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campana non chiederti per chi suona.

Essa suonerà anche per te"! (cit.)
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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”

Causa l'epidemia in atto ancora una volta siamo
costretti a rinviare, a data da destinarsi, la XVIII
edizione della manifestazione: 
Ambiente Cultura Legalità durante la quale sarà

presentata il XII volume della collana del libro Chi è? Traman-
diamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati. Alla ma-
nifestazione erano previsti gli interventi di:
*Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio 
*Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio
*Ambiente - Dott. Marco Antonucci, Comandante Provinciale
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.
Inoltre, Premiazione degli alunni che hanno partecipato al con-
corso sul tema: 
Il 27 gennaio si celebra la "Giornata della Memoria" (Shoah) e
il 10 febbraio il "Giorno del Ricordo" (Foibe). Ritieni importan-
te ricordarle?
Su disposizione del Comitato dei Saggi consegna due Attestati
di Benemerenza alla “Memoria”
All'Agente Scelto Polizia di Stato Pasquale Apicella per 

Smisurato attaccamento al dovere

e alla Guardia di Pubblica Sicurezza Antonio Marino per 
Alto senso del dovere

Attestato di Ringraziamento dall’AIDO (Associazione Italiana
Donatori Organi) Gruppo intercomunale Bellona-Vitulazio 
alla famiglia Florestano-Russo di Vitulazio (CE) per

Immensa sensibilità per la vita altrui

Attestato di Apprezzamento alla “Memoria” al 
Prof. Vincenzo Carbone per 

"Impegno per la Memoria Storica del territorio"

------------

Si confida nella disponibilità degli invitati per la prossima data. 

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



Stanislav Petrov, l'Eroe che salvò il mondo dall'apocalisse nucleare
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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I tempi per rispondere ad un attacco nucleare
sono strettissimi. I missili impiegano meno di
mezz'ora per raggiungere la Russia dagli USA.

Alcuni minuti servono per controllare che tutti i parametri
siano giusti. Poi la comunicazione telefonica a Mosca: l'in-
formazione arriva ai vertici. Si sveglia il capo supremo (al-
lora era il gensek, oggi sarebbe il presidente Putin) e a quel
punto bisogna decidere subito. Militari, ex agenti del KGB

(come Andropov, ma forse anche come Putin) non sono abi-
tuati a mettere in discussione le procedure. In quelle settima-
ne del 1983 la tensione era altissima, con Reagan che aveva
bollato l'Urss come "Impero del male" appena sei mesi pri-
ma e Andropov che si diceva convinto della volontà di ag-
gressione americana. A un attacco si sarebbe risposto quasi
certamente con una massiccia rappresaglia: decine di missili
sovietici lanciati verso gli Stati Uniti. E Washington avrebbe
certamente replicato con il lancio (questa volta vero) delle
sue testate nucleari. Per il globo sarebbe stata la fine. Ma Pe-
trov non era ottuso. Al suo posto di controllo a Serpukhov-
15, vicino Mosca, arrivò il segnale sempre atteso e tanto te-
muto: "Si accese una luce rossa, segno che un missile era
partito. Tutti si girarono verso di me, aspettando un ordine.
Io ero come paralizzato, dapprincipio. Ci mettemmo subito a
controllare l'operatività del sistema, ventinove livelli in tut-
to", ci raccontò. Pochissimi minuti e si accese un'altra luce,
poi un'altra. "Nessun dubbio, il sistema diceva che erano in
corso lanci multipli dalla stessa base", racconta. "Una nostra
comunicazione avrebbe dato ai vertici del paese al massimo
12 minuti. Poi sarebbe stato troppo tardi". Petrov era sicuro
che la segnalazione fosse sbagliata, nonostante tutto. "Ero un
analista, ero certo che si trattasse di un errore, me lo diceva
la mia intuizione" Così comunicò che c'era stato un malfun-

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

zionamento del sistema. "I quindici minuti di attesa furono lun-
ghissimi. E se eravamo noi a sbagliare? Ma nessun missile col-
pì l'Unione Sovietica". In seguito si chiarì che il sistema era
stato ingannato da riflessi di luce sulle nuvole. Non venne pre-
miato. Così tutto venne insabbiato e finì tra le storie "sover-
scenno secretno", top secret. "Alla fine, quando mi congedai,
non mi concessero nemmeno la solita promozione a Colonnel-
lo", ha raccontato. A 76 anni, nel 2016, faceva la vita di sem-
pre nel palazzo di Fryasino. Poi la salute è peggiorata ed il 19
maggio 2017 è venuto a mancare.



La pandemia in atto ci ha

insegnato ad utilizzare

gli avanzi!

Torta di patate con gli

alimenti avanzati in frigo
Ingredienti (per 4 persone) - 800 gr. di
patate, 100 gr. di mortadella (in alterna-
tiva potete adoperare il prosciutto, lo
speck, il salame o qualsiasi altro salume
da consumare che avete in frigorifero),
50 gr. di olive nere a rondelle (perfette
anche quelle verdi), 2 uova, 100 gr. di
formaggio grattugiato a vostra scelta,
pangrattato, sale, pepe, noce moscata,
olio extravergine di oliva.
Preparazione: lessate le patate con la
buccia, se possibile fate in modo che
siano biologiche, e una volta morbide,
versatele in una ciotola abbastanza ca-
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Un sogno quello di Giu-
lia Maria Crespi fonda-
trice del Fai (Fondo Am-

biente Italiano) scomparsa lo scorso lu-
glio, che si è reso realtà nello scorso
mese di ottobre. L'edizione di quest'an-
no dedicata alla sua fondatrice nelle
giornate del 17, 18, 24 e 25 ottobre ha
visto una straordinaria adesione. Dopo
il successo dello scorso giugno i luoghi
Fai d'autunno hanno avuto un boom di
visite attraverso le prenotazioni on line
che hanno portato gli italiani da Nord a
Sud, in totale sicurezza, a visitare luo-
ghi esclusivi del nostro patrimonio cul-

turale. Attraverso la piattaforma on line
è stato possibile monitorare in tempo
reale il flusso dei visitatori ed evitare as-
sembramenti. Un modo organizzato per
fruire della bellezza in tutta tranquillità e
secondo le ordinanze regionali, un'occa-

sione per conoscere i tesori nascosti del-
la nostra Italia. 
Un viaggio attraverso la Penisola alla
scoperta dell'arte e delle inconfondibili
realtà paesaggistiche, ambientali e stori-
co artistiche del nostro territorio. Luoghi
del cuore da conoscere e proteggere,
un'eredità del valore di ben 1000 siti da
valorizzare e custodire, 400 le città co-
involte: palazzi, castelli, giardini con-
venti, borghi. "Sogni? Sì sogni! A furia
di sognare si riesce a portare nel concre-
to ciò che si sogna", le parole dell'anima
ispiratrice della fondazione hanno colpi-
to nel segno. 

Giornate FAI d'autunno, la bellezza a portata di click
Chiara Mastroianni - Piana di Monte Verna

Ricette
Nietta - Bellona

piente e schiacciatele con una forchetta;
aggiungete cinque cucchiai di olio extra
vergine d'oliva, mescolate e poi amalga-
mate anche le uova e il formaggio grat-
tugiato. Salate e pepate. Secondo il vo-
stro gusto, aggiungete anche un pizzico
di noce moscata; in-
saporite aggiungen-
do la mortadella a
listarelle e le olive a
rondelle e poi co-
spargete il tutto con
un po' di pangratta-
to; versate il com-
posto nella teglia
leggermente unta
con olio extravergi-
ne d'oliva, livellate

con l'aiuto di una forchetta e poi cospar-
gete la superficie della torta di patate con
il pangrattato; infornate a circa 200° per
20 minuti in forno già caldo. Suggeri-
menti: sbizzarritevi usando quello che è
rimasto in frigorifero: per esempio, se
non avete le olive, potete usare dei fun-
ghetti sott'olio o dei carciofini. Se vi
avanza del formaggio filante (mozzarel-
la, scamorza, fontina) riducetelo a cubet-
ti e poi mescolatelo insieme agli altri in-
gredienti. 

di Angelo De Simone & C.

La collaborazione a 

questa rivista consente 

l’iscrizione all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO

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

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

Fermati a pensare, 
ma non pensare 
mai di fermarti!
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Isaac Asimov, è unanima-
mente considerato uno dei

maggiori scrittori di fantascienza di tutti
i tempi. La sua fortuna è dovuta al felice
connubio tra invenzione letteraria e veri-
tà scientifica che riesce a rendere i suoi
libri verosimili e fantastici insieme, veri
specchi di un futuro possibile. Nell'am-
biente letterario è nota la sua fine vena
satirica e ironica, che si può riscontrare
anche in alcune sue opere, soprattutto
nelle prefazioni. Conosciutissimi, in Ita-
lia come nel resto del pianeta, sono, tra i
libri di Asimov, quelli appartenenti al ci-

Isaac Asimov - viaggiatore del tempo e dello spazio
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Castel Campagnano

clo sul futuro della robo-
tica (Io, Robot; Il secon-
do libro dei Robot) e al
ciclo di "Foundation"
(tradotti con i titoli di
"Cronache della galas-
sia", "Il crollo della ga-
lassia centrale" e "L'altra
faccia della spirale"). Isaac Asimov muo-
re il 6 aprile 1992, in seguito a delle com-
plicazioni nel sistema cardiovascolare,
gettando nello sconcerto migliaia di ap-
passionati in tutto il mondo. Nel 2002, la
seconda moglie, Janet Jeppson, rivela che

Nessuno basta a se stesso
È proprio negli affanni del quotidiano di un'esistenza normale che si misu-
ra il senso più autentico del nostro cammino comune. Un uomo che cade of-
fre la possibilità di tendergli una mano, colui che cerca una strada la possi-
bilità di aiutarla a trovare. Tutti noi siamo colui che cade e la mano che lo
afferra, quello che cerca una direzione e il dito che gliela indica. Nessuno
basta a se stesso.

Ascoltata in un monologo di Gigi Proietti

la morte di Asimov era
stata provocata dall'Aids,
malattia che aveva con-
tratto nel 1983 durante una
trasfusione di sangue. Non
sarebbe stato lo scrittore a
voler mantenere il segreto,
quanto più probabilmente

l'ospedale, per evitare uno scandalo. Una
celebre frase di Isaac Asimov: "La
disumanità del computer sta nel fatto che,
una volta programmato e messo in fun-
zione, si comporta in maniera perfetta-
mente onesta".
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Scoperte delle ghiandole sconosciute nella gola
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Una sensazionale scoperta
da parte del team del Ne-
therlands Cancer Institute

di Amsterdam sulla presenza di ghiandole
nella gola umana, localizzate nella parte
superiore e identificate in
maniera casuale in quando
gli scienziati olandesi stava-
no compiendo degli studi
sul cancro alla prostata. Si
chiamano ghiandole salivari
tubariche. Il team ha usato
un mezzo di contrasto ra-
dioattivo per osservare la
presenza di tumori della prostata metasta-
tizzati. A tal punto quando le hanno nota-
te, hanno cominciato a essere incuriositi
rendendosi conto che si trattavano di
ghiandole in precedenza sconosciute e

hanno cominciato a studiarle. A quanto
pare la funzione di queste ghiandole della
gola sia quella di lubrificare la zona dietro
il naso. Esse sono lunghe circa 3,8 centi-
metri e sono molto simili alle ghiandole

salivari già note. Si
sono osservati anche
gli effetti collaterali
che le radiazioni pos-
sono avere sui pa-
zienti con tumori pre-
senti nell'area com-
presa tra la testa e il
collo, che potrebbero

derivare dalla reazione con queste ghian-
dole, con i disturbi più comuni come la
difficoltà di parlare o mangiare. Su un
campione di 700 casi, l'èquipe di ricerca-
tori ha scoperto che le radiazioni sommi-

nistrate a queste ghiandole possono provo-
care delle complicazioni che sono connes-
se alla quantità di onde ricevute. Il prossi-
mo passo in futuro potrebbe essere proprio
quello di approfondire questa zona critica
per salvaguardare queste strutture salivari
nella speranza di migliorare la qualità del-
la vita dei pazienti sottoposti a esami di ra-
dioterapia.



Più passa il tempo e più la
città di Pompei regala

nuove ricchezze culturali e archeologi-
che ai napoletani. Dal Parco Archeolo-
gico di Pompei arriva una nuova sco-
perta: un nuovo thermopolium (una
specie di cibo veloce dell'antichità), in-
fatti l'attività consisteva nella prepara-
zione di cibi da asporto o da consumare
velocemente in loco. Potremmo dire, un
antico fast food. Il thermopolium risale
al 79 d.C., stessa data dell'eruzione del
Vesuvio che ha sommerso tutta la città.
A quanto pare l'eruzione non è riuscita a
distruggere tutto bensì ha conservato le
abitudini, i costumi, il modo di vivere
dei romani dell'epoca. La cultura del ci-
bo veloce è molto più antica di quanto
pensiamo, al contrario di quel che si

Il corbezzolo (Arbutus unedo, famiglia delle ericacee) è una pianta
sempreverde, tipica della macchia mediterranea, a  portamento da ce-
spuglio o albero, che produce dei frutti rossi, commestibili anche se

non particolarmente saporiti, a volte utilizzati per la produzione artigianale di mar-
mellate.
La fioritura è in ottobre-novembre, per questo, nonostante la sua diffusione in qua-
si tutta l'Italia, dà una produzione di miele solo dove è possibile un'attività autun-
nale-invernale delle api: quasi soltanto in Sardegna, con qualche rara annata favo-
revole in Toscana. Difficilmente le api, in questa stagione, riescono a concentrare
il nettare raccolto, così il miele presenta sempre un'umidità elevata, che, se non cor-
retta dall'apicoltore, crea il rischio della fermentazione.
La produzione limitata e territorialmente circoscritta fa del miele di corbezzolo quello col più alto valore commerciale: viene
venduto a prezzi da 4 a 8 volte superiori a quelli degli altri mieli.
Caratteristiche organolettiche

La cristallizzazione avviene rapidamente. Il colore è ambrato nel miele liquido, da nocciola a marrone con tonalità grigio-ver-
di nel miele cristallizzato. Sia odore che sapore sono intensi, in bocca è persistente, con una forte componente amara e astrin-
gente. alcune parole o espressioni usate per descrivere l'odore: pungente, verde, di foglie di edera, amaro, di fondi di caffè, di
cuoio bruciato, di erbe amare, di peperone verde, di fava di cacao, di rabarbaro, di genziana; alcune parole o espressioni usate
per descrivere il gusto/aroma: simile all'odore, cicoria, foglia di tabacco bagnata, legno verde, radice amara.
Il miele di corbezzolo, a causa del suo sapore amaro, è un miele per amatori. In cucina può essere abbinato a vegetali amari,
per analogia (cardi, carciofi) o con formaggi dolci e grassi (per contrasto).
È il miele perfetto per il caffè, i due amari si sposano bene insieme senza che il miele invada l'aroma della bevanda.
In Sardegna viene utilizzato come ingrediente di un torrone molto particolare. 

pensa e non è nata in tempi recenti negli
Stati Uniti d'America. È una invenzione
dei romani, sono proprio loro, secondo le
scoperte archeologiche fatte ad oggi, i
primi ad aver scoperto i vantaggi di un
buon pasto caldo da poter consumare ve-
locemente. I locali di questo genere più
famosi, si trovano proprio a Pompei. Il

nuovo locale scoperto dagli archeologi ci
mostra delle raffigurazioni con colori ac-
cesi, come lo schiavo intento al servizio,
o Nereide che regge una cetra. Il locale
riaffiora dopo due millenni dall'eruzione
del 79 d.C. che ha prima sepolto per poi
riconsegnarci gli straordinari Scavi di
Pompei. 
Questo ha permesso alle decorazioni di
arrivare inalterate fino a noi quasi intat-
te. Il nuovo thermopolium ci mostra an-
cor meglio gli usi e consumi degli anti-
chi romani in quel di Pompei. Grazie a
queste scoperte si riesce, in qualche mo-
do, a conoscere meglio lo stile di vita di
quegli anni e le varie popolazioni che
hanno vissuto sul territorio campano.
Chissà cos'altro scopriremo dai nostri
predecessori. 
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Gli americani, secondi ai napoletani, nella scoperta del cibo veloce
Valentina Valeriani - Studentessa - Bellona

Il corbezzolo 
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
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Egregio Direttore, il fenomeno del bullismo
nelle scuole ha oltrepassato da tempo il con-
cetto di "bravata", di "ragazzata", si avvia
definitivamente ad avere una connotazione
delinquenziale se non addirittura criminale
per certi episodi. Il lassismo, il buonismo, il
menefreghismo sono gli atteggiamenti della
scuola e dei genitori complici di questa im-
pennata di comportamenti aggressivi e di so-
praffazione. Da un lato la scuola manca del-
l'autorità istituzionale e gli insegnanti di con-
seguenza mancano di autorevolezza nei con-
fronti degli alunni. Con queste premesse, i
bulli si pongono al di sopra di tutti, non sono
subalterni a nessuno, comandano più degli
insegnanti e sovrastano i Presidi. Il territorio
è controllato dai bulli, le regole le dettano lo-
ro, perchè? Perchè non c'è nessuna punizio-
ne, nessuna conseguenza alle loro aggressi-
vità, solo qualche giorno di sospensione, sai
che gliene frega. Dall'altro lato ci sono i ge-
nitori, anche loro alimentano questa voglia
di sopraffazione degli alunni perché "'e figli
so' piezz'e core" perché se l'insegnante osa
fare delle osservazioni magari giuste, sicco-
me sono pezzi di cuore dei genitori, essi si
sentono coinvolti a tal punto di intervenire
loro stessi con azioni da veri delinquenti (ve-
di i recenti casi di aggressione ad Insegnan-
ti,  ma anche ai Presidi). Poco possono fare
gli Assistenti Sociali, Psicologi, Psichiatri
nei confronti di questo fenomeno se non si
modifica drasticamente l'Istituzione della
scuola, che concettualmente a scuola si va
per studiare ed imparare, se l'alunno non ri-
sponde a questo concetto è necessario pren-
dere le misure decise e le più appropriate.
Antonia C. 

Cara Antonia, il bullismo è il risultato triste
di una frattura, consumata negli ultimi de-
cenni tra mondo adulto e mondo giovane.

Cerco di spiegarmi. Non è difficile rintrac-
ciare nell'educazione impartita ai bambini in
famiglia e poi a scuola, una costante fissa:
questi sarebbe diventato un adulto. Un adul-
to, in passato, non avrebbe potuto giammai
compiere alcuni atti. Per esempio: mandare
a quel paese il Capoufficio, usare un lin-

guaggio triviale in pubblico, falsificare una
firma, danneggiare arredi e beni della co-
munità, non mantenere la parola data, non
compiere il proprio dovere. Il bambino, che
nel suo piccolo, emetteva atti o usava com-
portamenti simili a quelli detestati nell'adul-
to che sarebbe un giorno divenuto, doveva
renderne conto a qualcuno. Appunto, i geni-
tori, gli Insegnanti, le persone anziane che
gli stavano attorno. E se pure si era indul-
genti, "perché, che vuoi?, sono bambini!", la
lezione avveniva comunque, "perché deve
imparare: certe cose non si fanno, da gran-
de farà peggio". Si tratta di quelle lezioni
che noi tutti ricordiamo, non sempre accom-
pagnate da punizioni o mortificazioni (qual-
che volta, sì), annoverate per lo più come so-
lenni ramanzine, alle quali, confessiamo,
avremmo preferito qualche scapaccione,
tanto le parole ci sono risuonate nelle orec-
chie con effetto cauterizzante. Da giovani e
da adulti ricordiamo tutto a memoria: tem-
po, luogo, circostanze, protagonisti, occhi
strabuzzati, tremarella alle gambe, poi ca-
rezza sui capelli e "vai, ricorda di non farlo
più". È questa l'eredità che ci portiamo cuci-

ta addosso sulla pelle come un vestito. Il
paradigma di certe esistenze, tantissime!, sta
tutto lì. Da qualche decennio, l'età infantile e
quella giovanile, sembra un mondo a parte:
come se quei piccoli non dovessero più di-
ventare grandi; come se grandi, maturi, lea-
li, onesti, sereni, capaci di buone relazioni
possano essere non passaggi graduali, ma
scatti improvvisi, come se la natura sapesse e
potesse fare salti. A questo si aggiunga lo
spettacolo dell'altro mondo, quello degli
adulti. È dagli anni Novanta che in Italia, per
parlare di noi, il mondo adulto sta facendo
conoscere fin nei minimi particolari, anche
ai giovani, il peggio di cui è capace: se non è
una firma contraffatta è un intero carteggio
falso; se non una voce truccata è un intero fi-
nanziamento distratto; raccomandazioni, in-
timidazioni, clientele, corruzione, tangenti,
falsi giuramenti, linguaggio aggressivo e li-
cenzioso in pubblico e in televisione; furbi
contrabbandati per intelligenti, ladri per abi-
li imprenditori, tangentisti per gente che ci sa
fare, corruttori per benefattori. Vale la pena
continuare? Risparmiamo spazio e attingia-
mo alla memoria dei giorni. Ho l'impressio-
ne che i giovani abbiano capito una cosa,
perché stupidi non sono: non esiste, ahinoi!,
argomentano con tristezza, un mondo adulto
decente in grado di poter dire a noi come si
deve essere da uomo perbene. Ho anche l'im-
pressione che gli adulti abbiamo perduto la
faccia, il pulpito e le parole. Stiamo a zero.
Non credevamo che qui si sarebbe provocata
anche la frattura tra i due mondi. Il bullismo
è entrato con prepotenza nel mondo dei gio-
vani. Non c'è più autorevolezza. Dovrà fare il
suo ingresso l'autorità. Dicono con il voto in
condotta. E va bene. Anche con le telecame-
re in classe? A quel punto saremo tutti sorve-
gliati speciali. Perso il maggiore (l'adulto),
verrà a scuola il grande (fratello).

Bullismo a scuola e le colpe del mondo degli adulti 
Direttore 

Ogni popolo si porta dietro
antiche tradizioni, anche po-
polari, che si tramandano nel

corso del tempo facendo leva soprattutto sul
suo fascino. Il falò è un rituale di origine an-
tica e in esso sono raccolte tradizioni pagane
e cristiane. In tutta Europa sono diffusi riti
legati al fuoco, dalla Scandinavia al Mediter-
raneo, sempre con le stesse caratteristiche. I
significati attribuiti sono molteplici, diversi,
ma profondamente simili, ad esempio in al-
cune culture era il mezzo con cui l'uomo
esprimeva il suo bisogno di dominare le for-
ze della natura per esorcizzare  l'ignoto, co-
me una sorta di vittoria sulle tenebre, in altre
culture indicava la fine del freddo invernale
ed in altre era addirittura un rituale di fertili-

tà. Nelle campagne i con-
tadini accendevano i falò
in determinati periodi del-
l'anno come rito propizia-
torio per assicurarsi un'an-
nata di buoni raccolti ed
allontanare i mali e le av-
versità, ciò avveniva  spar-
gendo le ceneri per i campi. Tali ceneri as-
sumevano quasi un significato sacro, molte
volte erano cosparse anche sui corpi per te-
nere lontano i mali. Tale tradizione è entrata
a far parte dell'uomo stesso, non è stata in-
terrotta nemmeno dalla tradizione cristiana,
anche se mutando notevolmente il significa-
to, collegando i falò ad esempio alla festa re-
ligiosa di Sant'Antonio Abate, San Giovan-

ni, San Lorenzo ed altri Santi.
Diversi Paesi ogni anno atten-
dono per celebrare feste con fa-
lò, il cui momento è occasione
per riunirsi, far festa e stare in-
sieme. Una serata speciale è
quella che ogni anno vive Filat-
tiera, paese in provincia di

Messina in cui viene acceso un fuoco in onore di
Sant'Antonio, un rituale che in passato aveva sco-
po protettivo affiancato ad un rito religioso col-
lettivo. Al termine del fuoco come da tradizione
ci si ritrova per trascorrere insieme qualche ora in
piacevole compagnia mangiando la carne che vie-
ne cotta sulla brace e restando insieme tra chiac-
chiere, balli e canti.

L'antica tradizione del fuoco
Giusy D’Angelo - Studentessa - Pietramelara
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Il tempio di Cerere e Faustina è ora in-
globato nella Chiesa di Sant'Urbano. Tomba di Ce-
cilia Metella e castrum Caetani. È il sepolcro più
noto e meglio conservato della Via Appia. L'iscri-
zione rivela l'identità della persona a cui è dedica-
ta la monumentale sepoltura: Cecilia Metella, figlia
e moglie di due persone appartenenti a famiglie di
primo piano alla fine del I secolo a.C. Originari so-
no i blocchi di travertino che rivestono il cilindro e
la decorazione del fregio marmoreo. Nel Medioevo
questa tomba fu inserita nel borgo fortificato volu-
to da papa Bonifacio VIII Caetani che comprende-
va il castello- palazzo e la chiesa di San Nicola di Bari sul lato
opposto della via. Sul muro della porta d'ingresso originaria,
murata nell'Ottocento, furono inseriti frammenti di decorazioni
e sculture provenienti da sepolcri rinvenuti nel territorio circo-
stante: Torre e complesso di Capo Bove. Percorrendo un tratto
di basolato antico si raggiunge la torre di Capo Bove, un sepol-
cro del I secolo a. C. su cui spicca una targa che ricorda le mi-
surazioni effettuate dall'astronomo Secchi per la verifica della

rete geodetica italiana. Sul lato destro si estende il
Complesso di Capo Bove, acquistato dal Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali nel 2002 e de-
stinato a Centro di Documentazione dell'Appia.
Gli scavi archeologici hanno portato alla luce in-
teressanti reperti che riconducono ad un comples-
so termale presumibilmente privato utilizzato fino
almeno al IV secolo. Visibili in siti preziosi fram-
menti di mosaici e marmi policromi che testimo-
niano la ricchezza degli ambienti. Sepolcri: Se-
polcro di Marco Servilio Quarto con l'iscrizione
commemorativa dell'intervento di restauro di An-

tonio Canova, uno dei primi sostenitori della conservazione
del patrimonio archeologico dell'Appia e Sepolcro ad Ara dei
Rabiri. Presenta il calco dei tre personaggi sepolti con i nomi
citati nell'iscrizione sottostante: tra essi una sacerdotessa di
Iside rappresentata con i simboli del sacerdozio. Sepolcro dei
Festoni: deve il suo nome al fregio superiore che presenta il
motivo delle ghirlande, decorazione assai ricorrente in età im-
periale. Celebre esempio di tomba ad altare di tipo greco.

Via Appia
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Bellona4a parte

L'articolo 39, comma 1 del-
la Carta Costituzionale Ita-

liana, recita: "L'organizzazione sindacale è
libera". Con tale norma, il Costituente ha
voluto tutelare (quasi) tutti i lavoratori.
Difatti, il sindacato altro non è che un'as-
sociazione libera e spontanea dei lavorato-
ri, costituita al fine di tutelare gli interessi
professionali dei propri membri. Il princi-
pio sancito dall'art. 39 Cost., è stato vieta-
to per alcune categorie di lavoratori; si
pensi agli appartenenti alle Forze Armate.
Tale divieto è esplicito nel comma 2 del-
l'articolo 18 della Costituzione che vieta le
associazioni militari; ma, ancor di più, è
espressamente sancito dal comma 2 del-
l'articolo 1475 del D. L.vo 15 marzo 2010,
n.66, meglio noto come codice dell'ordi-
namento militare che recita: "I militari non
possono costituire associazioni professio-
nali a carattere sindacale o aderire ad altre
associazioni sindacali". Dal 1948, data in
cui è entrata in vigore la Costituzione e fi-

no al 2018, ai militari era
vietato costituire asso-
ciazioni a carattere mili-
tare. Questa situazione
va a comprimere radical-
mente quel principio
sancito, ben settantadue
anni fa, nell'articolo 39
Cost. Tale limitazione si spiega per la na-
turale struttura gerarchica del corpo arma-
to e per i suoi severi principi organizzativi.
Il mancato riconoscimento di alcuni diritti
ai cittadini-militari è sempre stato nel cor-
so degli anni un tema molto dibattuto. Ep-
però, può dirsi che l'anno 2018 sia stato
l'anno della svolta epocale per le Forze Ar-
mate, l'inizio della loro emancipazione.
Ciò perché nel 2018, la Corte Costituzio-
nale con la sentenza n. 120, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del comma 2
dell'articolo 1475 del codice dell'ordina-
mento militare, dando origine ad una vera
e propria rivoluzione ammettendo la costi-

tuzione dei sindacati mi-
litari. Con la sentenza, or-
mai divenuta storica, la
Corte Costituzionale ha
affermato che: "la restri-
zione dell'esercizio del
diritto di associazione
sindacale dei militari non

può spingersi sino alla negazione della ti-
tolarità stessa di tale diritto, pena la viola-
zione degli artt. 11 e 14 della CEDU, non-
ché della Carta Sociale Europea". A segui-
to di tale sentenza, l'art. 1475, al comma 2,
è stato così innovato: "I militari possono
costituire associazioni professionali a ca-
rattere sindacale alle condizioni e con i li-
miti fissati dalla legge; non possono aderi-
re ad altre associazioni sindacali". 

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

Forze Armate: La libertà di costituire associazioni sindacali
Dott.ssa Flavia Maria Teodora Picazio - Santa Maria Capua Vetere

Questa rivista è anche su

www.deanotizie.it
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Sindrome burnout: stress da lavoro
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

Quando il lavoro diventa fonte di stress, il si-
stema 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 im-
plica relazioni personali molto accentuate, e che può esse-
re considerata come una sorta di esaurimento emotivo. Il
lavoratore diminuisce il suo impegno nei confronti del la-
voro, vede deteriorarsi le emozioni legate alla sua profes-
sione e, spesso, sviluppa una difficoltà di adattamento ad
un lavoro le cui richieste appaiono eccessive. I fattori sca-
tenanti sono diversi. Si va dal sovraccarico di lavoro – che
può essere non solo un carico di lavoro eccessivo, ma an-
che 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 appartenen-
za, la sensazione di non avere il giusto controllo sul pro-
prio lavoro. 
Ci sono poi i fattori personali, che incidono sulla possibi-
lità che il lavoratore sviluppi la sindrome del burnout: l’in-
troversione, la tendenza a porsi obiettivi irrealistici, l’ipe-
rattività, il considerare il lavoro un sostituto della vita so-
ciale. 
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 risentimen-
to, si sente stanco, prova negatività e un forte senso di col-
pa, è incapace di concentrarsi e perde ogni sentimento po-
sitivo verso gli utenti, ma può sviluppare anche sintomi fi-
sici: insonnia, frequenti raffreddori e influenze, mal di te-
sta e disturbi gastrointestinali, inappetenza, nausea, verti-
gini, 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 ma coinvolge

tutto il sistema organizzativo, pertanto , se un lavoratore ne
soffre, il datore di lavoro è bene che si preoccupi di verifi-
care cosa non va nella sua attività lavorativa. 
La singola persona, per uscirne, ha invece bisogno di rice-
vere il sostegno di un professionista, che lo aiuti a com-
prendere come è arrivato a quel punto, e a modificare il suo
atteggiamento.

…prenditi cura di te stesso

Solo
lievito

madre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334
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Alcuni cittadini chie-
dono chiarimenti (per
tel/mail) in merito alla

possibilità di accesso ai benefici del
c.d. SI-SMABONUS110%. Pensan-
do di fare cosa utile ai lettori di
DEA NOTIZIE rispondo ad alcune
di esse.
D: Voglio ristrutturare la  casa uni-
familiare in cui vivo (interventi di
miglioramento sismico del fabbri-
cato, cap-potto termico per il mi-
glioramento energetico, sostituzio-
ne degli infissi, cambio caldaia con
una di classe A ed impianto fotovol-
taico). Poiché ho anche due apparta-
menti in condominio chiedo se pos-
so accedere ai benefici del Sisma-
bonus110% per tutte e tre le abita-
zioni?
R: Lei può accedere ai benefici di
legge (per tutti gli interventi indica-
ti) per l'abitazione unifamiliare e

per en-trambe le  abitazioni in con-
dominio per gli interventi sulle par-
ti comuni  deliberate in assemblea;
inoltre può usufruire degli incentivi
per eseguire interventi trainati (es

sostituzione caldaia, sostituzione in-
fissi etc ) per una sola delle abita-
zioni in condominio.
Per accedere ai benefici di legge do-
vrà rivolgersi ad uno studio adegua-
to che dovrà predisporre uno Studio
di Fattibilità Tecnica ed Economica.
Alcuni studi professionali si fanno

anticipare delle somme altri, come
lo STUDIO "ROMANO", eseguono
il Progetto di Fattibilità gratuita-
mente.
D: Ho un appartamento ed un nego-
zio in un fabbricato costituito da 6
unità immobiliari. Può il fabbricato
usufruire del Superbonus110?; Qual
è la procedura per poter accedere ai
benefici per l'intero fabbricato?
R: Si tratta di un Condominio mini-
mo per il quale valgono le leggi sul
Condominio. Lei si deve attivare
per convocare una riunione dei pro-
prietari e deliberare di voler accede-
re ai benefici (basta il voto a favore
di 3 su  6). Per quanto attiene la sua
proprietà ha diritto ai lavori su parti
comuni deliberati per entrambe le
unità mentre per i lavori trainati
(cambio infissi, impianto riscalda-
mento, impianto fotovoltaico) ne ha
diritto solo sull'abitazione.

SISMAECOBONUS110% - CHIARIMENTI E FAQ
Ing. Giuseppe Romano - Bellona

SISMA

ECOBONUS 

110%
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La scuola è al centro del dibattito sul Covid-19
Prof.ssa Natalia Di Meo - Santa Maria Capua Vetere

La salute negli edifici scola-
stici è da sempre messa in

primo piano ed è importante ridurre la pos-
sibilità che gli alunni e i docenti contragga-
no il virus all'interno delle scuole. Tutte le
azioni sono perseguite con puntualità ogni
giorno dai collaboratori scolastici incarica-
ti che registrano i valori giornalieri della
temperatura attraverso il termoscanner.
Durante le lezioni, le scuole si sono adope-
rate a garantire che la distanza minima tra
due studenti sia maggiore di 1 metro e tut-
ti indossino le mascherine. Ciò nonostante
c'è stato un aumento dei contagi ed i prov-
vedimenti del Presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca intendono
proteggere tutti i cittadini. Per quanto ri-
guarda la rete di contagi la Dirigente Sco-
lastica Prof.ssa Antonella Tafuri garantisce
costantemente all'interno dell'Istituto Om-
nicomprensivo di Formicola Liberi Ponte-
latone che la scuola sia un ambiente sicuro.
C'è però da tenere presente che a scuola si
amplifica il rischio anche con un solo caso
su 500 alunni, soprattutto nella fascia di età
che va dai 3 ai 12 anni, asintomatici e che
pertanto sfuggono ad ogni tipo di controllo,
viene prevista la quarantena per l'intera
classe di almeno    15 -20 alunni a cui si ag-
giungono tutti gli insegnanti che si sono
succeduti a  lezione. Vengono monitorati e
contattati tutti coloro che almeno nelle 48
ore precedenti hanno avuto l'ultimo contat-
to, pertanto si aggiungono alla quarantena
almeno 4-6 docenti ed i collaboratori sco-
lastici che a vario titolo sono entrati in con-
tatto con loro. Tutto ciò comporta, in sinte-
si che un solo soggetto messo in quarante-
na porta 25 persone se non addirittura di
più ad essere monitorate. La situazione fa
scattare la sofferenza dell'ASL e dell'orga-
nizzazione scolastica. In linea di principio
la Ministra della Pubblica Istruzione Lucia
Azzolina ha valide ragioni perchè la scuola
è patrimonio di cultura per le nuove gene-
razioni che si formano intellettivamente e
affettivamente, e ritenendo la scuola utile a
collaborare con la rete di contatto più velo-
cemente di qualsiasi altra istituzione del
territorio, ma è più che condivisibile e ap-
prezzabile anche il parere del Presidente
Vincenzo De Luca. La paura è che la curva

stia vertiginosamente crescendo, le scuole
non possono garantire la salute dal Covid-
19 pur adottando protocolli rigidi come

quelli descritti, non si deve giocare con la
vita delle persone. Concludendo la Dirigen-
te Scolastica, Prof.ssa Antonella Tafuri, in-
vita tutti: "Al buon senso che è insito nelle
parole dei nostri Governanti, ma soltanto
una comunicazione chiara ed efficace, indi-
rizzata a un pubblico non esperto del setto-
re scuola può far convergere gli obiettivi
delle diverse parti verso un unico traguar-
do". La Dirigente Scolastica si augura che
ci siano tavoli di formazione che creino
maggiore rete, allineando tra loro le posi-
zioni alle richieste dei dirigenti.

Istituto Omnicomprensivo

Formicola - Liberi - Pontelatone

Sede Centrale, via Cantiello
81040 Formicola (CE) 

Tel. 0823 876016
mail: ciec8a8008@istruzione.it

pec: ciec8a8008@pec.istruzione.it

L'Italia occupa lo 0,5% della Terra, e ci vive lo 0,83% dell'umanità.
-Le condizioni bio climatiche sono uniche al mondo, permette alla peni-
sola di essere la PRI-
MA nazione al mondo
per biodiversità:
7.000 differenti vege-
tali, segue il Brasile
con 3.000;
58.000 specie di ani-
mali, segue la Cina
con 20.000;
1.800 vitigni sponta-
nei da uva, segue la
Francia con 200;
997 tipi di mele, in tut-
to il mondo ne esisto-
no 1.227;
140 tipi di grano, se-
guono gli USA con 6;
- L'Italia possiede il
70% del patrimonio
artistico e umano, il ri-
manente 30% è sparso
in tutto il resto del pia-
neta. 
In pratica siamo in un giardino dell'Eden, ma pochi italiani lo apprezzano,
e rispettano come tale.

Fonte WEB

Sapete perché l'Italia ha un interesse 

mondiale, dove tutti vorrebbero abitare?
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Covid (Coronavirus de-
sease) è una patologia in-
fettiva causata da un  virus
che fa parte della famiglia

dei Coronavirus ed è stato denominato
SARS-CoV-2.
Questo nuovo ceppo di coronavirus cau-

sa una sindrome respiratoria acuta, è sta-
to identificato per la prima volta nell'uo-
mo, il contagio avviene attraverso le se-
crezioni respiratorie o la saliva di perso-
ne infette.
La gravità della sintomatologia è molto
variabile, in ogni caso ad oggi non sono
note le eventuali conseguenze che i sog-
getti positivi al virus possano avere nel
tempo a livello polmonare.
Diventano sempre più numerose le fake
news in merito, quelle più gettonate so-
no relative ai metodi di prevenzione, in
particolare per quanto riguarda la nostra
alimentazione.
Tra i  consigli  più frequenti troviamo
l'incremento, attraverso integratori, di
vitamine implicate nel funzionamento

Covid-19 e alimentazione
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano

del sistema immunitario.
Il corretto funzionamento del sistema
immunitario è fondamentale per il no-
stro stato di salute, ma questo non rende
immuni dal contrarre l'infezione. Inol-
tre, è assolutamente sconsigliato inte-
grare delle vitamine nel caso in cui non
sia presente una reale carenza.
Secondo le conoscenze scientifiche at-
tuali, non esistono alimenti o integratori

in grado di proteggere dal COVID, sicu-
ramente essere in buona salute in caso di
contagio ci aiuterà a superare più facil-
mente la patologia. 
Ma allora cosa possiamo fare per tutela-
re la nostra salute? 
Ad oggi l'unico modo è seguire le norme
anti-contagio, come lavare frequente-
mente le mani, evitare contatti ravvici-
nati, usare la mascherina. 

AUTAUTOSCUOLAOSCUOLA CUCCARO 2CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

Nuova sede - Nuove offerte
Via Perlasca - Bellona (CE) - Tel. 0823 967075
(Via Perlasca è la strada che collega Via Vinciguerra di Bellona 

con via Cimitero vecchio di Vitulazio)

Bellona. Giovane musicista si mette in gioco

Quando ti prende la passione per la mu-
sica, nulla ti fa cambiare idea. A Bellona
(CE) risiede Vincenzo Nappa, un giova-
ne appassionato di musica che fin dalla
tenera età si è lasciato coinvolgere dal fa-
scino della musica. A sei anni lo abbiamo
apprezzato nel programma "I fatti Vostri"
trasmesso da Rai2 e condotto da Gian-
carlo Magalli quando, unitamente alla
"Mini Banda di Bellona" si esibì riscuo-
tendo unanimi consensi e scroscianti ap-
plausi. Vincenzo, ora 18enne, quella pas-
sione l'ha amplificata e con la sua batte-
ria esegue brani da convincere e coinvol-
gere gli appassionati di percussioni. Il
giovane batterista bellonese ha intrapreso un nuovo percorso sulla piattaforma You-
Tube dove ha pubblicato diversi video e, se desiderate vederlo all'opera basta inse-
rire: https://www.youtube.com/channel/UCqiXCDj1h5NEztiTcNgTl0w
quindi azionare con un clic la campanellina. Buon ascolto agli appassionati di mu-
sica ed a chi desidera incoraggiare il giovane batterista belllonese. 
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Piante Fiori Addobbi vari

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

Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

Cedesi attività

La nostra vicinanza a quanti hanno amato ed amano i cari nati in Cielo
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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
14.11 - Russo - Tartaglione

15.11 - Russo
21.11 - Costanzo - Corvino 

22.11 - Corvino
28.11 - Russo - Tartaglione

29.11 - Apostolico
05.12 - Costanzo - Corvino 

06.12 - Costanzo
08.12 - Russo

12.12 - Russo - Tartaglione
13.12 - Tartaglione

S.Maria C.V.

Turno notturno 2020 - Novembre 2020
15-Antonone

16-Tafuri
17-Bovenzi
18-Salsano
19-Iodice

20-Antonone
21-Tafuri

22-Simonelli
23-Beneduce
24-Salsano
25-Iodice

26-Simonelli
27-Bovenzi
28-Merolla

29-Beneduce
30-Iodice

Dicembre 2020

1-Antonone
2-Simonelli
3-Beneduce
4-Salsano

5-Antonone
6-Tafuri

7-Simonelli
8-Iodice

9-Bovenzi
10-Merolla

11-Beneduce
12-Salsano
13-Bovenzi

14-Antonone

Orario feriale ferrovia 
Napoli Piedimonte Matese

Napoli S. A. in For. Pied.Mat.

07,50 08,50 09,47
08,59 09,59 10,55
11,40 12,48 13,45
13,05 14,08 15,04
15,52 16,58 17,54
17,20 18,21 19,18
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

Ritorneremo in edicola 

15 dicembre 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

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
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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

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


