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Giovanna, buon compleanno
Simona Di Lillo - Giovedì 8 agosto 2019 l’insegnante
Giovanna Sepulveres di Vitulazio, residente a Grosseto, ha festeggiato il suo 51esimo compleanno.
Le amiche Enza e Rosita le scrivono:
È proprio vero, “Chi trova un amico trova un tesoro!”.
Il nostro tesoro lo abbiamo trovato tanto tempo fa e da
quel giorno lo abbiamo tenuto stretto stretto perché
unico… grande…
Neanche il tempo e la distanza sono riusciti a scalfire
questo legame speciale fatto di affeto e di stima.
Buon compleanno, amica di una vita!
A Giovanna anche gli auguri della Redazione: “Giovanna, non stare a contare gli anni. Falli contare!”

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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Ciao Zio Vincenzo
Direttore
Un proverbio senegalese
recita: "Quando nasce in
Cielo una persona anziana, brucia una biblioteca". Se poi la nascita in Cielo si riferisce
a Zio Vincenzo 'A vigna che all'età di
anni 101 coltivava ancora la passione
della pittura e della lettura, vuol dire
che è bruciata un'enorme biblioteca.
Vincenzo Ciccarelli venne in questa terra il 10 ottobre 1918.
È stato reduce e invalido di Guerra,
avendo partecipato al secondo conflitto
mondiale, durante il quale fu anche fatto prigioniero. Molto devoto alla Ma-

donna De La
Salette, per
la quale fece
ricostruire
una cappellina votiva in
località
Monticello,
dove si recava ogni settimana.
La
sua passione: la pittura e la lettura. Nella vita terrena è riuscito a instaurare un tenero
rapporto di complicità tra nonno e nipoti, un rapporto così
bello che non deve
mai mancare... ai

piccoli. I figli Antonietta, Gaetana detta
Ninuccia, Michele e Pietro, nove nipoti
ed una miriade di pronipoti sono affranti
dal dolore.
La nostra vicinanza alla famiglia Ciccarelli e Scialdone di Vitulazio in particolare al figlio Michele, nostro validissimo
Collaboratore.

Cagnolino
scomparso
Dal 10 luglio u.s. non
si hanno più notizie
del cagnolino che vedete nella foto a destra. E' scomparso a
Bellona in località Salicioni. Chi fosse in
possesso di notizie
contatti la nostra Redazione. Grazie

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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Missione spaziale "Apollo 11", ricordiamo i tecnici italoamericani
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Fu la missione spaziale "Apollo 11" partita dal Kennedy Space Center il 16 luglio1969 che portò il primo equipaggio di tre astronauti statunitensi: Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins a sbarcare sulla Luna il 20
luglio 1969. Nel cinquantenario dell'allunaggio, oltre ai tre astronauti, è importante ricordare anche i tre scienziati
italoamericani della NASA: Rocco Anthony Petrone, Joseph Novello e Gian
Giuseppe Scialdone che collaborarono insieme allo scienziato tedesco, naturalizzato statunitense, Wernher von Braun al progetto spaziale "Apollo 11". Infatti sulla rivista americana "Oggi 7", del 14-7-2019, un articolo a piena pagina 5 ricorda i tre scienziati: Apollo 11, "Io camminerò" L'Italia sulla luna l'antenna di Apollo, una vita per le stelle e la tigre di Cape Kennedy.
Rocco Anthony Petrone, nato a Amsterdam, New York (USA) nel marzo 1926, figlio di emigrati italiani, giunti negli USA da Sasso di Castalda (PZ) negli anni subito dopo la Prima Guerra Mondiale. La sua folgorante carriera alla NASA: da giugno 1966 a settembre 1969 fu direttore delle operazioni di lancio allo John Fitzgerald Kennedy Space Center della NASA e dal
1969 fu direttore dell'intero Programma Apollo. Dal 1973 al 1974 fu direttore del Marshall
Space Center della NASA, la terza persona chiamata a quella carica. Morì a Palos Verdes Estates (California) il 24-08-2006. Il giornalista potentino, Renato Cantore, vicedirettore del TGR,
ha descritto nel suo ultimo libro: "Dalla Terra alla Luna. Rocco Petrone, l'italiano dell'Apollo
11". Joseph Novello, nato a Montazzoli in provincia di Chieti, anch'egli figlio di emigrati italiani a Scotch Plains (New Jersey). Attualmente in pensione dalla Nasa dal 2006, dopo 40 anni di lavoro come ingegnere elettronico. La sua residenza è Washington D.C. La NASA gli ha conferito nel 1993 un attestato
di riconoscenza per aver contributo al successo della missione spaziale. Gian Giuseppe Scialdone, nato a Vitulazio (CE) il 2507-1926 da Antonio e Chiara Guida Di Gaetano. Terzo di tre figli, emigrò negli USA, appena dopo il Secondo Conflitto Mondiale. Di lui l'Enciclopedia Americana degli Uomini di Scienza riporta la sua meravigliosa carriera: un italiano, un vitulatino,
che ha onorato il suo paese l'Italia ed il suo paese nativo. Morì il 27-10-2003 e l'urna contenente le ceneri è conservata nella
cappella gentilizia di famiglia del cimitero di Vitulazio. I tre scienziati, figli del meridione d'Italia, che per il loro impegno e genio hanno contribuito alle imprese dell'uomo nello spazio, meriIl cibo è una cosa seria, fidati di chi ha
tano, pertanto, essere tramandati alle future generazioni.
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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Il segreto della felicità

Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna
Che cos'è la felicità? I filosofi nell'antichità parlavano di eudaimonia, eutimia, atarassia, il
sommo bene insito nell'uomo, la tranquillità interiore, l'imperturbabilità. Per secoli l'uomo ha cercato di coglierne l'indecifrabile, indefinita, impenetrabile essenza. Secondo Zygmunt Bauman oggi tutto si dissolve nell'onda della
liquidità che non è in grado di mantenere la propria forma.
Tale teoria coinvolge anche la sfera delle relazioni umane e,
quanto più cerchiamo l'indipendenza, tanto più ci allontaniamo
dalla felicità in quanto perdiamo la capacità di "con-vivere".
Ne consegue un'esistenza vuota che alimenta la società informe, il non appartenere, il sentirsi senza legami.
"Non è vero - afferma tuttavia lo studioso - che la felicità significhi una vita senza problemi, la vita felice viene dal superamento dei problemi, dal risolvere le difficoltà. Si raggiunge
la felicità quando si ci rende conto di riuscire a controllare le
sfide poste dal fato". La felicità - scrive ancora il filosofo - è
realizzabile se diventa una tensione emotiva da condividere,
un obiettivo comune verso cui orientarsi.
In un contesto così incessantemente cangiante da rendere oscu-

ro l'orizzonte della
ragionevolezza, il
termine cooperazione, per il filosofo polacco, acquista un significato
nuovo e duraturo
che costituisce la
chiave di sane relazioni fra individui
e la base del progresso della società in divenire. Solo attraverso la saggia co-esistenza tra individui è possibile il proseguimento del flusso chiamato vita.

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Melanzane gratinate al forno
Ingredienti per 4: 3 melanzane, 3 cucchiai
di pesto alla genovese, 100 g. di scamorza, 2 cucchiai
di grana grattugiato, pangrattato, olio evo, sale. Procedimento: lavate le melanzane, asciugatele e affettatele
non troppo sottili
e grigliatele. Foderate con carta
forno bagnata e
strizzata, una teglia, ungetela con
poco olio e adagiate le melanzane l'una accanto
all'altra in un unico strato. Spalmate il pesto per tutta la lunghezza delle
melanzane, aggiungete il formaggio, fino a coprirle bene ed infine un po’ di pangrattato. Infornate a 180° per
15 minuti circa fino a che il formaggio sarà fuso e si sarà formata una crosticina dorata! Buon appetito!

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

Compleanni

Maria Grazia (4 agosto) e Valentina (18 giugno), le sorelle
Valeriani di Bellona hanno festeggiato il compleanno.
“Smettete di contare le candeline ed iniziate a pensare a
quanti desideri esprimere. Siete e sarete, per noi, due donne speciali e lo resterete sempre. Non c’è nessuno che possa
avvicinarsi al vostro splendore. Auguri, mamma Rosita Di
Monaco e papà Domenico”.
Alle nostre due validissime Collaboratrici: Maria Grazia a
Valentina gli auguri della Grande famiglia di Dea Notizie.

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)
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Il libro "Il berretto di Squille" di Fiorenzo Marino
Simona Di Lillo - Studentessa liceale “L. Garofano” Capua - Collaboratrice da Vitulazio
Il 23 maggio 2019, durante l'ultimo incontro dell'anno al "Caffè Letterario" presso il Liceo
Luigi Garofano di Capua, l'ex insegnante dell'Istituto stesso, Fiorenzo Marino, docente di
materie letterarie e latino, ha presentato il proprio libro Il berretto di Squille, pubblicato da
Edizioni Spartaco, a tutti i suoi ex colleghi e
alunni, tra i quali vi ero anch'io. Il romanzo è
ambientato nel periodo degli sbarchi delle
truppe borboniche in Italia e narra, citando le
parole della prefazione del libro, a cura di
Nando dalla Chiesa, di "una tenera e incompiuta storia d'amore". Aristide Panseri, diciottenne bergamasco realmente esistito, incontra
Maria, una giovane contadina che lo aiuta a
curarsi. I tre grandi sentimenti che caratterizzano il romanzo sono la paura, l'amore e la
speranza. Grazie a questo racconto si possono
apprendere molte notizie storiche, politiche e

Bellona (CE)

geografiche riguardanti
luoghi molto vicini a noi
che ignoriamo, come
Squille, frazione di Castel
Campagnano in provincia
di Caserta e Sant'Angelo in
Formis, frazione di Capua.
È da apprezzare, a questo
proposito, la profonda cultura di Marino, che si evince dalle descrizioni storiche e geografiche di quei
luoghi tanto dettagliate. Il
linguaggio utilizzato in
questo libro è semplice e
piacevole, e da esso traspaiono le vite e le abitudini dei personaggi.
La conclusione è molto bella, toccante e lascia ampio spazio all'immaginazione. Riprendendo le parole di Nando dalla Chiesa

"Non so dunque se abbia voluto restituire l'onore delle armi al nostro Risorgimento attraverso una novella, o se abbia voluto invece ‘solo’ fornire una cornice risorgimentale
e perciò condivisa a una romantica, silenziosa storia d'amore. Mi piace però pensare
che abbia voluto almeno in
parte seguire la prima intenzione. Perché, è giusto dirlo,
ci sarebbe riuscito perfettamente. Con sensibilità, con
cultura". Ho apprezzato molto questo libro, e lo consiglio
a persone di ogni età, in quanto è sempre bello imparare qualcosa su ciò che ci circonda,
sotto una forma piacevole, quanto solo un romanzo sa fare.

"La Masserie" di Giuseppe Carusone
...alla scoperta dei vini, figli della nostra Terra

Redazione - È vero, il vino rappresenta
un veicolo importante per conoscere l'intera identità del nostro territorio, ma è anche qualcosa di più semplice. Da sempre
in grado di animare il simposio, infatti, il
vino rallegra. Riempie di gioia. È amico
della buona compagnia. È condivisione.
È ponte tra culture e artefice della nascita di nuove amicizie. Il vino è stato esattamente tutto questo nella piccola azienda vinicola di Bellona, "La Masserie",
dove il proprietario, Giuseppe Carusone
insieme alla sua famiglia, ha spalancato
le porte della sua umile produzione alla
curiosità di un gruppo di americani desiderosi, già da tempo, di far visita all’azienda. Arrivo previsto per le 11.30.
Gli ospiti sopraggiungono in gruppetti di
tre o quattro persone. Tranne una giovane

La Redazione si associa al dolore
dei parenti e di Amedeo Marzaioli per la nascita in Cielo di
"Geppino"

dai capelli biondi,
che giunge in solitaria in sella ad
una vespa rossa.
Il tour inizia tra i
filari delle vigne
con una passeggiata molto piacevole nonostante il
calore delle ultime
settimane.
Senz'altro il modo
migliore per respirare il territorio immergendosi nella natura. La storia del
Casavecchia, ed ancor di più quella del
Pallagrello dal nobile passato, li affascina e li rapisce.
Si prosegue con una visita alla cantina
in cui vengono illustrati i processi di lavorazione delle uve e, dunque, di trasformazione del mosto in vino.
E poi tutti giù nella parte più romantica
dell'azienda, la grotta di tufo, scavata a
mano agli inizi del Novecento, un tempo luogo di conservazione di ogni tipo
di genere alimentare, oggi culla dei vini lasciati a riposare
dopo l'invecchiamento in legno. Il
luogo desta tutta la
meraviglia dei presenti conquistati dai

racconti del Dott. Domenico Valeriani,
che nell'occasione si ritrova a vestire il
ruolo di interprete.
Infine, il momento più atteso: tutti intorno ad un unico grande tavolo. Inizia così la degustazione, vera esperienza immersiva alla scoperta dei vini figli della
nostra Terra.
Tutto sembra avere per gli amici americani un sapore diverso, speciale, perché
il territorio, i suoi profumi, la sua storia,
sono tutt'intorno.

Angelo Morrone
Via Corso Italia, 8 Da noi trovi prezzo,
qualità e cortesia
Pastorano (CE)
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Luigi Di Benedetto e le sue cartoline di Teano
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Sparanise
È un piccolo gioiello l'ultimo libro di Luigi Di Benedetto: Teano nelle cartoline. Immagini e notizie storiche. Un bel libro,
curato nella veste tipografica e nel contenuto, che ci affascina con rarissime cartoline d'epoca su Teano. Cartoline che ci ricordano il tempo passato che non ritornerà più e che rimpiangiamo. Chi non
ricorda con nostalgia il Ponte degli Svizzeri, l'antico mulino e la fontana delle sette cannelle? Un vero e proprio album di cartoline che raffigurano la storia recente di Teano. Come l'antico mulino costruito dalla famiglia svizzera Dupont sul Savone e l'osteria della fontana dove il 16 gennaio 1648 si rifugiò il Brigante Papone con
i suoi uomini e che solo la strenua difesa di 800 teanesi. divisi in quattro compagnie al seguito di don Ottavio Del
Pezzo riuscì a sconfiggere, scongiurando l'occupazione di Teano. Non mancano riferimenti a Garibaldi e ai ruderi
romani: la stalluccia, dove il 26 ottobre 1860 il Generale, seduto su una panca, mangiò formaggio e fichi, il castello dove Garibaldi liberò i patrioti Felice e Cesare Cardente, lo storico incontro del 26 ottobre 1860, l'antico Teatro
romano del II sec. a. C, l'Anfiteatro di età sillana, la via Adriana, l'acqua delle Cardarelle ricordata da Plinio e Vitruvio. Nel libro vengono ricordati anche i palazzi di cittadini illustri come il canonico Silvestro Bianco, poeta e scrittore che per il suo
amore per la l'unità d'Italia fu ristretto per un anno nel Convento di san Francesco a Teano, il palazzo di Ludovico Abenavolo che partecipò alla Disfida di Barletta, il palazzo dei Principi di S. Agapito dove soggiornò il Re Vittorio Emanuele I, il palazzo del Conte Caracciolo, la casa del naturalista Stefano delle Chiaie, dell'Avv. Filippo Mazzoccolo e della cantante e attrice Yvonne de Fleurel.

Pubblicata la copia anastatica dell'Antica Cales
dell'Abate Zona a cura di Paolo Mesolella
Redazione - Calvi - Sparanise - È stata pubblicata su Amazon la copia digitale e cartacea dell'opera L'Antica Calvi, ossia Memorie Istoriche intorno all'antichissima Città di Calvi, con note filologiche e mitologiche dell'Abate Mattia Zona scritta nel 1790 e punto di riferimento per tutti gli appassionati di archeologia della città di Cales, le cui rovine si trovano oggi nei comuni di Calvi Risorta, Pignataro Maggiore, Giano Vetusto e Sparanise. Si tratta di una preziosa copia anastatica dell'Abate Mattia Zona, grande studioso del
Settecento curata e commentata dal Preside Paolo Mesolella, Presidente dell'Archeoclub Cales da 15 anni. Sul sito di Amazon è possibile leggere gratuitamente il primo
capitolo del libro, pubblicato dalla casa editrice IlMezzogiorno, 500 pagine. Il libro
è una buona occasione per parlare di Cales, città definita da Silio Italico "Civitas Magna" , da Strabone "Urbs Egregia" e che vanta una fondazione che precede quella di
Roma. L'Abate Mattia Zona, nato a Sparanise il 17 aprile 1753, è stato Professore di
lettere italiane, latino, retorica e scienze
matematiche nel celebre seminario apostolico caleno, inaugurato dal Papa Benedetto
XIII nel 1727. Oltre ad essere storico fu autore di elegie e di epigrammi latini. L'umanista Antonio Caianello gli dedicò un'elegia, il
prof. Nicola Marotta gli scrisse un elogio. Tra i suoi estimatori meritano di essere ricordati
l'abate Mattia de Paoli, pastore arcade e socio di varie Accademie d'Italia ed il canonico della cattedrale di Capua Cajanelli che lo elogiò in una bella elegia latina. Fu precettore dei figli del Conte Sanniti e del Barone Casto Zona. Fece parte dell'Accademia napoletana Aletina e della Reale Arcadia Sebezia col nome di Pandareo Moludirio e si definiva sulla copertina delle sue opere "Accademico Reale". Ma la sua grandezza rimane soprattutto l'amore per
Calvi e per i suoi sforzi di farla conoscere ad ogni costo. Fu il primo caleno a parlarne diffusamente e difese Calvi fino alla morte. Rimane insostituibile la sua ricostruzione della storia calena, delle magistrature e degli uomini illustri di Calvi, fatta attraverso lo studio ragionato delle lapidi e delle iscrizioni. Nell'antica città di Calvi trova di tutto: dalle magistrature
(Consolato, Auruspici, Collegio degli Augustali, Collegio degli Auguri) ai templi dedicati alla Dea Bona, alla Dea Fortuna, a Giano, Mercurio e Augusto. La città di Cales, evidenzia, è
nata prima di Roma e lo ricorda con un episodio di cui parla Virgilio nell'Eneide.
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Il Quinto uomo “Chi è?”
Redazione

Terzo appuntamento Chi è?
vol. X con i volti casertani e
maddalonesi al Museo Archeologico Calatia.
Bella serata e tanta gente a
Maddaloni sabato 20 luglio
per il terzo appuntamento del
volume X di Chi è? moderata
da Domenico Valeriani alla
presenza di Franco Falco
nella sala espositiva del Museo Archeologico Calatia, dopo le
anticipazioni stampa, radio in “Good Morning” di New Radio
Network con la conduttrice Imma De Rosa e servizi web televisivi di BelvedereNews della giornalista Lucia Grimaldi.
L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Polo Museale della Campania (Ministero per i Beni e le Attività Culturali); Museo Nazionale Calatia di Maddaloni; UNAC (il
servizio d’ordine è stato fatto dalle delegazioni di Maddaloni,
Roccabascerana e Paupisi, e coordinamenti provinciali e regionale); Premio Letterario “Bici & Parole” Memorial Alberto Marzaioli; Dea Sport Onlus; ANMIG e Fondazione
provinciale (presente con ampia rappresentanza e con segretario Franco Pagliaro); Comitato Associazione Interforze “G.
Bruno”; Comitato di Associazioni “A’ Funicella”; Welcome
Maddaloni; Award Cultural Festival International. Tra i
presenti il simbolo della vespa Terra di Lavoro il plurinovantenne Antonio Bernardo. Molti sono stati gli interventi: il
Direttore del Museo ospitante, dott. Antonio Salerno, il vice
sindaco Luigi Bove, l’On. Antonio Del Monaco, ed ancora i
promotori Franco Falco (Dea Sport Onlus), Gaetano Letizia
(UNAC), Amedeo Marzaioli ed Angelo Salvatore Letizia

(Premio Letterario “Bici &
Parole” Memorial “Alberto
Marzaioli”) ed ancora i protagonisti Michele Schioppa con la presentazione della rubrica “Volti casertani e maddalonesi” nella collana “Chi è?” dal terzo volume e Maestro Michele Letizia (Michail Benois Letizia) autore della performance de “Il quinto uomo”, ovvero la Maddalena.
Nel corso della manifestazione è stato sottolineato il valore, l’impegno e l’importanza dello studio storico, biografico e scientifico
condotto dal cronistorico maddalonese Michele Schioppa che ha
sentito il bisogno di ringraziare personalmente coloro i quali lo
hanno supportato nell’organizzazione dell’evento ma anche per il
forte sostegno offerto durante gli studi per la pubblicazione semestrale di Chi è? (tra gli altri l’UNAC, l’ANMIG e Fondazione
provinciale e più nello specifico Gaetano e Michele Letizia, Antonio – Franco - Angelo e Alessandro Pagliaro, Salvatore Borriello, Amedeo Marzaioli e Angelo Salvatore Letizia) comunicando che omaggerà il prof. Michele Vigliotti, in occasione del
primo anniversario della sua morte, e della pubblicazione su don
Salvatore d’Angelo in occasione del centenario della nascita nel
maggio 2020. Circa la presentazione de Il Quinto uomo e relativa performance l’autore Letizia ha dichiarato: “Potrebbe sembrare ridicola o meglio goliardica la mia descrizione ma come la pittura che ho realizzato allo stesso modo avevo già meditato tempo
prima sull’ argomento e sulla scelta del titolo IL QUINTO UOMO.
Considerando i mille volti che la storia ha dato a Gesù, di questi,
io ne ho visualizzato solo quattro. Opinabile ma discutibile come
mio ragionamento ma completato in ogni caso da quella che è
sempre stata la figura del quinto uomo; la Maddalena! La storia
le ha dato nomi e riferimenti ma di chiaro c’è che lei è stata il
complemento di Gesù, del Cristo” La parte finale della serata ha
riguardato la consegna degli attestati ed è iniziata con quelli ai volontari U.N.A.C. intervenuti alla XX Edizione del premio Letterario “Tra le Parole e l’infinito”. A seguire vi è stata la consegna degli attestati di benemerenze e apprezzamento, taluni alla memoria,
tra cui alcuni degni di nota come quello a Francesco Iadevaia per
i 190 della fondazione della farmacia omonima, a don Eugenio
Fizzotti fondatore della Logoterapia in Italia e all’On. Ferdinando Imposimato prematuramente scomparso lo scorso anno e simbolo del nostro Paese, con motivazioni lette dalla giovane Simona
di Lillo di Dea Notizie. I servizi fotografici e video sono stati curati da Antonio, Alessandro e Michele Pagliaro e da Giuseppe
Diodati.

Anno XIII - Nr. 202 - 27.08.2019

“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”

9

Il Quinto uomo “Chi è?” - Galleria foto

Fortunati coloro che
potranno dire: Io c’ero!
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Sindrome burnout: stress da lavoro

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Quando il lavoro diventa
fonte di stress, il sistema
immunitario va in tilt, e
il lavoratore può incappare in quella che è comunemente definita "sindrome del burnout". Riguarda
prevalentemente i professionisti il cui
lavoro implica relazioni personali molto accentuate, e che può essere considerata come una sorta di esaurimento
emotivo. Il lavoratore diminuisce il suo

trarsi e perde ogni sentimento positivo
verso gli utenti, ma può sviluppare anche
sintomi fisici: insonnia, frequenti raffreddori e influenze, mal di testa e disturbi gastrointestinali, inappetenza, nausea, vertigini, dolori al petto, crisi di affanno, abuso di tranquillanti e di farmaci. E, sempre più spesso, risulterà assente dal luogo di lavoro. Il problema non riguarda solo l'individuo coinvolge tutto il

sistema organizzativo, pertanto , se un
lavoratore ne soffre, il datore di lavoro è
bene che si preoccupi di verificare cosa
non va nella sua attività lavorativa. La
singola persona, per uscirne, ha invece
bisogno di ricevere il sostegno di un
professionista, che lo aiuti a comprendere come è arrivato a quel punto, e a modificare il suo atteggiamento. Prenditi
cura di te stesso!

Roberto Diana e Michela Tartaglione - Felicitazioni

impegno nei confronti del lavoro, vede
deteriorarsi le emozioni legate alla sua
professione e, spesso, sviluppa una difficoltà di adattamento ad un lavoro le
cui richieste appaiono eccessive. I fattori scatenanti sono diversi. Si va dal
sovraccarico di lavoro - che può essere
non solo un carico di lavoro eccessivo,
ma anche una tipologia di lavoro inadatta alla persona, oppure un carico
emotivo troppo pesante - sino all'assenza di equità, la scarsa remunerazione, il
crollo del senso di appartenenza, la sensazione di non avere il giusto controllo
sul proprio lavoro. Ci sono poi i fattori
personali, che incidono sulla possibilità
che il lavoratore sviluppi la sindrome
del burnout: l'introversione, la tendenza
a porsi obiettivi irrealistici, l'iperattività, il considerare il lavoro un sostituto
della vita sociale. Il lavoratore colpito
da sindrome del burnout manifesta una
sensazione di fallimento, non ha più voglia di recarsi ogni giorno sul posto di
lavoro, prova rabbia e risentimento, si
sente stanco, prova negatività e un forte senso di colpa, è incapace di concen-

Redazione - Sabato 13 luglio 2019, nell'artistica chiesa "Santa Lucia Vergine al
Monte" di Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 328, hanno coronato il loro sogno
d'amore Roberto Diana di Calvi Risorta, dottore in Economia Aziendale e dipendente del Comune di Roma e Michela Tartaglione
di Curti, dottoressa in Economia e Commercio e dipendente della Società finanziaria "SAGRES" di
Santa Maria Capua Vetere. Testimoni di nozze sono
stati l'avv. Giorgio Magliocca, Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Caserta; l'avv. Pietro Valle,
dipendente del Comune di Roma; Giuseppe Tartaglione, Ispettore della Polizia di Stato della Questura
di Napoli e Giuliana Diana, Assistente della sala operatoria dell'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano"
di Caserta. Ha benedetto le nozze il rev.do don Gianluca Zanni, responsabile della parrocchia di San Nicola di Calvi Risorta ed amico e compaesano dello
sposo. Roberto e Michela dopo la cerimonia religiosa
hanno salutato parenti e amici, tra i quali il Sindaco
di Calvi Risorta dott. Giovanni Lombardi, nei caratteristici e accoglienti ambienti dell'attiguo Hotel "San Francesco al Monte", supportati da incantevoli
scenari e splendidi panorami. Gli sposi, nei giorni seguenti, si sono "imbarcati"
per un'affascinante e intrigante crociera turistica.
A Roberto e Michela tanti, tanti e tanti auguri di ogni bene.

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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Geatano Criscione e Maria Aurilio, una coppia da additare
Redazione
Era il 22 ottobre 1961 quando
Gaetano Criscione e Maria Aurilio si
unirono in matrimonio. Dalla loro
unione nacquero 5 figli. Il primo si
chiamava Michele e morì a soli 93
giorni nell'ospedale di Ceccano per
un'ernia inquinale non diagnosticata.
Una tragedia improvvisa e inaspettata tolse ai giovani sposi gioia e sorriso. Ma dopo poco tempo nacque
una bellissima bambina, Annarita e
poi Antonio, Michela e infine Loredana, nata dopo quasi 10 anni.
Dalla loro unione sono trascorsi 58 anni ed ancora si
amano come il primo giorStefania Cattaneo - Quando si deno. Una coppia da additacise che saresti arrivato io non ti
re! Gaetano Criscione è
volevo. Perché? Perché sapevo
Carabiniere in pensione.
che avrei dovuto prendermi cura
Ha sempre collaborato per la realizzazione dei festeggiamenti
di te. Poi sei diventato il nostro
in onore di Maria SS. di Gerusalemme di Bellona ricevendo per
Tre e di te mi prendo cura ogni
sette anni, I'onore di guidare il carro. Ancora oggi, all'età di 89
giorno, con tutta la dedizione di
anni organizza insieme al Comitato, la Processione del Venerdì cui sono capace. Quello che non sapevo - che non sa nessuSanto. Nel 2011, lunedì 30 maggio, organizzò, unitamente alla no di coloro che ancora non hanno un cane ma che sanno tutProfessoressa Anna Russo ed al Dirigente scolastico Prof. Lu- ti coloro che li hanno - é che TU ti saresti preso cura di me.
ca Antropoli, una gita scolastica per far visitare agli alunni una E lo fai ogni giorno con tutta la dedizione di cui sei capace.
quercia secolare che fu piantata nel 1902 da suo nonno Carlo Grazie Tre, piccolo cane e grande maestro
Villano. Ha organizzato un’infinità di gare sportive. Una in par“Causa crisi vendo bottiglie con
ticolare è ancora nei ricordi dei bellonesi. In collaborazione con
Pietro Villano, allora Sindaco di Bellona, organizzò una gara di
passata di pomodoro che riempii per uso perpesca per ricordare il Prof. Antonio Vinciguerra. Vi partecipa- sonale. I pomodori usati sono stati coltivati sul
rono circa 200 concorrenti provenienti da tutta Italia. Alla premio terreno per cui ho la certezza di offrire
miazione partecipò il cantante Aurelio Fierro. (Foto a destra). A
un prodotto genuino e garantito”.
Gaetano e Maria gli auguri di trascorrere ancora molti lustri inTel. 335 6450714
sieme ricchi di gioia ed amore.

Piccoli cani, grandi maestri
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Estate 2019 - I mille volti della Reggia
Prof.ssa Natalia Di Meo - Collaboratrice da Santa Maria Capua Vetere
La meravigliosa Reggia di Caserta si animerà in
questa prossima estate, tanti gli appuntamenti sia
per gli estimatori abituali e non. A tutti coloro che ancora non
conoscono il percorso che si conclude con la cascata che sovrasta la Fontana di Diana ed Atteone, suggerisco la visita, su
di una superficie di 23 ettari di terreno, del Giardino Inglese,
voluto dalla regina Maria Carolina d’Asburgo, moglie di
Ferdinando IV di Borbone e
progettato dall’architetto Carlo
Vanvitelli e dal botanico John
Andrew Graefer. Qui soprattutto d’estate la natura può
esprimere il fascino, le specie
vegetali esotiche introdotte tra
700 ed 800. Luogo ideale per
mostre di artisti come quella
dal 4 al 20 agosto 2019, date in cui la Reggia di Caserta ospiterà la mostra “Saligia”, personale di Andrea Chisesi. L’esposizione comprende 68 opere, di cui 40 inedite. La curatrice
Marcella Damigella ha illustrato la ricerca visiva: “Quella di
Chisesi è una tecnica particolare perché riesce a fondere l’arte contemporanea con la cultura del passato. Una tecnica che
ha inventato lui. La formazione da fotografo, insieme a quella di pittore, ha permesso all’artista di sviluppare una “fusione”, che consiste nell’imprimere una fotografia scattata da
lui, o presa dal web e sovrapporla direttamente sulla pittura...”. Presso la Regione Campania, nella Sala De Sanctis di
Palazzo Santa Lucia a Napoli, è stata presentata il 30 luglio
scorso la IV edizione di “Un’estate da Re” con il suo programma, la rassegna realizzata dalla Regione Campania con
il MiBAC e il Comune di Caserta, organizzata e promossa
dalla Scabec in collaborazione con il Teatro di San Carlo di
Napoli e il Teatro Verdi di Salerno. Sono intervenuti il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, il Direttore della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, la Sovrintendente del Teatro di San

Carlo di Napoli, Rosanna Purchia, il Direttore Artistico della rassegna, Antonio Marzullo. L’appuntamento è per mercoledì 28 agosto con il concerto sinfonico dell’eclettico Maestro Ezio Bosso che dirigerà la Filarmonica di Salerno. Il programma prevede due “Danze ungheresi” di Johannes
Brahms, la Sinfonia n. 9 “Dal Nuovo Mondo“ di Antonín
Dvorák e sarà concluso da il Bolero di Maurice Ravel. Domenica 8 settembre sul palcoscenico dell’Aperia, ci sarà a dirigere l’Orchestra un Maestro del Teatro San Carlo.

Buon compleanno
Augusto Russo da Vitulazio il giorno 20
agosto ha festeggiato
il compleanno.
“Bersagliere, non illuderti di essere una persona speciale solo perchè martedì hai festeggiato il compleanno.
Questa è una totale assurdità… tu sei speciale ogni giorno! Tanti auguri di
buon compleanno dalla Redazione”.

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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Alimentazione in gravidanza
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
Ogni fase della vita ha
delle specifiche esigenze
nutrizionali, questo è ancora più evidente in caso
di condizioni fisiologiche particolari, tra
cui rientra sicuramente la gravidanza.

spiratorio della madre. Per quanto riguarda i macronutrienti (proteine, grassi
e carboidrati), sarà indispensabile un aumento dell'apporto proteico, l'apporto lipidico deve prestare particolare attenzione agli acidi grassi essenziali (acido
linoleico e acido linolenico), e l'apporto
di carboidrati deve basarsi su carboidrati complessi, evitando il consumo eccessivo di zuccheri semplici. Anche i micronutrienti (sali minerali e vitamine) ri-

chiedono un incremento significativo.
Una particolare attenzione va riservata
alla concentrazione di acido folico, che
spesso è carente in gravidanza, un deficit può determinare difetti del tubo neurale del nascituro. Inoltre, per prevenire
infezioni quali toxoplasmosi e listeria, è
importante lavare accuratamente frutta e
verdura, consumare la verdura sempre
cotta ed escludere dalla dieta tutti i cibi
animali crudi o poco cotti.

Il Procuratore Paolo Albano in visita al Quartier Generale
Italiano presso il Joint Force Command Naples
Redazione

Si tratta di uno stato che sottopone la
donna a diverse modifiche che richiedono un approccio dietetico adeguato sia
per la salute della madre che per prevenire gran parte delle patologie neonatali. In realtà è importante non solo l'alimentazione durante il periodo della gestazione, ma influisce anche lo stato nutrizionale prima della gravidanza. Tra le
varie modifiche fisiologiche che si verificano durante la gestazione, quella più
evidente è l'incremento ponderale, che
dal II e III trimestre deve assumere un
andamento costante di circa 350-450 g a
settimana, prestando particolare attenzione a prevenire un aumento eccessivo
del peso corporeo. Al termine della gravidanza il BMI (Indice di massa corporea che correla peso e altezza) non dovrebbe superare il 20% del BMI iniziale. Bisogna tener presente che ci sarà un
incremento del fabbisogno energetico
della gestante, per aumento della massa
metabolicamente attiva, per la sintesi di
nuovi tessuti e per incremento del
dispendio energetico, in particolare, dell'apparato cardiovascolare e apparato re-

Giugliano in Campania (NA). Il Procuratore della Repubblica Dr. Paolo Albano ed
il nostro Vicedirettore e ricercatore storico, Dr. Domenico Valeriani, rendono una visita di cortesia al Q.G.I., c/o il JFC Naples in Lago Patria, mercoledì 10 luglio 2019.
Ad accoglierli il Comandante, Col. Vincenzo Lauro ed il Comandante del Reparto
Sicurezza, Magg. dell’Arma dei Carabinieri, Vincenzo Varriale. La visita rientra nell’ambito degli eventi realizzati presso il
Q.G.I. per la conservazione e valorizzazione della memoria storica con convegni tra cui quello del 21 marzo 2019 dove il Procuratore Albano ha presentato
il suo libro sulla vicenda dei 22 civili
assassinati, in località Monte Carmignano di Caiazzo (CE), il 13 ottobre
1943, con una importante collaborazione del giornalista Antimo Della Valle nella stesura del libro: La strage di Caiazzo,
13 ottobre 1943, La caccia ai criminali nazisti nel racconto del Pubblico Ministero
e, con la prefazione redatta dal mai dimenticato Procuratore Ferdinando Imposimato. I responsabili della strage militari tedeschi: il Sottotenente della Wehrmacht,
Wolfgang Lehnigk-Emden ed il Sergente dei granatieri dell’Armata Wehrmacht,
Kurt Schuster. Nel libro non solo viene ricostruito un resoconto dei vari momenti
che videro il Dr. Albano, Pubblico Ministero nel processo presso la Corte d’Assise
di Santa Maria Capua Vetere (CE) ed a Coblenza (Germania) nel 1994, ma momenti che vedono “l’uomo della Legge” anche descrivere e commentare con riflessioni
che offrono approfondimenti sia sul piano giuridico che su quello umano. In conclusione, con la visita di cortesia, il Procuratore Paolo Albano ha voluto ringraziare
per l’ospitalità del convegno, organizzato in modo impeccabile, consegnando personalmente lettere di apprezzamento al Col. Vincenzo Lauro, al Maggiore Vincenzo
Varriale ed al Dr. Domenico Valeriani.

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

Via Galilei, 15
Caserta
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Domenica campana per Linea Verde Estate
Giusy D’Angelo - Studentessa liceale “Ugo Foscolo” Teano - Collaboratrice da Pietramelara
Linea Verde è un programma televisivo della Rai che
nel weekend accompagna i suoi telespettatori in campagne, località turistiche e paesaggi suggestivi per riscoprire arte, cultura, storia e gastronomia. I
conduttori Federica De Denaro, Federico Quaranta e Peppone viaggiano nel territorio italiano,
divertendo tutti con le loro scoperte e assaggiando loro stessi le prelibatezze italiane, per ritrovare la culla della cucina italiana e quella
particolare di ogni regione. Domenica 28 luglio
2019, i nostri conduttori sono arrivati in provincia di Caserta, Federico e Peppone, come da tradizione, hanno visitato un paesaggio di campagna, riscoprendo lo storico caseificio San Salvatore a Pietramelara,
ai piedi del massiccio del Matese, dove Peppone, con il suo fare
scherzoso e dinamico, è entrato con il proprietario e casaro Giuseppe Letizia per illustrare la lavorazione della mozzarella, prodotto
molto rinomato in Campania. Tutto avviene con attrezzature all'avanguardia e sicurezza per i lavoratori, per avere due tipologie di
produzione: la mozzarella fatta a mano per il settore tradizionale, con
guanti, grembiule, acqua bollente e certamente la pasta, per poi es-

sere condotta in salamoia e poi la mozzarella lavorata a macchina di
125 grammi ciascuna. Federico Quaranta, suggestionato dalle bufale, è entrato nell'allevamento, accompagnato da Davide Letizia, illustrando la valorizzazione della carne di bufala che
risulta essere più preziosa e magra, inoltre ha maggiore quantità di ferro di quella bovina. Un'azienda molto rinomata con 980 capi che conduce l'allevamento con tecniche biologiche, dai campi al
latte, per offrire massima garanzia. Infatti, la mozzarella di bufala campana ha intrapreso una corsa
come altre produzioni biologiche DOP. Federica
De Denaro è giunta a Pietravairano per illustrare la
coltivazione del lupino gigante, eccellenza italiana
e presidio slow food che nasce nell'ambito del progetto "Presidio
della Biodiversità dell'Alto Casertano". Da una pianta di circa un
metro e mezzo di altezza, un fiore bianco con foglie verde intenso
nasce il suo frutto, un legume lungo e schiacciato e di colore giallo,
la cui sfida per chi lo mangia, è sbucciarlo con le mani e non con la
bocca. Così si sono divertiti i nostri conduttori, riscoprendo prodotti DOP e di qualità, magari per creare turismo anche in questi semplici territori che hanno tanto da offrire.

Tumore cerebrale
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano
Molti pazienti affetti da questa malattia chiedono quali siano le loro prospettive di vita e quali siano i nuovi progressi scientifici. Purtroppo molti oncologici non promettono aspettative di vita incoraggianti in quanto a tutt’oggi non si sono ancora trovati farmaci capaci di dare dei buoni risultati come nel caso di tumori al rene, alla pelle. Non per questo ci si è arresi ma si è
percorso la strada della chirurgia insieme alla chemioterapia e alla radioterapia. Infatti, arriva una recente notizia sull'utilizzo
del carboplatino, una molecola usata per il trattamento dei tumori cerebrali infantili, che si sta utilizzando anche per la sperimentazione dei
tumori degli adulti come il glioblastoma o tumori cerebrali recidivi. Per adesso la somministrazione settimanale di carboplatino ha permesso
un controllo della malattia pari al 30% nella seconda fase dello studio facendo sperare per la sopravvivenza. A tal punto si potrebbe conseguire un confronto diretto, nei prossimi anni, tra i risultati conseguiti con la cura a base di carboplatino e i chemioterapici di prima linea come il nitrosouree. In alcuni tumori si sta cercando di combinare il trattamento immunoterapico con i farmaci a
bersaglio molecolare, che cercano di bloccare la malignità delle cellule tumorali, per bloccare tutte le strade che
rappresentano uno stimolo per la cellula tumoChiusura dell'estate 2019
rale ossia tutti i mezzi possibili per bombardare il tumore cerebrale. Anche se oggi è diffici- G. De Carlo - Domenica 15 settembre 2019 presso l'area merle sradicare le radici del tumore cerebrale non cato di Pastorano il gruppo di giovani "Pastorano Group
essendo facile fare una diagnosi precoce ed ef- events" organizzerà un pranzo per festeggiare la fine dell'estafettuare degli screening specifici. La spia di al- te con karaoke e tanto divertimento. Il menù sarà composto
dall'antipasto del Cafone, dal
larme per tale patologia è tardiva e i sintomi che possono metterci in allerta
primo piatto Gnocchi al tegasono il forte mal di testa, una crisi epilettica o la difficoltà nel camminare.
mino seguito dal secondo
La ricerca oncologica sta avendo notevoli progressi e ha già acquisito magpiatto mega grigliata mista di
giori conoscenze per
carne con patatine e mozzaquanto riguarda il carcirella con olive per poi finire
noma alla mammella e alcon la cocomerata. Gli organizzatori hanno previsto anche un
la prostata per cui si comenù per i più piccoli: pennette al sugo e hamburger con pamincia a parlare di "guatatine. Tanto elogio per questo gruppo di giovani che con tanrigione", impensabile fita volontà ed energia organizzano tanti eventi per il paese cono a pochi anni fa.
involgendo tutta la comunità pastoranese.

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

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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“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
Agosto
31 Russo
Settembre
1 Apostolico
7 Tartaglione Corvino
8 Tartaglione
14 Russo Costanzo
15 Costanzo

Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno agosto 2019
27 Beneduce
28 Merolla
29 Iodice
30 Merolla
31 Bovenzi
Settembre 2019
01 Iodice
02 Salsano
03 Antonone
04 Simonelli
05 Beneduce
06 Merolla
07 Tafuri
08 Bovenzi
09 Iodice
10 Merolla
11 Bovenzi
12 Tafuri
13 Antonone
14 Merolla
15 Salsano
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 nostra vicinanza alla famiglia
Ottobrino e Russo di Bellona
(CE) per la nascita in Cielo di
Marino il grande “Guerriero”.
Ciao carissimo, proteggi coloro
che ti vogliono bene.

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 settembre 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

