo. Il sistema permette d’immettere il carburante nella camera di
combustione in modo molto preciso, nell’esatta quantità richiesta dal comando dell’acceleratore. Poiché il gasolio viene immesso sotto forma di microscopiche gocce, esso viene bruciato quasi interamente. Di conseguenza la combustione avviene praticamente senza perdite, quindi migliora notevolmente il rendimento. Diminuiscono sensibilmente consumi ed emissioni e
parallelamente aumentano anche le prestazioni. Il sistema common rail non è un’idea recente, risale infatti agli anni ’30 e nel
periodo bellico fu introdotto nei motori navali e ferroviari. Tuttavia non era possibile trasferirlo sui veicoli stradali. Le ricerche
in tal senso furono intraprese dalla FIAT alla fine degli anni ’80. Il gruppo di lavoro coinvolgeva Magneti Marelli ed Elasis, la
società di ricerca ingegneristica della casa torinese. Mario Ricco dirigeva per l’appunto il team di sviluppo dell’Elasis, dal quale originò il brevetto. A sua volta il progetto venne ceduto alla Bosch che lo perfezionò e lo mise in produzione. La FIAT tenne per sé l’esclusività dell’utilizzo per un paio d’anni. Nel 1997 la prima automobile di serie al mondo ad usare il common rail
fu l’Alfa Romeo 156 con le motorizzazioni 1.9 e 2.4 JTD. Successivamente la Mercedes lo adottò sulla Classe C, poi venne utilizzato anche da tutti gli altri costruttori del mondo. Mario Ricco si laureò in fisica a Bari nel 1966. La ricerca ha occupato l’intera sua vita professionale ed è considerato uno dei maggiori esperti mondiali nei sistemi di alimentazione per motori endotermici. Oggi, dirige il distretto meccatronico regionale e digital inIl cibo è una cosa seria, fidati di chi ha
novation hub della Puglia.
esperienza e passione:
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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Che FAI stasera?

Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna
"Senza cultura e la relativa libertà che ne deriva, la società, anche se fosse perfetta, sarebbe
una giungla. Ecco perché ogni autentica creazione è in realtà un regalo per il futuro". Queste le parole di
Albert Camus, scrittore, filosofo e drammaturgo francese, in
merito al tema della cultura, linfa vitale della ragione umana.
Il nostro Paese ha nella cultura un punto di forza, ma i dati
statistici rivelano che su quasi 5mila istituzioni aperte al pubblico, i visitatori italiani e stranieri rimangono saldamente ancorati alle mete più famose, senza spaziare sul nostro territorio. L'inizio del 2019 ha decretato che il sito con maggior numero di visite resta il Colosseo, al secondo posto figura Pompei, al terzo gli Uffizi, mentre tra i luoghi più visitati nel 2018
troviamo i Musei Reali di Torino, Palazzo Pitti a Firenze e le
Grotte di Catullo a Sirmione. Per promuovere la bellezza di
luoghi meno noti durante la stagione estiva, il Fondo Ambiente Italiano ha ideato le "Sere FAI d'estate", un'iniziativa
consultabile sul sito www.fondoambiente.it/eventi/, che dallo
scorso 1° giugno al prossimo 1° settembre vede, dopo il tramonto, l'apertura in Italia dei complessi artistici. Più di 160

gli eventi in abbazie, ville, palazzi, castelli, parchi, giardini
tra appuntamenti gastronomici, musica antica, medievale,
classica e pièce teatrali. Una
molteplicità di percorsi per rivalutare l'enorme patrimonio
artistico-culturale italiano e ritrovare il sapere anche durante
una passeggiata estiva. Del resto, come affermato da Hans Gadamer, "la cultura è l'unico
bene dell'umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande".

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
e tenetele da parte. Affettate la mozzarella e lasciatela scolare
La parmigiana bianca di zucchine
La parmigiana bianca di zucchine è una variante gustosa da servire come prima portata oppure come portata unica. In versione estiva possiamo prepararla con zucchine
grigliate per renderla più leggera. Ingredienti per 4 persona:
800 g di zucchine scure, 400 g di mozzarella, 1 mazzetto di

basilico fresco, 60 g di parmigiano reggiano grattugiato, pangrattato, olio extravergine di oliva, sale. Preparazione: Per
realizzare la parmigiana bianca di zucchine iniziate a lavare
gli ortaggi spuntarli alle estremità. Ricavate dalle zucchine
delle fette di 3-4 mm di spessore procedendo nel senso della
lunghezza. Grigliatele da entrambi i lati sulla piastra rovente

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

in modo da farle perdere buona parte del siero. Oleate e cospargete di pangrattato una pirofila da forno rettangolare. Fate un primo strato di zucchine, affiancandole una all’altra. Cospargete con la mozzarella tagliata a fettine, parmigiano reggiano a piacere, pinoli tritati grossolanamente e basilico sminuzzato con le mani. Irrorate con olio, aggiustate di sale. Proseguite alternando gli strati fino a esaurimento degli ingredienti. Terminate con la mozzarella, il basilico, parmigiano,
pangrattato e pinoli. Cuocete nel forno già caldo a 180° per
circa 30-35 minuti, fino a quando sarà ben dorato.
Lasciate riposare per qualche minuto prima di servire.

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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Sesto Memorial “Michele Giacobbone”
Direttore
Bellona – Nessuno
muore finchè vive nel
cuore di chi resta…
partendo da questa
bellissima frase si è
aperto lo scenario sul
sesto Memorial Michele Giacobbone che
si è svolto martedì 9
luglio alle ore 17,30,
presso A. S. Sport&Vita di Vitulazio. I parenti ed un gruppo di amici si sono riuniti per ricordare una persona che il 5 luglio 2013 ha lasciato un vuoto nei cittadini di Bellona e non
solo. Michele Giacobbone era proprietario
della nota pizzeria “Al Monticello” che ancora oggi viene gestita dalla moglie Luciana Aurilio e dai figli: Antonio, Rita ed Alessia. Michele Giacobbone era una persona speciale e
disponibile con tutti. Gli amici lo ricordano
come una persona che aiutava tutti coloro che
a Lui si rivolgevano per qualsiasi problema
per cui ha lasciato grandissimi e bellissimi ricordi. Questo uno dei motivi che ogni anno,
dalla Sua nascita in Cielo, ci si riunisce per
organizzare questo evento sportivo. Tanta la
partecipazione che si è ottenuta perchè Lui
sponsorizzava e aiutava sempre i ragazzi che
amano il calcio A5; quei ragazzi lo vogliono
ricordare ogni anno organizzando un torneo
ed una giornata tutta dedicata a Michele Giacobbone. Alla manifestazione, ogni anno, sono oltre cento gli atleti che vi partecipano. I
parenti e gli amici desiderano, da queste colonne, ringraziare quanti si sono prodigati per

la riuscita della manifestazione che ha
ottenuto un successo
al di sopra delle più
rosee
aspettative.
Comportamento
esemplare sia da parte degli atleti che del
pubblico, proprio come avrebbe preferito
Michele, uomo della
lealtà sportiva ed
umanitaria. Possiamo affermare, senza tema
di smentita, che Michele Giacobbone è stato
degnamente ricordato.
Si ringraziano, inoltre: Paolo Fasulo, Ceramidea di Donato De Luca, I Geni del panino, Coca Cola Carusone, Ma.Gi. Stampa,
Staff di Sport&Vita, Decò
Giudicianni, Enzo Davis,
Gaetano Cafaro, I Bottari
Nat'Annat. Pizzeria Il Pomo
d'oro, Meg@, L'Aquilone,
Bar De Crescenzo, Pizzeria
Bella Napoli, Carmen Parrucchiera, Chez Mireille, Sahara, Energy sport, Autoscuola Alex Vitulazio, Altieri bibite, Bar Cristal, Pane e
più, Ristorante La Bruschetta, Magic School, Decò Martino, Despar di Pasquale Carusone, Idea taglio di Walte-

r's, Mr. Rolly's, LF
Lorena Fusco, Abbigliamento Margarito,
Chiosco
Pashà,
Dream caffè, Dante
caffè, Palestra Sava
fitness di Valeria Carusone, Planet Win
Vitulazio, Sala giochi
New
Generation,
Manhattan Lounge
bar, Ma&Ma D'Onofrio, Autofficina Perfetto, Girarrosto e frutta
da Mario 'O ponte, Parrucchiere Dino Cafaro, Tiguana lounge bar, Pizzeria Vecchio
Frantoio, Foto Studio DIMA, Piante e fiori
La Gardenia di Maria Papa.
Ed altri che hanno preferito l'anonimato.
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Il Procuratore Paolo Albano in visita a San Pietro Infine
Redazione
"Dopo l'8 settembre 1943..." L'appuntamento con la storia ha visto
come ospite il Dott. Paolo Albano, già Procuratore della Repubblica di Isernia, nel pomeriggio di venerdì, 31 maggio 2019 a San Pietro Infine (CE). All'incontro, hanno partecipato il Sindaco Dr. Mariano Fuoco e rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, il
Prof. Maurizio Zambardi, scrittore, storico e Presidente dell'Ass.
Culturale "AD FLEXUM", il Vicedirettore del periodico mensile
DEA Notizie, Dr. Domenico Valeriani ed il Dr. Gaetano de Angelis
Curtis, Presidente del Centro Documentazione e Studi
Cassinati-Onlus e Direttore
della rivista
"Studi Cassinati", bollettino trimestrale
del CDSC-Onlus. Il titolo
del convegno: "Dopo l'8 settembre 1943…" ha inteso aprire il dialogo sui fatti accaduti, in Italia ed in particolare nel Meridione, dopo l'Armistizio dell'8 settembre 1943.
E qui, l'argomento ha toccato i punti salienti dello stragismo perpetrato dai Nazisti in Italia durante la ritirata. Un importante e significativo confronto che ha visto lo storico sanpietrese, Maurizio Zambardi, raccontare dei civili che furono uccisi a San Pietro Infine, circa 155, come ampiamente descritto nel suo libro: "Memorie di guerra - Il calvario dei civili di San Pietro Infine durante il Secondo Conflitto Mondiale" mentre il Dott. Domenico Valeriani, ricercatore storico indipendente ha moderato la serata ed ha parlato degli eccidi
delle vittime delle rappresaglie naziste a Villa Volturno (a Vitulazio
il 13, 14 e 17 settembre ed a Bellona il 3 e 7 ottobre 1943), come
ben riportato dallo scrittore Franco Valeriani nel suo libro: "Bellona
7 Ottobre 1943 - Il culmine di una tragedia chiamata Guerra" e dello storico Armando Scialdone nel suo libro: "Il nostro Volturno".
Infine, il Procuratore Paolo Albano, autore del libro insieme al giornalista Antimo Della Valle: "La strage di Caiazzo - 13 ottobre 1943
- La caccia ai criminali nazisti nel racconto del Pubblico Ministero",
ha ricostruito un resoconto dei vari eccidi in Campania ed i momenti
che lo videro, nel 1994, come Pubblico Ministero, nel processo
presso la Corte d'Assise di S. Maria C. V. (CE) nei confronti del responsabile dell'eccidio di Caiazzo ed alla ricerca di quello delle vittime di rappresaglia di Bellona del 7 ottobre 1943.
Il Procuratore Paolo Albano ha voluto onorare i Caduti insieme al
Primo Cittadino con la deposizione di una corona di alloro presso il
monumento che ricorda i loro nomi.
Si è svolta, poi, una visita al museo ed alle rovine del paese bombardato nel dicembre 1943, ricordato dal Prof. Maurizio Zambardi
come la "Pompei del '900". Hanno supportato la visita: Giuliana
Verrillo e le studentesse Maria Laura Meo e Gessica Meo, dell'Associazione "Iter Memorie", per la visita al Museo del Parco della
Memoria storica, Maresciallo Aniello Cirillo ed all'Appuntato Andrea Vittiglio entrambi del Comando Stazione Carabinieri per la sicurezza, Antonio Forgione per le riprese video e Stefano Zambardi
per il servizio fotografico.

Chiara, buon compleanno
Chiara Mesolella, figlia del nostro validissimo Collaboratore,
Prof. Paolo Masolella, sabato 22 giugno ha festeggiato il primo
18° compleanno. A Chiara ed a quanti hanno condiviso la felicità dell’importante traguando, gli auguri della nostra Redazione. Il papà, nell’occasione le ha dedicato i seguenti versi:

Chiara
La ragazza che cammina al mio fianco
non ha che il peso dei suoi lunghi capelli neri
ed un filo di gioia e di speranza
appena strozzato nel petto.
Pensa da sola
e corre saltellando decisa per la strada.
Non sa che non avrà mai
un bene più grande
di quei poveri minuti nascosti
con quella paurosa gioia nella gola
ed i suoi diciotto anni.
A noi che non abbiamo altra felicità
che la libertà per l'avvenire
ma un cuore più piccolo
che ignora il bene di vivere,
nei pochi minuti di dedizione
fa sentire il peso dei suoi bei capelli
e del suo pudico seno;
la sua troppo fragile speranza
e la sua incrollabile volontà.
Vorrei rubarti quella felicità senza pesi.
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Presentato il decimo volume di Chi è? Consensi e apprezzamenti
Dott. Carmine Izzo - Collaboratore da Calvi Risorta
Calvi Risorta - Sabato 22
giugno u.s., nella Sala
Consiliare del Comune di
Calvi Risorta, la locale
Associazione Pro Loco,
con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, ha presentato il X volume della Collana “Chi
è? – Tramandiamo ai posteri coloro che
meritano essere ricordati” di Franco Falco e Autori Vari, Edito dall’Associazione Dea Sport Onlus di Bellona.
I lavori sono stati presentati dal giornalista dott. Domenico Valeriani.
Ha aperto gli interventi la Presidente
della Pro Loco Antonella Ferraro che ha
espresso il suo vivo sostegno all’iniziativa e si è complimentata, vivamente, con
Franco Falco, ideatore e autore principale per l’ottima fattura sia per quanto attiene ai profili dei personaggi, alla narrativa e alla sezione poesia.
Il prof. Andrea Izzo, in forma sintetica,
ha evidenziato come Calvi e la sua Storia siano ben presenti nei volumi già
pubblicati e in quello che si va a presentare. Tra i tanti personaggi che con il loro impegno hanno onorato e dato prestigio a Calvi e all’agro Caleno e che hanno trovato spazio e attenzione nel Chi è?
ha tratteggiato la figura di P. Salvatore
Martino del P.I.M.E., del Cav. del Lavoro Giuseppe Moccia, di Padre Emanuele
Lombardi o.f.m., di don Girolamo Capuano, del Cav. di Vittorio Veneto Pietro
Cifone e ha illustrato, anche, alcune perle artistiche e storiche di Calvi e dell’Agro Caleno di ieri e di oggi quali il Palazzo Baronale e la famiglia Zona, Il
Monastero di san Salvatore di Monte
Caprario, il Real Sito del Demanio di
Calvi e Sparanise e la Basilica Paleocristiana di san Casto Vecchio nell’antica
città di Cales.
Solo per limiti di tempo, anche se l’aveva appuntato, non ha citato gli scritti del
prof. Bonacci, la figura di Padre Barto-

lomeo, i due Seminari di Calvi, Angelo Capuano, Enza Izzo, Clemente
Marra,
Lorenzo
Maciariello, Salvatore Parisi, Enza
Capuano, Nicandro
Palmieri, Mons.
Francesco Perrotta,
le poesie di Stefano
Izzo, Velia Delle
Fave e Ulrico N.
Izzo e i saggi di Pasquale De Stefano,
Paolo Mesolella, Carmine Izzo e Michela
Zona. Il prof. Izzo, a conclusione del suo
intervento, ha evidenziato che Calvi non
sempre sa rendere memoria dei suoi figli
migliori e ha sollecitato gli Enti preposti
ad ovviare a tale dimenticanza intervenendo sulla toponomastica e sulla convegnistica.
La prof.ssa Rossana Palmiero ha presentato, in modo esaustivo, il X volume Chi
è? e ha fatto una presentazione meticolosa e attenta, delle tre sezioni (profilo, narrativa e poesia) che strutturano il libro e,
poi, è riuscita a riportare il tutto nella dovuta unicità. Davvero una presentazione
interessante e godibile. Ha concluso la
presentazione l’Autore “principe” del volume, Franco Falco, che tra le tante e opportune evidenziazioni, ha espresso la sua soddisfazione per il
successo dell’iniziativa e ha
dichiarato “Da tempo è acclarato che una comunità cresce
se riesce a rendere il dovuto
merito a coloro che hanno
ben operato affinché ne resti
traccia per i posteri e noi questo abbiamo cercato di fare questa sera e
continueremo a farlo con le prossime pubblicazioni”.
Ha concluso gli interventi il Sindaco di
Calvi Risorta, dott. Giovanni Lombardi,

che ha espresso tutto il suo compiacimento per aver ospitato nella struttura municipale una “tal significativa manifestazione” e si è impegnato che “non appena le
casse comunali non segneranno più il rosso a sostenere iniziative che promuovono
cultura e progresso”.
A seguire è stata consegnata una targa con
Attestato di Benemerenza a Nicandro Allocca “Per l’impegno profuso nella salvaguardia dell’ambiente e le iniziative attivate per promuovere una cultura ambientale”, motivazione letta dalla Presidente
della Pro Loco Antonella Ferraro e consegnata dal prof. Andrea Izzo e a Mons.
Giuseppe Leone “Per l’impegno profuso
nelle delicate funzioni svolte e per gli ot-

timi risultati ottenuti negli incarichi ricoperti nella storica e gloriosa Diocesi di
Teano-Calvi”, motivazione letta da Giovanni Nacca e consegnata dall’Accademico prof. Bartolomeo Pirone.
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Presentato il decimo volume di Chi è? Consensi e apprezzamenti
dalla pagina 8
teresse tutta la manifestazione e si è rilevata la presenza dell’On. Benedetto
Lombardi, dell’architetto-poeta Pasqualino Vito, del prof. Stefano Izzo, del Dirigente Scolastico Armando Di Girolamo, della prof.ssa Filomena Izzo, del
prof. Pasquale De Stefano, della laureanda Maria Teresa De Stefano, del Dirigente Scolastico Ulrico N. Izzo, dell’ins.

Rosanna Delle Fave, della giovane studentessa Angelica Izzo, del Maresciallo
dell’A.M. Teofano Izzo, del vigilante venatorio dell’Amministrazione Provinciale
Mimì A. Zona, dell’Ins. Rino Zona, del
dipendente P.T. Pasquale Leone, del Maresciallo della G. di F. Nicandro Marrapese, del già operatore della Questura di Caserta Nicola Cipro, Achille Valle ex Dir.

Non ancora si è spenta l’eco... Lettera di Mons. Peppino Leone

Il Presidente Franco Falco ha, poi, consegnato, a seguito di Deliberazione da parte
del Comitato dei Saggi, una targa con attestato di benemerenza al Prof. Andrea Izzo, al Dott. Domenico Valeriani e al Prof.
Francesco Fraioli con la seguente motivazione “Pilastro portante della nostra Asso-

ciazione” e ha invitato tutti a Vitulazio,
sabato 7 dicembre 2019, ore 17.00, Auditorium “Giovanni Paolo II”, alla presentazione dell’XI volume del Chi è? nell’ambito della XVII Edizione della manifestazione “Ambiente Cultura Legalità”.
Il pubblico ha seguito con attenzione e in-

"Tu mi hai fatto conoscere amici che non conoscevo ...Il lontano hai fatto vicino,
l'estraneo, fratello" (Tagore) - Mi sento in profondo obbligo di ringraziare vivamente e
sinceramente per il dono, mi riferisco all'Attestato di Benemerenza, tanto gradito quanto inatteso, tributatomi dall'Associazione Dea Sport Onlus in occasione della presentazione del decimo volume della collana "Chi è?" avvenuta il 22 Giugno u.s. presso la Casa Comunale in Calvi Risorta. Ringraziamento che prende fisionomia e volto in primis
nella persona del Presidente dell'Associazione, Giornalista Franco Falco e a una delle
"colonne" della stessa associazione, il Preside Andrea lzzo, che mi ha onorato della sua
stima e amicizia. A loro e a tutta l'Associazione il mio più sentito
ringraziamento per l'attenzione e il riconoscimento. Sono consapevole, per dirla con le parole di un profetico prete, don Primo Mazzolari che: "Di questa missione affidatami, per cui la mia persona
modestissima, più che autorità riceve responsabilità, non posso valermene per me, né confondermi con l'ufficio che mi è stato affidato, con la religione, che male, anche se fossi migliore, rappresento.
L'autorità che viene dal Vangelo è sempre un mandato che devesi
esercitare mai per sé, ma per il bene della comunità; non è un onore , ma un servizio, non un privilegio, ma un dovere". (Mazzolari,
Diario ID).
E, ancora, cerco di vivere comunque e sempre la mia vita convinto
di quanto affermava un poco conosciuto filosofo, un tale Enesidemo, che così si esprimeva: "Le umane vicende oscillano come su di
una bilancia dai pesi diseguali, ora sollevandosi ora invece tirando
giù il piatto. Terribile è l'incertezza e molta l'oscurità che coinvolge i fatti della vita. Come in un sogno profondo, noi vaghiamo senza poter percorrere nulla con esattezza di ragionamento e senza nulla afferrare con vigore e fermezza, poiché tutto è simile a ombre
e fantasia".
Fortunatamente ci sostiene la fede che mi porta a invocare col salmista: ''Quando vedrò
il tuo volto?" mentre mi incontro con una presenza nascosta, quella latens deitas che S.
Tommaso D'Acquino cantava nel suo "Adoro te devote... "
Per concludere non rimane che complimentarmi per una iniziativa degna del più sincero apprezzamento quale una collana deputata a "tramandare ai posteri coloro che meritano essere ricordati" dovuta alla "convinzione che un popolo senza memoria è un popolo senza futuro" come ben detto dal Presidente Falco nel saluto iniziale del libro presentato. Ancora infinite grazie corredate da profonda riconoscenza.
Calvi Risorta, 24 giugno 2019
don Peppino Leone
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Quando l'incomunicabilità favorisce la crisi di coppia…

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Le relazioni sentimentali
attraversano tante fasi e,
con il passare del tempo,
le personalità e gli interessi delle persone si modificano, possono portare a una
mancanza di sintonia con il partner e a
una inevitabile crisi di coppia.
Il contatto visivo è fondamentale e
quando non ci si guarda più negli occhi
come prima è possibile interpretarlo come un segnale d'allarme: "Non tutte le

coppie si guardano costantemente negli
occhi, se però si nota una considerevole diminuzione di contatto visivo rispetto al passato, allora può essere un sintomo disfunzionale della relazione".
Altro indicatore di una relazione in crisi è il tempo libero da soli: uscite con
gli amici, piccole vacanze per staccare
la spina e altre occasioni in cui non si
cerca più il partner, trovando delle scuse sul fatto di non avere più il tempo di
stare insieme.
Inoltre, può essere preoccupante quando si sta nello stesso posto ma manca
l'interazione; tra l'altro, in un mondo
sempre più smartphone-centrico l'atto
di prendere in mano il telefono non appena il partner entra nella stessa stanza
"è di certo un segnale forte di mancanza di sintonia".
Poi, il sesso. Il primo indicatore di problemi di coppia riguarda quasi sempre
l'avere rapporti: quando ci sono problemi, la maggior parte delle persone non
ha più desiderio. La cosa migliore da
fare per superare il momento è ricerca-

re la causa principale che impedisce la
giusta intimità con il partner, che spesso
alberga nella relazione di coppia.
Ritengo essenziale per chi è in crisi e
vorrebbe ritrovare la sintonia con il compagno o la compagna: guardarsi ogni

giorno negli occhi, anche per pochi minuti, cercare di raccontarsi com'è andata
la giornata prima di addormentarsi e cosa ci si aspetta per l'indomani. Importante è anche ascoltare l'altro senza interromperlo.

Dieta anticancro: latte per prevenire tumori e diabete
Secondo l’Airc, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, tre tumori su dieci sono causati da una cattiva alimentazione. Che il cibo e i sani stili di vita siano correlati a prevenzione
e salute non è una novità. Ora un gruppo di ricercatori spagnoli ha
condotto un mega studio di 14 diverse ricerche e ha scoperto la
bevanda che riduce il rischio di sviluppo del cancro e del diabete
di tipo 2, il latte e suoi derivati. Secondo gli scienziati, un consumo moderato di latte e prodotti latticini a basso contenuto di grassi fa diminuire il rischio di sviluppare una serie di malattie, tra cui
alcuni tipi di cancro e il diabete. Il latte e i suoi derivati, inoltre,
aiutano a prevenire il carcinoma del colon-retto e il cancro della
vescica urinaria, il rischio di fratture delle vertebre, fratture legate a osteoporosi e fratture del
femore. Altre ricerche avevano sottolineato i benefici dello yogurt a scopi di prevenzione. Che
le scelte alimentari ricoprano un ruolo fondamentale per proteggere il nostro organismo e garantire salute e longevità, è ormai assodato. Se gli screening oncologici sono fondamentali, anche il legame tra alimentazione e salute non è da sottovalutare quando parliamo di prevenzione dei tumori, ma anche della comparsa di recidive, ad esempio in donne operate al seno.

Buon compleanno
(A Rosa Verrico)
Secondino Plumitallo, il giorno dell'83° compleanno, festeggiato giovedì
11 luglio, fa pervenire alla mamma gli auguri.
"Mamma, che tristezza nel mio cuore vederti così, anche se nel mio viso c'è
il sorriso per farti sorridere un po', il tempo è passato così in fretta; da bambino che io ero, adesso la bambina sei tu, mamma, che non ricordare le carezza che hai fatto a me e adesso non ricambiarle a te. Avendo te mamma
mi sento ancora bambino. Auguri mamma. Tuo figlio Secondino"

lieLe inserzioni su Panificio Tarallificio Solo
vito madre per
Esperti
i nostri
questa rivista
prodotti
resteranno per
sempre su
Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)
www.deanotizie.it
Tel. 0823 879334
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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Axel Martin Fredirik Munthe
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Collaboratrice da Castel Campagnaro
Axel Martin Fredirik Munthe, medico e scrittore svedese, autore del libro: “La storia di San
Michele”, nasce nel 1857. Nel 1885, il giovane
medico, approda a Capri ed ha inizio un amore per l’isola che
durerà tutta la vita. Il “dottore forestiero” matura un sogno,
costruire la propria dimora ad Anacapri, ed il sogno diviene
realtà. La villa viene costruita sui
resti di una antica cappella dedicata a San Michele, architettonicamennte articolata su più livelli,
con lo studio al primo piano ed un
loggiato che la attraversa, con colonne e pergolati, una casa aperta
alla luce ed immersa nella natura
che tra le sue mura raccoglie la
memoria storica di Capri. Il dottor
Munthe è un medico all’avanguardia ed anticipa le teorie della psicosomatica, studia e scrive di come il pensiero malato può
condizionare la salute fisica. La sua romantica dimora ad
Anacapri diviene un rifugio di amore ed un monumento alla
cultura ed al bello, secondo il principio che l’anima ha bisogno di più spazio del corpo. Munthe accoglie numerosi personaggi celebri, ma la sua più famosa ospite e paziente è la Principessa Vittoria di Svezia, che per anni lo ha raggiunto a Capri per condividere pensieri, amore per la natura e per la musica. Famosi sono i loro duetti con la Principessa al piano ad
accompagnare la voce da baritono del suo amico medico. Visitare Villa San Michele è come entrare in un sogno che giunge fino al Belvedere, dove il mare si congiunge al cielo potendo ammirare l’intero Golfo di Napoli. Reperti archeologici di vario tipo sono immersi nell’intonaco, all’interno ed all’esterno della Villa, le porte sono sormontate da fasce di mosaico romano, antichi busti con volti pensosi, guardano il visitatatore dalle nicchie aperte nelle mura, capitelli variegati

sorreggono un pergolato intrecciato dal glicine,nel giardino
un antico sarcofago greco “memento mori” ed in fondo al
Belvedere la statua di una Sfinge egizia che guarda il Vesuvio, non possiamo intravederne il volto, ma il suo silenzio ci
zittisce, mentre attoniti ed inteneriti da tanta bellezza ci perdiamo nel blu intenso del mare e nel cielo le cui linee sono
interrotte dal maestoso Vesuvio e dal promontorio di Sorrento. Secondo il mito della Sfinge, ognuno di noi quando ascolta un’altra persona parlare, zittisce, “muore” e noi osserviamo
un religioso silenzio mentre a parlare sono le pietre, non ne siamo ancora coscienti, ma abbiamo incominciato a curare la
nostra anima ed il Dott. Munthe è ancora con noi.

Ciao nonno Luigi
F. Falco - Ciao carissimo nonno Luigi, anche se la vita ti ha
riservato tanti dolori da lasciare in te ferite mai guaribili, noi
ti ringraziamo per averti avuto. E si,
nonno Luigi,
non bastava
accompagnare all'ultima dimora la
tua cara moglie Cristina,
ma hai anche dovuto accettare la nascita in Cielo di tua figlia
Marilda e di tuo figlio Giangabriele. Ferite capaci di polverizzare anche la montagna più rocciosa. Tu, nonostante quanto racchiudevi nel cuore non hai mai lasciato trasparire le tue
sofferenze per timore di poterle trasmettere a coloro che ti vogliono bene. Sei un esempio di vita da imitare. Sei e non eri
perché in noi resterà sempre vivo il tuo ricordo. Guidaci e
proteggici, perché Tu puoi. Un abbraccio.
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Campania terra di sapori e tradizioni
Prof.ssa Natalia Di Meo - Collaboratrice da Santa Maria Capua Vetere
La Campania nelle sue origini del nome si confonde con quelle della città di Capua e vanno ricercate nella conformazione piana (campo) del
territorio e Capua fu per un lungo periodo la località principale. Nei primi tempi la parola Campania (ager campanus) significava il territorio di Capua, che cessò nel Medioevo nell'uso, e per l'antico prestigio, rimase il ricordo solo presso i
dotti. E quando col sorgere, sotto i Longobardi, della contea e
poi principato di Capua e, col successivo estendersi di esso al
territorio di Napoli, sembrò ricostituito nella Terra di Lavoro
il paese compreso nei limiti della Campania (Treccani). Così

partendo anche solo dall'etimologia del nome, la parola 'sagra'
deriva dal latino 'sacrum', 'sacro'. Le radici della tradizione
delle sagre sono di radice religiosa, diffusissime nell'antichità, ed i festeggiamenti per ringraziare le divinità per propiziare, per la salute dei raccolti e le greggi. Queste celebrazioni
erano tenute davanti alle chiese, e si trattava generalmente di
sacrifici animali e di offerte del raccolto alle divinità, nella
speranza di propiziarsi le loro grazie. “La Campania, per la
sua fecondità detta Felice, fu con maggior lode chiamata Felice & Amena. Era l'amenità propria della riviera del suo mare: la fecondità de' suoi campi fra terra”. (Camillo Pellegrino)
Gli eventi che si svolgeranno nella provincia di Caserta, e che
racconteranno la tradizione gastronomica, i sapori, i costumi,
e gli odori di una straordinaria terra che ha un passato di storia, sarebbero da seguire tutti: Sagra degli gnocchi al tegamino dal 13 al 14 luglio 2019 a Roccaromana (CE), Festa della

birra dal 26 al 29 luglio 2019 a Teano (CE), Sagra dello gnocco ai funghi porcini dal 17 al 21 luglio 2019 a Teano (CE),
Birra in festa il 19 luglio 2019 a Castel Morrone (CE).
Spazio autogestito

A colei che sa e finge di non sapere
Nella vita siamo sempre chiamati a risolvere problemi. A
volte ci riusciamo, altre volte la soluzione è chiusa nel nostro cuore ma per timore di perdere anche quello che abbiamo, non troviamo il coraggio
di esporlo. Infatti, ci sono
solo due modi
per la soluzione, uno brutto e
uno bello: quello brutto è che
il tempo vola come un aereo, troppo in fretta. Quello bello
è che il pilota di quell'aereo sei solo tu!
Trova il coraggio di chiedere alla torre di controllo il permesso di atterrare nel cuore di chi ti ha tolto il sonno.

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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Estate e idratazione
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
L'acqua è vita, rappresenta
l'alimento più importante,
ma è spesso sottovalutato.
Potremmo resistere giorni
senza mangiare, ma non senza bere, la
mancanza di acqua genera una condizio-

ne incompatibile con la vita.
In estate, a causa dell'aumento delle
temperature, la scarsa ventilazione e un
elevato tasso di umidità il nostro organismo attraverso la sudorazione e la respirazione elimina grandi quantità di liquidi, di sali minerali e di vitamine idrosolubili, favorendo così la disidratazione.
Per questo in estate occorre fare maggior rifornimento di acqua, inoltre per
rispristinare i sali minerali e le vitamine
è opportuno consumare frutta e verdura
di stagione.
Avere un'idratazione adeguata favorisce
uno stato di benessere generale, le conseguenze della disidratazione possono
essere anche molto gravi. I sintomi più
frequenti sono: stipsi, stanchezza, vertigini, cefalee, crampi muscolari e, nei casi più gravi, perdita di conoscenza e collasso circolatorio.
Alcuni semplici consigli da rispettare in
questo periodo dell'anno, per mantenere
la nostra idratazione a livelli ottimali:
" Consumare frutta e verdura.
" Rispettare gli orari dei pasti.
" Abolire i condimenti troppo elaborati e
grassi.
" Avere sempre a disposizione una bottiglia d'acqua.

" Consumare centrifugati e spremute.
" Infine, nell'era della tecnologia un valido aiuto può essere fornito da applica-

zioni per smartphone dotate di cronometri e allarmi sonori per aiutarci a "non
dimenticare" di bere.

Istituto Comprensivo "Cales" di Calvi Risorta,
in quiescenza le docenti Bonacci, Cifone, Cirelli,
Della Vedova e Palmesano
M. Zona - La scuola di Calvi Risorta diventa più povera. Dal 1° settembre 2019 lasceranno il servizio attivo l'insegnante della Scuola dell'Infanzia Rosa Cifone (plesso Rita Levi Montalcini), della Scuola Elementare Giuseppina Della Vedova (plesso Nicola Izzo) e
le professoresse
Maria Bonacci e
Vanda Cirelli,
docenti di Materie Letterarie e
Maria Gaetana
Palmesano, docente di Matematica e Scienze
(Scuola Media
Cales). Ciascuna
docente
ha
festeggiato l'evento nel proprio
plesso scolastico
di servizio ove è
stata anche salutata e festeggiata, con riconoscenza e gratitudine, dai colleghi, alunni e genitori e, successivamente, in accoglienti e ospitali locali ove si è trascorso un
"momento conviviale" e di "allegria" con colleghi, amici e parenti e in qualche "convivio" si è registrata anche la "calda" e "affettuosa" partecipazione dei Dirigenti Scolastici Assunta Adriana Roviello, Andrea Izzo e Maria Francesca Magliocca. Il 28
giugno, celebrazione del
Collegio dei Docenti di fine
“Causa crisi vendo bottiglie con
anno scolastico, la Dirigente
passata di pomodoro che riempii per
Scolastica Silvia Vinciguerra ha festeggiato e omaggia- uso personale. I pomodori usati sono
to le predette docenti ringra- stati coltivati sul mio terreno per cui ho
ziandole per il meritorio serla certezza di offrire un prodotto
vizio prestato in oltre 40 anni di efficace insegnamento
genuino e garantito”.
e augurando loro lunga vita
Tel. 335 6450714
piena di soddisfazioni.

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

Via Galilei, 15
Caserta
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L'idea di Greta per il mondo
Giusy D’Angelo - Studentessa liceale - Collaboratrice da Pietramelara
Nel 2003, a Stoccolma nasce Greta Thunberg, colei
che oggi è ben conosciuta come attivista svedese per
lo sviluppo sostenibile. Greta, nonostante la sua malattia con cui tiene una battaglia aperta, ogni giorno scuote la sensibilità ambientale di tutto il mondo. Con autodeterminazione ha partecipato ai principali congressi internazionali, dove ha accusato i
suoi ospiti tra cui capi di Stato ed imprenditori per la questione ambientale perché è profondamente delusa dall'ignavia dei governi di
tutto il mondo. Greta, come ogni adolescente, frequenta la scuola ed
ascolta lezioni formulate per informare le nuove generazioni su problemi causati all'ambiente dall'inquinamento e dalle emissioni di
CO2. Però queste informazioni non passano inosservate per Greta,
lasciano una traccia nella sua mente e soprattutto una preoccupazione su cosa potrà diventare il mondo che lei ama. Greta inizia con le
parole, per continuare con semplici azioni, inizia a sensibilizzare la
sua famiglia, infatti i suoi genitori all'improvviso si ritrovano immersi in una realtà che non conoscevano, una ragazza inoltre la loro
figlia li ha sconvolti, acquistano un'auto elettrica, iniziano una dieta
vegana e si impegnano a non utilizzare mezzi di trasporto altamente
inquinanti, tutto ciò avrà un prezzo per loro, al punto che sua madre
rinuncia la carriera internazionale. La sua ostinata determinazione la

conduce verso una strada di
soddisfazioni, ma alcune rinunce importanti come la scelta di andare a scuola o di presentarsi davanti al Parlamento
svedese perché non tutte le foreste del suo paese potevano
continuare a bruciare senza
che nessuno avesse preso dei
provvedimenti. Alcuni accompagnano Greta in questo progetto dal
titolo svedese "Skolstrejk for kklimatet" ovvero "sciopero scolastico
per il clima" e lei stessa, dopo qualche settimana, pur di non abbandonare i banchi scolastici, decide di dedicare alla sua missione solo
un giorno della settimana, il venerdì, così nascono i "Fridays for future" ovvero i "venerdì per il futuro". Durante la stagione autunnale,
le parole di Greta sono andate oltre i confini della Svezia ed è
riuscita a conquistare l'opinione pubblica globale, raggiungendo anche le piattaforme elettroniche e gli articoli di giornali internazionali. Quella della piccola Greta è una sfida per se stessa e per il mondo, una competizione in cui siamo tutti concorrenti e il nostro traguardo sarà un mondo più pulito.

Sogno di una notte d'estate Lobefalo's White Party
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Il 30 giugno 2019 alle ore 21:00 si è svolto uno degli
eventi più prestigiosi della Campania con il Summer
White Party targato Lobefalo Management all'interno dell'incantevole Dubai Village a Nola di Gaetano
Ambrosio. Un incontro all'insegna del fascino estivo del Dress code
in total white con un parterre d'eccezione: attori, tronisti, modelle,
modelli, artisti napoletani. Non solo musica e spettacolo ma anche
moda che è stata presentata
dal conduttore e showman,
Gaetano Gaudiero, che con
la sua voce ha fatto da sottofondo alle giovani modelle
che hanno sfilato lungo la
scalinata con gli abiti Denim
Industry service, Te querro
mucho e Anya. Grande parata di vip della famiglia Lobefalo Management accorsi per
il party: l'attore Francesco Testi, che ha girato un documentario su
Padre Pio, accompagnato dalla bellissima e dolce compagna Reda
Lapate, il vincitore dell'ultima edizione de L'isola dei famosi, Marco
Maddaloni, l'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Dal Corso, il
tronista over di Uomini e Donne, Nando Incarnato, l'attrice e cantante napoletana, Anna Capasso, uno dei cantanti del duetto musicale
Mr Hyde - Ludo Brusco e Rudy Brass, Ludo Brusco, il cantante napoletano, Gianluca Capozzi, e l'unico erede ufficiale della maschera
di Pulcinella, Angelo Iannelli. A questo entusiasmante evento erano

presenti anche giornalisti, blogger, fotografi, modelli. Inoltre, ai bordi della suggestiva piscina del Dubai Village cocktail e buffet per allietare gli ospiti. Una particolarità di serata è stata presentata dal
Lounge bar open air Noenemy, sito in Pompei, che ha proposto l'originale liquore Baba Re marchio del liquorificio Terre Pompeiane.
La serata si è conclusa
con una meravigliosa
torta gelato con la scenografia dei magnum
della Gelateria e Pasticceria La Delizia di Francesco Balestra con ogni
cono gelato recante una
lettera dell'evento. Il
party, denso di emozioni, è continuato con balli e musica all'interno
del Dubai Village con il
Dj set Felix. Il colore
bianco per la serata rappresenta il simbolo di
speranza per il futuro e
fiducia nelle persone.
Anche quest'anno il
White Party targato Lobefalo è stata una scommessa vincente.

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

Anno XIII - Nr. 201 - 15.07.2019

“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”
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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
Luglio
20 Tartaglione - Costanzo
21 Apostolico
27 Russo - Costanzo
28 Russo
Agosto 2019
3 Costanzo
4 Corvino

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

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

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
27 agosto 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

