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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”

A cura dell'Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona, è in preparazione il XII volume della
collana del libro Chi è? Tramandiamo ai poste-
ri coloro che meritano essere ricordati che ver-

rà presentato sabato 5 dicembre 2020 alle ore 17.00 (la pre-
sentazione era programmata per il 6 giugno u.s. ed è stata rin-
viata per il Covid-19), nell'Auditorium del Centro Parroc-
chiale "Giovanni Paolo II" di Vitulazio (CE), nell'ambito del-
la XVIII edizione della manifestazione:
Ambiente Cultura Legalità 
Interverranno:
*Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio 
*Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio
*Ambiente - Dott. Marco Antonucci, Comandante Provincia-
le Carabinieri Forestale Caserta
*Cultura - Prof. Pasquale Nugnes, Dirigente Scolastico
*Legalità - Dott. Giovanni Caparco, Magistrato 
*Shoah e Foibe viste dagli alunni - Prof. Andrea Izzo, 
già Dirigente Scolastico
Premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso
sul tema: 
Il 27 gennaio si celebra la "Giornata della Memoria" (Shoah)
e il 10 febbraio il "Giorno del Ricordo" (Foibe). Ritieni im-
portante ricordarle?
Consegna Attestati di Benemerenza conferiti dal Comitato
dei Saggi 
Presenta: Dr. Domenico Valeriani, Giornalista
Collaborano: 
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo -

Sparanise
Foto - PH Fantasy Sabino - Bellona 
Riprese Video: Fusco Studios di Giuseppe Fusco - Bellona
Amplificazione - Nicola Parisi - Calvi Risorta
Addobbo floreale: "La Gardenia" di Maria Papa - Bellona 
La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina FB Dea
Notizie a cura dell'Ing. Gianfranco Falco
*I primi Sponsor:
*Abbigliamento Margarito, Vitulazio
*Autobella Ricambi e noleggio auto, Bellona 
*Autoscuola Alex, Vitulazio 
*Decò Giudicianni, via Matteotti, Bellona 
*Despar Supermercato di Pasquale Carusone, Bellona 
*Emmemarket Decò Martino, Bellona e Pignataro
*Grafica Sammaritana, Vitulazio
*La Masserie di Giuseppe Carusone, Bellona 
*MeG@ Computer e Telefonia di Francesco Musella, Bellona
*MGL Pubblicità di Mariano Migliaccio, Capua
*Paolo Fasulo, Parrucchiere Bellona 
*Pizzeria Al Monticello, Bellona
*Pizzeria Bellavista, Bellona 
*Pizzeria Bella Napoli, Bellona
*Pizzzeria Grotta Azzurra, Bellona 
*Sporting World Aurilio, Vitulazio 

Ambiente Cultura Legalità - XVIII edizione
Direttore

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

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

info@alunarossa.com

di Simone Terribile - Servizi per Cerimonie
Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800



I rischi di viaggiare in riserva
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona

Hai perso i capelli? Vivi il disagio?
Non è più un problema con il trapianto FUE. effettuato da

medici con esperienza trentennale. Chiedi un consulto 

gratuito in una clinica specialistica.

Il trapianto follicolare monobulbare FUE (Follicular Unit Extraction) è una tecnica

sempre più richiesta che costituisce garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia.

Info: FASULO TEAM 0823 966698
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In momenti di crisi, con le finanze in difficol-
tà, tagliare le spese superflue è più che legitti-
mo. La benzina dell'automobile purtroppo non
fa parte di questa categoria e con i prezzi sem-

pre più elevati riuscire a "mantenere" la nostra amata "quat-
tro ruote" è un compito sempre più difficile. Una soluzione
"tampone", per molti, è quella di fare più rifornimenti, sep-

pur in quantità
minime; in
questo modo
però si rischia
di andare in-
contro ad in-
convenienti o
veri e propri
guasti ben più
gravi, che alla
lunga potreb-

bero farci spendere molti più soldi. Il perché è semplice. Ini-
ziamo dalle ovvietà: guidando sempre ai limiti della "riser-
va", c'è il rischio di restare a secco! Non è un'eventualità da
scartare, basta rimanere bloccati nel traffico molto più tem-
po del previsto o "saltare" l'area di servizio in autostrada, con
la successiva troppo distante. Quel che è peggio è non sape-
re esattamente quando finirà il carburante: se ciò accadesse
durante un sorpasso o in altri momenti critici, finireste quin-
di per creare situazioni di serio pericolo per voi e per gli al-
tri. Ma non è tutto. Va anche detto che la benzina ha anche la
funzione intrinseca di liquido di raffreddamento per la pom-
pa elettrica del carburante: quando è al minimo lavora in par-
te a vuoto aspirando quindi anche aria, con conseguente sur-
riscaldamento e probabile guasto ed una cosa è certa: la ri-
parazione sarà sicuramente più cara di un banale pieno di
benzina! Va poi considerata la qualità del combustibile. Nel
caso questa non sia eccezionale potrebbero esserci residui
depositati nel serbatoio; tale sporcizia poi, viaggiando spes-

FPAASNUELAOM-
POAROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

Mariano Migliaccio
Consulente Marketing

Piazza S. Roberto Bellarmino 

81043 - Capua (CE)

Telefono: 0823 969090

333 5270941 - 371 3743639

Info@mgl.pubblicita.it

www.mglpubblicita.it
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perchè ci aiuti ad aiutare

so con poca benzina, potrebbe facilmente andare in circolazio-
ne fino ad intasare il filtro del carburante. Anche in questo ca-
so mettere a posto le cose potrebbe costarci molto! Per ovvia-
re a questi inconvenienti, ecco alcuni semplici consigli: 1) Te-
nete sempre il serbatoio riempito almeno per un quarto; 2) Fa-
te benzina se dovete effettuare lunghi spostamenti o se pensate
di rimanere bloccati nel traffico; 3) Non affidatevi "ciecamen-
te" all'autonomia in chilometri indicata dal computer di bordo,
dato che in qualunque momento potrebbe avere oscillazioni an-
che ampie. 



Pasta con tonno e

zucchine 
Ingredienti per 4 persone: pasta, qual-
siasi tipo, gr. 300, gr. 300 zucchine, gr.
160 tonno, una cipolla media, olio ex-
travergine q. b.,  sale, basilico, peperon-

cino a piacere.
Preparazione: per prima cosa lavare le
zucchine e tagliarle a cubetti, soffrigge-
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La ricetta 
Nietta - Bellona

Aprirà al pubblico nel
2021 il Grand Egyptian
Museum, il più grande

museo archeologico del mondo a ridos-
so della Necropoli di Giza in Egitto,
con una superficie di 490 mila metri
quadrati. 
Ad accogliere i visitatori nell'ampio
atrio del museo, statue colossali di so-
vrani e divinità dell'antico Egitto. Il
GEM ospiterà il famoso tesoro di Tu-
tankhamon con oltre 5600 oggetti pre-
ziosi facenti parte della tomba scavata
nella Valle dei Re ad opera di Howard
Carter, e tra sculture, affreschi e letti
cerimoniali, i turisti si immergeranno
nei costumi e nelle tradizioni di 3000

anni fa. Tutankhamon fu uno dei più fa-
mosi faraoni egizi nonostante la sua
morte avvenne all'età di 18 anni. Salì al
trono a soli 8 anni e ristabilì il culto del
dio Amon, la religione tradizionale che
pacificò l'Egitto, da qui il nome "imma-
gine vivente di Amon" che richiamava il
culto della divinità solare Aton. Nel

1922 venne ritrovata la sua tomba e il
cadavere del faraone contenuto all'inter-
no di più sarcofagi incastrati l'un l'altro,
completamente imbalsamato e ricoperto
di gioielli. Molti dei resti rinvenuti nella
tomba di Tutankhamon sono oggi con-
servati al Museo Egizio del Cairo. Una
curiosa leggenda narra che sul sarcofago
del faraone fosse riportata la frase "la
morte sopraggiungerà su rapide ali per
colui che disturba la pace del re". Nel
1923 il conte di Carnarvon, finanziatore
della spedizione di Carter, morì in se-
guito all'infezione di una puntura d'in-
setto, ma anni più tardi si scoprì che ta-
le maledizione era stata un tentativo per
fugare eventuali furti. 

Il museo archeologico più grande al mondo
Chiara Mastroianni - Piana di Monte Verna

re in padella la cipolla nell'olio e aggiun-
gere successivamente le zucchine, farle
friggere. Cuocere la pasta ed a metà cot-
tura scolarla, quindi porre la pasta in pa-
della, aggiungere il tonno e continuare la
cottura aggiungendo un mestolo d'acqua
di cottura. Alla fine aggiungere il pepe-
roncino, se gradito qualche foglia di ba-
silico fresco. Buon appetito

Spaghetti aglio, olio, 

tonno e scorza di limone
Dosi per 4 persone: spaghetti 400 gr.,
tonno sott'olio 300 gr., limone 1, prezze-
molo, peperoncino rosso piccante a pia-
cere, olio extravergine d'oliva, nr. 2 spic-
chi di aglio, sale q.b.
Preparazione: quando volete realizzare
la ricetta degli spaghetti aglio olio tonno

e scorza di limone per prima cosa estrar-
re dal limone il suo succo, poi tagliare fi-
nemente il prezzemolo. In una padella
scaldare l'olio e l'aglio poi aggiungere il
peperoncino tritato grossolanamente,
quindi mettere anche il tonno. Poco tem-
po dopo aggiungere il succo di limone e
far cuocere per qualche minuto. Ora far
cuocere la pasta in abbondante acqua sa-
lata, scolarla al dente e trasferirla nella
padella. Saltarle e aggiungere il prezze-
molo e il limone grattugiato. 
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Era il 21 luglio 1979, Boris
Giuliano, capo della squadra

mobile di Palermo era entrato nel bar Lux in
via F. Blasi, per prendere il caffè, come og-
ni mattina, ma fu assassinato da Leoluca
Bagarella, cognato del boss del clan corleo-
nese Totò Riina, che lo freddò con 7 colpi di
una 7.65, senza guardarlo in volto. Giorgio
Boris Giuliano nel 1962 aveva chiesto di es-
sere assegnato al Commissariato di Polizia
di Palermo, si era specializzato presso
l’F.B.I., occupandosi del caso del giornali-
sta Mauro De Mauro, scomparso nel nulla
nel 1970, il cronista scriveva sulla testata
dell’ENI “Il Giorno”, interessandosi degli
interventi di Enrico Mattei, fondatore del-
l’ENI, nella politica siciliana. Mauro De
Mauro fu assunto al quotidiano “Le Ore”
con attività di cronista investigativo sulla
mafia e per mezzo della nota “Operazione
Milazzo” promise di fornire importanti rive-
lazioni su “Cosa Nostra” al regista France-
sco Rosi e sui legami tra mafia e droga. Bo-
ris Giuliano si occupò del caso De Mauro
seguendo una pista che portava all’attentato
di Enrico Mattei. 
Nel 1979 indagò sul ritrovamento di due va-
ligette contenenti 500mila dollari, paga-
mento per una partita di eroina sequestrata
all’aeroporto J.F.K. di New York e grazie al-
la collaborazione con l’agenzia federale
antidroga U.S.A., le indagini di Giuliano
portarono all’arresto di componenti mafiosi
ed al ritrovamento del documento contraf-
fatto di Bagarella. 
Nel medesimo periodo indagava su alcuni
assegni trovati nelle tasche del boss Di Cri-
stina, relativi ad un libretto al portatore del-
la Cassa di Risparmio usato da Michele Sin-
dona, spregiudicato faccendiere legato al
più potente gruppo criminale dell’epoca sul
traffico di stupefacenti. Per approfondire le
indagini Boris Giuliano incontrò l’avvocato
Ambrosoli, Commissario liquidatore delle
Banche di Sindona, ma l’avvocato fu ucciso
subito dopo l’incontro. Giuliano aveva mes-
so le mani negli affari dei corleonesi e così
fu condannato. Il successore di Boris Giuli-
ano fu Giuseppe Impallomeni, cacciato dal-
la squadra mobile di Firenze e declassato
per essere stato implicato in un giro di tan-

Osso, Mastrosso e Carcagnosso
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Castel Campagnano

genti, tessera P2 n.2213.
“Se altri organismi dello Stato avessero as-

secondato l’intelligente opera di Boris Giuli-

ano, l’organizzazione criminale mafiosa non

si sarebbe sviluppata sino a questo punto e

molti omicidi compreso quello dello stesso

Giuliano non sarebbero stati commessi.”

(Paolo Borsellino). 



Negli anni Settanta, Heim-
lich, diventa noto grazie alla

scoperta di un trattamento, che prenderà il
nome di "manovra di Heimlich", per il sof-
focamento dovuto a un'ostruzione delle vie
aeree. È nel 1974 che pubblica le sue ri-
cerche in proposito per la prima volta, illu-
strando come praticare la manovra in ma-
niera corretta. Da allora, si ritiene che sia-
no state più di 50mila le persone salvate
solo negli Stati Uniti grazie a questa tecni-
ca. In seguito Henry Heimlich si dedica a
ricerche sui tumori e sull'Aids, insegnando
altre tecniche per l'impiego della sua ma-
novra in caso di soggetti affetti da fibrosi
cistica o da asma. Nel maggio del 2016, al-
la veneranda età di 96 anni, torna all'onore
delle cronache di tutto il mondo per avere
salvato - una persona - a suo dire, per la
prima volta nella sua vita - praticando pro-
prio la manovra di Heimlich nella casa di
riposo in cui è ricoverato, l'istituto Deu-

fluida lungo la schiena dando un tocco di
elegante femminilità. 
Fasce e turbanti. Sono divertenti e sono
gli accessori per eccellenza per creare dei
look romantici e seducenti. Si lasciano
portare in tanti modi e si adeguano ad
ogni mood. 
I turbanti rendono l'acconciatura estiva
ed elegante, misteriosa e ultra chic pro-
prio come Audrey Hepburn in "Vacanze
Romane" oppure sbarazzina e alla ma-
schiaccio proprio come Keira Knightley
nei "Pirati dei Carabi". Alcuni raccolti
sono molto semplici, veloci e alla portata
delle più inesperte e se sbagli e lasci
qualche ciocca fuori posto, sei ancora più

glamour. Le imperfezioni sono di moda e le pettinature
non devono essere statiche come una scultura. Per esse-
re chic devono avere vita. E muoversi assecondando la
testa, senza crollare.

Cerchietto. A troneggiare sulle
nostre teste è arrivato il cer-

chietto. Le star di Hollywood da Reese
Witherspoon a Natalie Portman lo indos-
sano spesso perchè semplice ma da sem-
pre molto elegante. Si può variare dal
classico cerchietto in tartaruga a quello in
plastica lavorata, da quelli in stoffa bi-cro-
matica che creano l'effetto foulard stile
Jackie Kennedy, a quelli di vernice scintil-
lante. Elastici colorati. 
Non sono mai passati di moda, aggiun-
gendo un tocco di brio e vivacità alle chio-
me. Per essere glam ed impeccabili la so-
luzione è la treccia, oggi più sofisticata e
meno stile collegiale. Le ciocche sono due
e si arrotolano a torsione per un risultato estremamente
chic. Sbizzarritevi utilizzando i vari elastici in uno stile
Pocahontas il risultato lascerà tutti a bocca aperta oppu-
re unite le ciocche in una coda di cavallo che scende

pree di Cincinnati, su una donna di ottanta-
sette anni che stava soffocando a causa di
un boccone di carne andatole di traverso.
Un pezzo di polpetta che stava bloccando le
vie aeree di Patty Ris (nella foto con il Dott.
Heimlich), salvata da tre spinte sul diafram-
ma che hanno sbloccato una polpetta che
stava diventando assassina. 
La manovra di Heimlich deve buona parte
della propria popolarità al fatto che tutti
possono praticarla. Non a caso è diventata

una procedura di pronto soccorso standard
in ogni angolo del mondo. L'impiego di
questa manovra, che deve essere effettuata
solo su persone coscienti, richiede di ese-
guire cinque colpi alla schiena e cinque col-
pi addominali, alternandoli tra loro. Le ma-
ni, in sostanza, devono esercitare una pres-
sione piuttosto forte sotto il diaframma, in
modo tale che i polmoni vengano compres-
si e qualsiasi oggetto (come, per esempio,
un pezzo di carne) che si trovi nella trachea
venga premuto, così da essere espulso. La
vittima del soffocamento non è in grado di
tossire da sola per espellere il corpo estra-
neo, proprio perché le sue vie aeree sono
ostruite: quindi, è necessaria la manovra di
Heimlich che non è altro che un colpo di
tosse artificiale. Per una persona che si tro-
va seduta o in piedi, è necessario stare die-
tro la persona, a propria volta in piedi, e
metterle le braccia intorno ai fianchi, cin-
gendola sotto le braccia. 
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Henry Heimlich: inventore della manovra antisoffocamento
Valentina Valeriani - Studentessa - Bellona2a parte

Ma che cosa ti sei messa in testa? 
Simona Di Lillo - Studentessa - Vitulazio 

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

da Peppino



Menù a base di pesce fresco

Selezione di salumi e formaggi

Primi e secondi piatti di cucina povera napoletana

Sale per cerimonie
Via Armando e Luigi Fuoco, 20 - Calvi Risorta 
Tel. 0823 1656232 - 333 7550294
chiuso il lunedì     Ristopizza Tonino Iovino
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Tra la fine del II secolo e gli inizi del III d.C. sorsero anche due cimi-
teri cristiani caratterizzati dallo sfruttamento di strutture sotterranee
scavate nel tufo: l'Appia incominciò a diventare anche un percorso"
sacro" frequentato, specie in età costantiniana, per motivi devozionali
data la presenza delle reliquie dei martiri.  Parallelamente alla costru-
zione di tombe sulla regina delle Vie romane furono edificate impor-
tanti complessi residenziali come la villa di Erode Attico, la sontuosa
residenza dei Quintili ed il monumentale complesso di Massenzio.
Con l'occupazione longobarda di Capua nel 593-594 l'Appia perse
gran parte delle sue funzioni anche se nel tratto più vicino a Roma con-
tinuò ad essere percorsa. Quando, però, tra VIII e IX secolo, le reliquie
dei martiri furono traslate dal suburbio alle chiese all'interno delle mura, la fortuna della Via conobbe un inarrestabi-
le declino. Anche le ville, ormai disabitate, lasciarono il posto a colonie agricole con terreni passati di proprietà a no-
bili famiglie che le incastellarono. Nel 1300 la famiglia Castani costruì, attorno al sepolcro di Cecilia Metella, un ve-
ro e proprio borgo fortificato e impose il pagamento di un pedaggio per il passaggio sulla strada. Il recupero dei ma-
teriali e il riutilizzo dei marmi determinò lo spoglio sistematico dei monumenti che ornavano la via nonostante, già
a partire dal XIV secolo, si attuassero provvedimenti finalizzati alla salvaguardia dell'Appia e del suo patrimonio ar-
cheologico minacciato dagli scavi clandestini. A metà Ottocento gli interventi per la tutela del "museo all'aperto" del-
l'Appia si concretizzarono nella siste-
mazione urbanistica dell'area archeolo-
gica delimitata dalla via: si definì una
fascia di rispetto sui due lati e si inter-
venne per il restauro dei sepolcri e la ri-
collocazione dei marmi e delle iscrizio-
ni. I monumenti divennero fruibili da
tutti perché la strada fu risistemata e 
riaperta all'uso pubblico. In anni più re-
centi la lotta contro l'abusivismo edili-
zio ha visto l'impegno della Sovrinten-
denza di Roma a favore della valorizza-
zione e tutela del valore paesaggistico
dell'area con l'istituzione del Parco Re-
gionale dell'Appia antica. 

Via Appia
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Bellona2a parte

Da Internet riportiamo:

Muoiono! Sta morendo la mi-

gliore delle generazioni, quel-

la che senza studi, ha educato

i suoi figli, quella che senza ri-

sorse li ha aiutati durante la

crisi. Stanno morendo quelli

che hanno sofferto di più,

quelli che hanno lavorato co-

me bestie, quelli quotati più di

chiunque altro. Muoiono

quelli che hanno passato tante

difficoltà, quelli che hanno

sollevato il paese, quelli che

ora desideravano solo godersi

i nipoti. Stanno morendo da

soli e spaventati. Se ne vanno

senza disturbare, quelli che

meno danno fastidio. Se ne

vanno senza un addio.  

Una foto che fa riflettere 

Questa rivista è anche su

www.deanotizie.it
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Caro Direttore, un pubblico ringraziamento
Annnalisa Falco da Portico di Caserta ci scrive:

Per puro caso mi sono rivolta al negozio Di-
mensione Fuoco di Bellona. Io e mio marito
(Saverio Maietta ndr.) siamo rimasti subito
colpiti dalla simpatia e dalla professionalità
del titolare, Signor Mimmo, che dal primo
momento ci ha fatti sentire "in ottime mani".
Lavoro eseguito con precisione, personale
competente e molto disponibile a soddisfare
le richieste del cliente consigliandolo nel
migliore dei modi per ottenere un risultato
ottimale.
Tutti i riferimenti su banner pubblicitario a
pag. 15

Carissimi, sono giunto al termine
di una campagna elettorale fati-
cosa ma entusiasmante, ricca di
passione ed impegno, tra pochi
giorni, il 20 e 21 settembre, ci sa-
ranno le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Regionale della
Campania, dove sono candidato
nella Lista Noi Campani, in ap-
poggio del Governatore Vincen-
zo De Luca. 
Vi scrivo  perché voglio condividere insieme
a voi l'emozione di questo momento di gran-
de interesse per tutti noi. 
È un'occasione importante per tutti avere un
rappresentante del nostro territorio in Regio-
ne Campania per i prossimi cinque anni nei
quali ci saranno tante occasioni di sviluppo,
possibilità di lavoro per i nostri giovani e op-
portunità di miglioramenti. 
Le nostre zone hanno tante potenzialità e
vanno seguite da chi come me, non ha inte-
ressi personali ma ha solo a cuore un futuro
migliore per tutti.
Chi mi conosce sa che sono l'amico di tutti,
pronto all'ascolto e disponibile alla risolu-
zione delle problematiche, questo è il mio
modo di fare da sempre che conserverò an-
che in futuro, lo devo a voi e a tutti gli abi-
tanti della provincia di Caserta. 

Le mie origini, che annoverano mio nonno e
mio padre tra i sindaci più amati di San Pri-
sco e la mia stessa formazione politico-am-
ministrativa che viene dall'esperienza plu-
riennale come assessore al comune di Bello-
na, mi hanno insegnato che l'onestà intellet-
tuale, l'umiltà e la comprensione, sono i va-
lori fondanti e il mezzo più appropriato per
camminare verso il cambiamento che ci ser-
ve per migliorare la vita di tutti noi. 
Sulle spalle dei futuri amministratori regio-
nali pesa una forte responsabilità ed io mi
sento pronto a dedicare 5 anni della mia vita
affinché tutti voi che mi date fiducia, attra-
verso la preferenza di voto, possiate essere
soddisfatti di avere un rappresentante del Vo-
stro territorio e di essere il portatore delle vo-
stre speranze. 
Il concetto prevalente deve essere quello di

dignità, per noi, per
le nostre famiglie,
per il territorio, per
gli animali, per l'am-
biente; null'altro è più
importante di questo
e niente ci deve sbar-
rare la strada nel per-
corso di difesa di
ogni meraviglia che il
Signore ci ha donato.

Ce la faremo ma, come ben sapete, dobbiamo
impegnarci affinché si realizzi il sogno del
nostro territorio.
Ho bisogno del vostro aiuto per portare a
compimento questi obiettivi, il voto singolo
non basta, ho bisogno che siate voi gli artefi-
ci della mia elezione facendo in modo che
possa essere votato anche dalla vostra fami-
glia, i vostri amici e conoscenti, solo così po-
tremmo tutti insieme essere presenti in Re-
gione Campania a far valere le ragioni del
nostro territorio.

Un voto ben espresso 

non rimane un voto vano!

Ricordatevi che siamo tutti tifosi del nostro
territorio!!!

Agostino Stellato detto Steve

Ora tocca a te, il futuro è nelle tue mani!

Agostino Stellato detto Steve. “Ora tocca a te, il futuro è nelle tue mani”!

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

Elezioni Regionali 2020
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Famiglia in crisi… conflitto familiare 
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore 

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

Sempre più spesso si
sente parlare di famiglia
in conflitto, vari sono i

motivi che innescherebbero una ten-
sione forte tra i membri appartenenti

ad un sistema familiare, la mancata
realizzazione di aspettative di alcuni
dei suoi componenti, la difficoltà di ac-
cettare le differenze dei componenti
stessi, difficoltà con le famiglie di ori-
gine, difficoltà con il contesto ambien-
te, difficoltà economiche. Il conflitto
all'interno della famiglia si manifesta
con disturbi nelle relazioni interperso-
nali, nelle modalità di comunicazione
e di espressione dell'affettività. Risol-
vere un conflitto significa accettare  la
diversità degli altri componenti della
famiglia (è possibile arrabbiarsi e con-
tinuare ad amarsi) e comunicare in mo-
do chiaro ed esplicito. Quando esisto-
no dei conflitti all'interno del sistema
familiare e tra la famiglia e l'ambiente
sociale di solito vengono attivate delle
risorse proprie dai singoli individui o
dalla famiglia nel suo complesso, co-

sicché il conflitto diventa utile per la
crescita e la trasformazione del nucleo
familiare. 

Il conflitto è una componente irrinun-
ciabile della vita sociale e costituisce
un fattore di crescita della famiglia.

Un libro pronto all'occorrenza
Redazione - Non preso dallo scaffale, ma stampato di fresco. Su desiderio di chi l'-
ha scelto. Insomma, stampato e rilegato al momento. On demand. È quello che sta
per accadere grazie alla Express Book Machine (Ebm), una sorta di sofisticatissima
stampante di due metri per tre che sforna libri all'istante, su ordinazione. Una specie
di bancomat della letteratura che fa pensare ad primo, sostanziale addio all'era Gu-
temberg e ad un nuovo passo dell'era digitale. catapultandoci dritto verso il libro
espresso. Che, editori volendo, presto arriverà anche in Italia. Forse già entro il
2021. Papà della macchina che sforna libri espresso è Jason Epstein che, parlando
all'Hong Kong Book Fair 2008 lo scorso luglio,
ha riferito passo passo la storia della sua Express
Book Machine, tracciando la mappa delle diverse
installazioni dove sono stati realizzati i primi test
di book on demand. A partire dalla New York Pu-
blic Library alla Alexandrina Library in Egitto al
book store dell'Università di Alberta, fino alle li-
brerie Blackwell di Londra dove stanno per accendersi le prime Ebm. È una mac-
china "facile da usare -ha assicurato Epstein parlando ad Honk Kong- esattamente
come una normale fotocopiatrice da ufficio". "La Ebm è collegata ad un computer
con l'archivio dei volumi disponibili in formato digitale. Per stampare 40 pagine ci
mette solo un minuto. E in altri due minuti fa la copertina a colori e la rilegatura"
spiega "Jack", il pe-
riodico sempre in
prima linea sulle in-
novazioni hi-tech
d'avanguardia. "Per
ora sono disponibili
300mila "classici",
grazie ad un accordo
con www.archive.
org che raccoglie i
testi digitali gratuiti. 

Solo
lievito

madre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334
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Molti cittadini non cre-
dono che  si possano
eseguire le opere elen-

cate a COSTO ZERO e mi telefonano
per chiarimenti.
È proprio vero! TUTTI  i lavori (effi-
cientamento energetico, impianto fo-
tovoltaico, cambio infissi, rifacimen-
to facciata, miglioramento sismico ed
altre) e TUTTE le spese  tecniche ed
amministrative rientrano nel 110%
del Decreto Rilancio. 
(D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 con-
vertito con legge n.77 del 17 luglio
2020). 
Facciamo qualche esempio.
1)-FABBRICATO QUADRIFAMI-
LIARE (con riscaldamento autono-
mo): lavori a farsi a)isolamento ter-
mico, b)-impianto fotovoltaico e so-
stituzione infissi. A fronte di una spe-
sa di 196 mila euro (152 x cappotto e
44 per fotovoltaico ed infissi) il con-
dominio beneficierà di una detrazio-

ne, pari al 110%, di € 215.600. I con-
domini (non avendo i proprietari ca-
pienza) cederanno il loro credito di €
215.600 ad una impresa (che a sua
volta potrà cedere il credito ricevuto
ad un Ente finale) ed in questa som-
ma dovranno rientrare tutte le spese
(tecniche, amministrative nonchè i
lavori). 
2)-VILLETTA SINGOLA: lavori a
farsi di efficientamento energetico
della propria abitazione passando
dalla classe G alla classe E. a)-rifaci-

mento del cappotto termico b)-sosti-
tuzione della caldaia; c)-sostituzione
degli infissi. Pertanto, potrà benefi-
ciare del Superbonus. A fronte di una
spesa di 62 mila € (48 x cappotto e 14
x caldaia ed infissi) beneficerà di una
detrazione, pari al 110% di 68.200
euro (110%), che potrà sfruttare di-
rettamente o cederla ad impresa. Nel-
la somma di € 68.200 sono ricompre-
si i lavori, le spese tecniche e quelle
amministrative ed il proprietario non
tirerà fuori un euro.
È chiaro che, per poter procedere, ne-
cessita una verifica preliminare per
accertare se il fabbricato possiede i
requisiti di compatibilità urbanistica
e catastale e la possibilità del supera-
mento di due classi energetiche.
Vi sono alcuni studi professionali, co-
me lo studio Romano, che effettua

GRATUITAMENTE

lo Studio di fattibilità. 

Chiarimenti Ecobonus 110%
Ing. Giuseppe Romano - Bellona
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“Nei nostri plessi si adottano tutte le misure anti Covid-19”
Prof.ssa Natalia Di Meo - Santa Maria Capua Vetere

L'Istituto Omnicomprensivo
di Formicola-Liberi-Pontela-

tone, sotto l'attenta direzione della Dirigente
Scolastica prof.ssa Antonella Tafuri, sta or-
ganizzando la riapertura dei dieci plessi, su
ben cinque comuni, adottando tutte le misu-

re anti Covid 19, per la tutela dei propri stu-
denti e di tutto il personale scolastico. La
scuola a causa del Coronavirus ha affrontato
un difficile momento, che ha visto la didatti-
ca a distanza come una soluzione tempora-
nea per evitare che i propri studenti non po-
tessero usufruire del loro diritto allo studio. I
coronavirus SARS/CoV 19 sono un'ampia
famiglia di virus respiratori che possono
causare malattie da lievi a moderate, dal co-
mune raffreddore a sindromi respiratorie co-
me la MERS (sindrome respiratoria medio-
rientale, Middle East respiratory syndrome)
e la SARS (sindrome respiratoria acuta gra-
ve, Severe acute respiratory syndrome). 
È necessario che tutti i genitori degli alunni
siano al centro di questa sfida, collaborando
fattivamente con tutti i docenti e con la Diri-
gente Scolastica, i genitori devono avere il
tempo di conoscere dettagliatamente le nor-
me e tutti i presidi che sono stati già messi in
opera. 
Fin da subito la Dirigente Scolastica ha illu-
strato con precisione e puntualità a tutti gli
operatori della scuola le linee guida che si
sono succedute a partire da maggio nonché il
protocollo per la prevenzione e la gestione
degli eventuali casi. 
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella
Tafuri sottolinea l'importanza della program-
mazione didattica, una serie di operazioni
che l'insegnante o gli insegnanti compiono
per organizzare il loro lavoro didattico in un
tempo definito, all'interno della scuola in cui

operano, una programmazione in linea con le
attuali esigenze, che deve essere compiuta
prima di iniziare il lavoro didattico. Da quan-
to si legge: "Attualmente sappiamo che i
bambini fino a 10 anni circa si contagiano,
hanno una carica virale, ma sembra che tra-
smettono in maniera inferiore rispetto ai ra-
gazzi di età maggiore" ha spiegato il diretto-
re aggiunto dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità, ricordando che in realtà non dis-
poniamo ancora di conoscenze solide su que-

sto tema."Per i ragazzi dai 10 ai 12 anni, ha
continuato Guerra, c'è una 'montata' di conta-
giosità, fino ad arrivare intorno ai 14-16 do-
ve la carica virale e la capacità di contagiare
sono equivalenti rispetto all'adulto". La Diri-
gente Scolastica sottolinea le misure di con-
tenimento: l'uso di mascherine, il distanzia-
mento, e considerando i diversi plessi dell'I-
stituto dispone ferree indicazioni da inserire
nel Regolamento d'Istituto e nel Patto di Cor-
responsabilità sottoscritto con le famiglie. 

“Rivendicare il ruolo

storico, politico e geo-

grafico che compete a

Caserta”. Questo l’o-
biettivo di Antonello

Bonacci di Calvi Ri-
sorta, candidato alle
prossime Elezioni Re-
gionali nella lista
“Centro Democratico.
De Luca Presidente”.
Come? Lo esplicita con semplici ed efficaci
parole che rimandano immediatamente a
fatti concreti: 
“Sana politica e buona amministrazione”.
E Bonacci sa di cosa parla!!!
È l’uomo giusto per il nostro territorio: ha in
sé sia un’innata passione per la Politica (sì,
quella con la P maiuscola che è poi l’unica
che conosce) sia l’esperienza e la competen-
za maturate con importanti ruoli nell’Am-
ministrazione Pubblica come Segretario
presso i comuni e il Ministero dell’Interno a
Roma.
Il suo programma tocca i temi essenziali per
ogni cittadino, ed ancor di più per quelli del-
la provincia di Caserta, non più rimandabili
né delegabili ad altri che non conoscono né
hanno vissuto le dinamiche del nostro bel-
lissimo ma martoriato territorio.
Questi in sintesi:
*Occupazione e sviluppo sostenibile. Un
circuito unico tra agricoltura, industria e
commercio.
*Salute e Ambiente. Vivere sani in armonia
con il territorio e la natura.
*Famiglia e servizi pubblici. Istituzioni
più vicine ai bisogni di ogni persona.

*Aree interne e centri urbani. Un giusto
equilibrio per la vivibilità e la promozione
turistica.
*Sicurezza e cultura. Non una antitesi ma
due facce della stessa medaglia.
Antonello Bonacci ha l’entusiasmo e la con-
cretezza che servono per risollevare le sorti
del nostro territorio, ha a cuore questo terri-
torio e i suoi abitanti e sa che il destino di un
territorio lo fa chi ci abita e chi si impegna
partecipando attivamente alla crescita cultu-
rale, sociale ed economica di tutti.
Ama dire: “La buona amministrazione è

possibile. Non rinunciamoci!”

E noi non abbiamo alcuna intenzione di ri-
nunciarci!!!
Votiamo Antonello Bonacci, diamo voce al

nostro territorio alla Regione Campania.

Perchè il tuo voto ad Antonello Bonacci?
Elezioni Regionali 2020

La collaborazione a 

questa rivista consente 

l’iscrizione all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti
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Le persone che invecchiano
meglio sono quelle che se-
guono una dieta sana e cor-
retta. 

Questo è stato ulteriormente confermato da
uno studio condotto presso l'Università del
Michingan, pubblicato sulla rivista scienti-

fica American Journal of Epidemiology.
Lo studio ha evidenziato che una dieta sa-
na agendo a livello del DNA è in grado di
rallentare l'invecchiamento cellulare.
Per valutare l'invecchiamento cellulare, i
ricercatori hanno misurato la lunghezza dei
telomeri, si tratta di strutture situate alle
estremità dei cromosomi. L'accorciamento
dei telomeri è un fenomeno del tutto natu-
rale con l'avanzare dell'età, ma il processo
può essere accelerato a causa di una catti-
va alimentazione, di uno stile di vita sba-
gliato e dello stress. Inoltre, telomeri più
corti sono stati associati ad un aumentato
rischio di malattie cardiovascolari, diabete
di tipo 2 e cancro.
Ma quali sono gli alimenti e le abitudini in
grado di preservare la salute e rallentare
l'invecchiamento delle nostre cellule? 
In prima linea troviamo il consumo abbon-
dante di frutta e verdura, ma anche l'intro-
duzione nella dieta di cereali integrali e
proteine vegetali, svolgere regolarmente
attività fisica e rispettare il ritmo sonno-ve-
glia. 
Tra gli alimenti e le abitudini in grado di
accelerare l'invecchiamento, troviamo il
consumo di zuccheri semplici, l'abuso di
sale, di carni rosse e lavorate, il fumo e l'
alcool.

Una dieta per non invecchiare 
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano

Questo studio evidenzia ulteriormente
l'importanza di una dieta anti-ossidante e
anti-infiammatoria, sia per rallentare le fa-

si di invecchiamento cellulare, ma soprat-
tutto per prevenire le patologie croniche
oggi più diffuse. 

Olga Beha - Secondo diversi scienziati il
matrimonio allunga la vita. A dirlo è uno stu-
dio pubblicato dal Daily Mail che precisa:
restare uniti nella gioia e nel dolore può re-
galare 5 compleanni in più, e addirittura 10
agli uomini. Sono sette ibuoni motivi per
pronunciare il fatidico sì. 
Tumori - Gli uomini malati di cancro alla
prostata sopravvivono più a
lungo se sono sposati. Almeno
secondo studio condotto dal-
l'Università di Miami su
146.979 pazienti. La sopravvi-
venza media per i maschi che
condividono il peso del cancro
con la moglie è di 69 mesi,
contro i 38 mesi degli uomini
separati o vedovi. 
Alzheimer - Uomini e donne sposati hanno
un rischio del 50% inferiore di sviluppare
demenza, secondo i risultati di uno studio
durato 21 anni e condotto dal Karolinska In-
stitutet svedese. Chi ha trascorso un'intera
vita da single ha una probabilità doppia di
sviluppare demenza, che diventa tripla per i
divorziati che non si sono rifatti una vita. 
Influenza - Nelle persone sposate il vaccino
contro il 'mal d'inverno' funziona meglio. Ri-
sulta da uno studio condotto dall'Università
di Birmingham su 184 persone, secondo cui
gli sposati mostrano una risposta anticorpale
più sostenuta dopo la vaccinazione anti-in-
fluenza. 

Piccole ferite - Ed è sempre merito dell'ef-
fetto - felicità sulle difese immunitarie se, tra
gli sposati, le piccole ferite cicatrizzano più
facilmente. Uno studio dell'Ohio State Uni-
versity College of Medicine ha infatti evi-
denziato che nelle persone che vivono un
matrimonio infelice la guarigione è del 40%
più lenta. 

Depressione - Uomini e donne
divorziati, vedovi o che non si
sono mai sposati sono più in-
clini alla depressione, emerge
da uno studio su 2 mila gemel-
li firmato dall'Università della
Danimarca del Sud. La vita a
due regala stabilità e contrasta
la solitudine. Infine, secondo
un'indagine italiana gli sposati

sono meno a rischio suicidio: la voglia di far-
la finita è massima tra gli uomini e le donne
under 64 separati o divorziati. 
Pressione arteriosa - Gli uomini e le donne
sposati hanno valori pressori inferiori se il
loro rapporto è sereno, afferma uno studio
della George Washington University. Al con-
trario, gli accoppiati infelici mostrano una
pressione più alta rispetto ai single. 
Malattie cardiache - Il matrimonio proteg-
ge il cuore e aumenta le chance di sopravvi-
venza dei cardiopatici. Lo mettono nero su
bianco vari ricercatori, osservando che i li-
velli di stress sono più bassi tra le persone
sposate che fra i single. 

Vivere di più? Basta sposarsi 

I bracciali calamita 
Redazione - Gioielli per tutti i gusti. Catene dal design incre-
dibile, collane che non passano inosservate. O ancora, brac-
ciali in argento, cavigliere, orecchini e anelli in acciaio. Per le
donne, la varietà di gioielli è infinita: bracciali, catene e colla-
ne... ma a farla da padrone sono sempre i bracciali "calamita".
Una vera scoperta. Sono lunghi come un filo e si possono in-

trecciare a proprio gusto o semplicemente intorno al polso. E poi, possono diventare collane.
Sono di vario colore. Quelle più viste sono rosse e nere. Si trovano sulle bancarelle, ma an-
che su vari siti internet.
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Tremiti - Vacanze dal colore turchese
Giusy D’Angelo - Studentessa - Pietramelara

Trascorrere gli ultimi
giorni di sole immersi in
un mondo naturale e so-

prattutto italiano è il sogno di tanti turi-

sti. Nel mare Adriatico tutto ciò può di-
ventare realtà, c'è un arcipelago inconta-
minato che offre la sua bellezza ad occhi
indiscreti. Sono le isole Tremiti, al largo
del promontorio del Gargano, in provin-
cia di Foggia, formato da cinque isole:
San Nicola, Santo Domino, Capraia,
Cretaccio e Pianosa. Sembra un vero
paradiso, d'altronde raggiungibile dalla
terraferma anche attraverso il porto di
Termoli, ben attrezzato con aliscafi e
traghetti. Una vera opportunità da co-

gliere al volo per tra-
scorrere qualche
giorno in un mondo
naturale e cogliere
l'occasione anche
per arricchire la pro-
pria cultura visitan-
do le domus romane
presso l'isola di San
Nicola e l'abbazia di
Santa Maria a Mare.
E perché non approfittare per fare anche
trekking? L'isola di Santo Domino è ric-
ca di sentieri boschivi, occasione anche
per riposarsi o fare un picnic in famiglia,
senza dimenticare le giuste attenzioni
per salvaguardare la propria salute. Per
un paesaggio maggiormente suggestivo
c'è l'isola di Pianosa, sembra essere qua-
si magica, ad ogni mareggiata scompare
completamente, per poi ricomparire più
vigorosa. Scoprirete piccole cale, spiag-

ge di ciottoli, grotte ed un'acqua dalle
sfumature magiche. Poche persone pos-
sono accedere, ogni ingresso prevede
prenotazioni, l'ideale per evitare anche
assembramenti e poter osservare tanta
bellezza da lasciare senza respiro.

Piante Fiori Addobbi vari

La Gardenia di Maria Papa
Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)

Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

Cedesi attività

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO

di G. Pezzulo
Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090
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Via Avezzana, 13 - Santa Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668 

e-mail: russomaterassisrls@libero.it - www.materassirusso.com

Materassi, Reti, Guanciali, 
Piumoni, Coprirete, 

Coprimaterassi, Lenzuola. 
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. 

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 Pronto soccorso - 0823 231111
CUP 800 911 818 
Prenotaz.: 0823 795 250
S. Maria C.V. Melorio - 0823 891612
Rifiuti ingombranti (Bellona) 
800 642568
Vitulazio Polizia Locale 0823-967528/29

Farmacie
Bellona: 

Chirico P. - Carlo Rosselli, 5 - 0823 966684
RAROFARM - Triflisco - 0823 372787

Calvi Risorta

Ruotolo Domenica - V. Mancini, 9, - 0823 651112
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
Capua

Turno festivo e prefestivo anno 2020
19.09 - Russo - Tartaglione

20.09 - Apostolico
26.09 - Costanzo - Corvino 
03.10 - Russo - Tartaglione 

04.10 - Tartaglione 
10.10 - Costanzo - Corvino 

11.10 - Corvino

S.Maria C.V.

Turno notturno 2020 - Settembre 2020
15 Beneduce
16 Bovenzi
17 Salsano
18 Simonelli
19 Beneduce
20 Antonone
21 Merolla
22 Bovenzi
23 Salsano
24 Antonone
25 Iodice
26 Tafuri
27 Simonelli
28 Beneduce
29 Iodice
30 Tafuri

Ottobre 2020

1 Simonelli
2 Bovenzi
3 Merolla
4 Beneduce
5 Antonone
6 Salsano
7 Merolla
8 Beneduce
9 Bovenzi
10 Antonone
11 Tafuri
12 Iodice
13 Merolla
14 Tafuri

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
15,52 16,58 17,54
17,20 18,21 19,18

Ritorneremo in edicola 

15 ottobre 2020

Costo pubblicità 
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

POLITICA
Costo da concordare
I prezzi indicati sono 

IVA inclusa e comprendo-
no servizio fotografico 
e realizzazione banner.

La pubblicità è OMAGGIO
ai sostenitori

19,08 20,08 21,02
20,30 21,31 22,27
Pied. Mat. S. A. in F. Napoli 

04,30 05,23 ==
05,21 06,15 07,10
06,29 07,26 08,27
08,35 09,30 10,43
10,55 11,50 12,46
13,10 14,08 15,08
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

Le inserzioni su

questa 

rivista 

resteranno per

sempre su 

www.deanotizie.it

Via Aldo Moro, 33 - Bellona (CE)

Telefax 0823 990916 - Cell. 339 7166541

dimensione fuoco bellona

info@dimensionefuoco-bellona.it
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Supermercati EMMEMARKET Srl
Giovanni e Lorenzo Martino

Bellona - Piazza Carusone - Tel. 0823 990386
Pignataro M. - Via V. Veneto, 53 - 0823 654603


