Buone feste, ma,... durante questo Natale 2020, in molte famiglie ci sarà una sedia vuota...
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Un giorno grandi lavoratori, oggi tanti vagabondi
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Lettera al Direttore
Caro Direttore, sento spesso parlare della sindrome della stanchezza cronica. Adesso abbiamo trovato anche una definizione scientifica e
medica per i vagabondi? Mi viene da ridere ai
tempi miei (e purtroppo non sono un giovanotto) mio padre ci svegliava alle cinque del mattino per andare a lavorare nei
campi anche se pioveva e faceva freddo.
Adesso, a tutto c'è una giustificazione. E
continuiamo a crescere figli che al minimo ostacolo rimangono impantanati perché nella vita sono sempre stati coccolati
e mai nessuno li ha redarguiti per le loro mancanze. Forse sarò all'antica ma mi sembra che i genitori di oggi siano troppo
apprensivi e tendono sempre a giustificare i figli. Lei che ne
pensa? Mario Capasso da Santa Maria Capua Vetere

sforzo e massimo rendimento" che venne a noi attraverso le
macchine: domestiche, per locomozione, industriali. Illusione
che la fatica sarebbe stata debellata una volta per tutte? Propendo a pensare di sì. Sarà stata questa, insieme al guadagno
facile, veloce e senza morale, a spalmare
in ogni strato sociale quel morbo che molti prende. Perché grandi lavoratori ve ne
sono al giorno d'oggi, ma celeberrimi vagabondi, ahinoi, forse ancor più. Agli educatori e ai genitori varrebbe ricordare, sia
pure a mezza voce, che sottrarre fatica ai
giovani mentre percorrono la loro strada di
crescita, è furto grave: sottrae la dolce stanchezza prodotta
dall'aver compiuto il proprio dovere e immette l'illusorio fascino che così si può continuare. Fino a poco più in là. Poi c'è
un basta per ogni cosa.

Caro Mario, esistono due scuole di pensiero: la statunitense
che tende a riconoscere la stanchezza cronica come vera affezione, e l'europea che la nega. Direi che in mezzo ci stiamo
noi, con poche mosse riusciamo a verificare come sunol dirsi se il signorino "c'è"o"ci fa". È dinanzi a questo discrimie
che dovrebbe scattare la reazione dell'altro. I nostri vecchi l'avevano a portata di bocca e di mano, meglio di occhio, fino
al punto che col passare del tempo non l'esercitavano più.
L'incarnavano! L'esempio della loro laboriosità era così evidente che la trasmissione avveniva per contagio. Insomma,
era il contesto che decretava l'espatrio degli scansafatiche.
Poi seguì il tempo della fatica facilitata, ovvero "minimo

La donna
"State molto attenti a
far piangere una donna
perché Dio conta le sue
lacrime! La donna è
uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi
perché dovesse essere
calpestata, né dalla testa
per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un
po' più in basso del braccio per essere protetta, dal lato
Roberto Benigni
del cuore per essere amata".

Imparate a crescere!

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

Tutto ciò che ci ferisce ci
permette di crescere e migliorarci... ecco perché
bisogna perdonare e dimenticare.
Mai vendicarsi, ma essere grati. Bisogna avere la
capacità di comprendere il dolore che si nasconde dietro
i comportamenti negativi e dare loro il giusto peso. Il debole è colui che ferisce perché in fondo teme il confronto. Imparate a crescere!

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800
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Stanislav Petrov, l'Eroe che salvò il mondo dall'apocalisse nucleare
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona

3a parte

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'informazione arriva ai vertici.
Si sveglia il capo supremo (allora 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 abituati a mettere in discussione le
procedure. In quelle settimane del 1983
la tensione era altissima, con Reagan che
aveva bollato l'Urss come "Impero del
male" appena sei mesi prima e Andropov
che si diceva convinto della volontà di
aggressione 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 Petrov
non era ottuso. Al suo posto di controllo
a Serpukhov-15, vicino Mosca, arrivò il temmo subito a controllare l'operatività
segnale sempre atteso e tanto temuto ed del sistema, ventinove livelli in tutto".
egli raccontò: "Si
accese una luce
rossa, segno che
un missile era partito. Tutti si girarono verso di me,
aspettando un ordine. Io ero come
Consulente Marketing
paralizzato, dapprincipio. Ci metPiazza S. Roberto Bellarmino

Mariano Migliaccio

Riflessioni!
"Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui
giornali. Però parlatene".
Paolo Borsellino
"La mia riuscita non significa vittoria mia, ma vittoria di tutto un partito di amici, stretti l'un l'altro. Oggi l'individuo non
ha più alcuna probabilità di successo, se non quando avrà
compreso che deve fare parte di una catena, il suo merito consiste solo nel sapere scegliere la catena, di cui deve divenire
un anello".
Giuseppe Moscati

81043 - Capua (CE)
Telefono: 0823 969090
333 5270941 - 371 3743639
Info@mgl.pubblicita.it
www.mglpubblicita.it

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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Nella Reggia vanvitelliana rivive "Terrae Motus"
Chiara Mastroianni - Piana di Monte Verna
Il 23 novembre scorso, in
occasione dei 40 anni
dell'evento catastrofico
che segnò il territorio dell'Irpinia, le
stanze della Reggia di Caserta hanno
dato nuova vita alla collezione "Terrae
Motus". Tiziana Maffei, direttrice dal 1°
luglio 2019 dell'imponente complesso
vanvitelliano, ha presentato la mostra,
dallo spiccato carattere contemporaneo,
che dal 1994, grazie al gallerista napoletano Luciano Amelio, è presente nelle
preziose sale museali. L'esposizione
esalta le peculiarità stilistiche di ogni

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

singola opera d'arte: da Beuys a
Warhol, i grandi dell'arte contemporanea. Un dialogo tra neoclassicismo e contemporaneità: 72 i
pezzi dei quali l'Annunciazione
Terrae Motus, Opening dell'italiano Michelangelo Pistoletto coinvolge lo spettatore in una moderna reinterretazione della rivelazione. Attraverso gli specchi serigrafati il sisma viene annunciato
da un angelo in scarpe da ginnastica e abiti casual e da una Madonna in pantofole e vestaglia.
La scelta intreccia presente e passato
evidenziando l'indeterminatezza del nostro presente e del nostro futuro. Un fil
rouge da cui partire per ripercorrere quei
drammatici momenti quando in Campania la terra vacillò provocando circa
3mila morti e una scia di devastazione di

cui ancora oggi rimangono laceranti le
ferite. 72 opere per reinterpretare il lutto
e la distruzione in continuità con la voce
e il genio creativo delle singolari metafore espressive, nella splendida cornice di
un palazzo designato dall'Unesco come
"il canto del cigno della spettacolare arte
del barocco".

Ricette
Nietta - Bellona

Bucatini allo
Scarpariello
Ingredienti per 4 persone: 500 gr. bucatini, 500 gr. pomodorini, 80 gr. olio extravergine oliva, 150 gr. formaggio grana, 100 gr. formaggio pecorino, aglio,
basilico, peperoncino e sale.
Procedimento: in una padella fate soffriggere l'aglio con olio; aggiungete i
pomodorini tagliati a spicchi assieme al
peperoncino e basilico; fate cuocere per
circa 7-8 minuti, poi togliete l'aglio e
assaggiate. In questo modo, se è insipida, si può aggiungere altro sale. Cuocete i bucatini al dente e versateli nella padella con il sugo per ultimare la cottura.
Aggiungete i formaggi grattugiati e fate
amalgamare gli ingredienti. Prima di
portare in tavola aggiungete una foglia
di basilico su ogni piatto.

Risotto alla crema di asparagi
Ingredienti (per 4 persone):
320 gr. di riso fino, 250 gr. di asparagi, 1
cipolla, brodo vegetale, 1/2 bicchiere di
vino bianco, formaggio grattugiato, olio
extravergine di oliva, burro e sale.
Questo piatto può essere cotto sia nel
forno a microonde che in quello tradizionale. Con il primo si risparmia molta
energia. Come cucinare gli asparagi: lavate bene i gambi degli asparagi e tagliateli a fette sottilissime; metteteli in una

pirofila con la cipolla tritata e un cucchiaio di burro e cuocete per 3 minuti al
microonde o per 10 minuti a 180 °C nel
forno tradizionale; unite il riso e il vino e
cuocete per 3 minuti alla massima potenza in microonde o per 5 minuti circa a
180 °C nel forno tradizionale: bagnate
con il brodo, che deve essere il doppio
del riso per volume; salate e cuocete per
5 minuti in forno microonde o per 8 minuti circa in quello tradizionale; control-

late la cottura, mantecate con burro e formaggio.

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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Barry Clark Barish, fisico

1a parte
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Castel Campagnano
Barry Clark Barish, fisico speEnergy
Physics che i raggi cosmici penetranti, tra cui misurimentale statunitense è uno
Group. I primi razioni di neutrini che hanno fornito impordei maggiori esperti di onde gravidazionali.
esperimenti di Ba- tanti prove che i neutrini hanno massa e
Nel 2017, Barish fu insignito del Premio
rish sono stati ese- oscillano. Nel 1991, Barish è stato nominato
Nobel per la fisica insieme a Rainer Weiss e
guiti utilizzando Maxine e Ronald Linde Professore di Fisica
Kip Thorne "per i contributi decisivi al rivecollisioni di neutri- al Caltech. Barish divenne il principale invelatore LIGO e l'osservazione delle onde grani ad alta energia stigatore del Laser Interferometer Gravitatiovitazionali". Nato a Omaha (Nebraska)
per rivelare la sot- nal-wave Observatory (LIGO) nel 1994 e diU.S.A. il 27 gennaio 1936 da genitori immitostruttura di quark rettore nel 1997.
grati ebrei provenienti da una parte della
del nucleone. QuePolonia che ora si trova in Bielorussia. Dal
sti esperimenti fu1963 al 1966 è stato ricercatore e dal 1966 rono tra i primi ad osservare la debole coral 1991 assistente, professore associato e rente neutra, un perno delle teorie di unificaprofessore ordinario di fisica. Dal 1991 al zione elettrodebole di Glashow, Salam e
2005 è successivamente Professor of Weinberg. Negli anni Ottanta ha diretto MAPhysics, e dopo di che Linde Professor of CRO un esperimento in una grotta del Gran
Physics, Emerito. Dal 1984 al 1996 è stato Sasso d'Italia che cercava particelle esotiche
il principale investigatore del Caltech High chiamate monopoli magnetici e studiava an-

La speranza principale di un vaccino pone la fine della Pandemia
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano
Nella lunga corsa alla ricerca di un vaccino efficace
contro il Covid-19, molte
aziende biofarmaceutiche
come AstraZeneca, Pzifer, BioNtech, Sputnik V e Moderna stanno lavorando sulla predisposizione di un vaccino efficace. In particolare, i ricercatori stanno lavorando su tre
tipologie di vaccino: a RNA, a DNA e quello proteico. Il vaccino a RNA, nella fase di
sperimentazione 3 dalla Pzifer e BioNtech,
che nei test definitivi è arrivato al 95% di
efficacia e sarà molto probabilmente quello
piú efficace. Invece di produrre le proteine
seguendo le informazioni codificanti del
mRNA messaggero, la Pzifer e BioNtech
hanno trovato una "scorciatoia" che consiste
nell'iniettare nelle cellule del paziente direttamente l'RNA messaggero che codifica per
la principale proteina del Coronavirus, la
Spike che permette l'entrata del virus nelle
nostre cellule. A tal punto i ribosomi la identificano, credendo che sia un ordine dettato
dal DNA, e sintetizzano la proteina del virus, che non appena viene riconosciuta dal
nostro sistema immunitario, stimola la produzione di cellule B che producono anticorpi e di cellule T specializzate nel distruggere le cellule infette. L'azienda biotecnologi-

ca americana Moderna ha riferito che il potenziale vaccino è risultato sicuro e ben tollerato con un tasso di efficacia pari al 94,5%.
Invece, nella sperimentazione del vaccino a
DNA il meccanismo è simile al vaccino a
RNA. In questo caso un frammento di DNA
viene sintetizzato in laboratorio e che dovrà
essere capace di indurre le cellule a sintetizzare una proteina simile a quella del Coronavirus verso cui si vuole stimolare la risposta
immunitaria con la formazione di anticorpi.
Allo sviluppo di uno dei piú promettenti candidati vaccini contro SARS-Cov-2 vi è un
azienda italiana, l’Advent Irbm di Pomezia,
in collaborazione con AstraZeneca, che ha
utilizzato gli adenovirus ricombinanti depotenziati da usare come vettori per introdurre
proteine virali nell'organismo. Allo stesso
modo anche il vaccino russo Gam-COVIDVac si basa sulla tecnica degli adenovirus
umani anche se sono a due vettori che esprimono la proteina spike di SARS-CoV-2 per
stimolare una risposta immunitaria. Infine
un'altra tipologia di vaccino contro il Covid19 è quello proteico dove viene utilizzata la
sequenza RNA del virus (in laboratorio), da
dove si sintetizzano proteine o frammenti di
proteine del capside virale. Poi questi frammenti proteici vengono iniettati nell'organi-

smo, che combinati con sostanze esaltanti la
risposta immunitaria, inducono la risposta
degli anticorpi da parte dell'individuo. Di solito lo sviluppo di un vaccino è un processo
che richiede anni di studio ma quest'emergenza sanitaria del Coronavirus ha accelerato lo sviluppo e la produzione del nuovo vaccino anti Covid-19.
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Mark Post: hamburger sintetico
Valentina Valeriani - Studentessa - Bellona

1 parte
a

"Il mio hamburger non è
geneticamente modificato
ma l'ho ottenuto dalle cellule prelevate
dal tessuto muscolare di mucche che
non sono state uccise". Così ha riferito
Mark Post, professore di fisiologia vascolare dell'Università di Maastricht, in
Olanda ed inventore dell'hamburger
sintetico.
"Chi l'ha assaggiato dice che è buono.
Entro 10-20 anni lo troveremo al supermercato e lo produrremo in casa". La
carne viene dai laboratori dell'Università di Maastricht, in Olanda, e il suo inventore, il fisiologo Mark Post, l'ha portata in uno studio televisivo per la prima
volta al mondo.
"Non è un alimento Ogm, cioè geneticamente modificato in cui sia stato manipolato il Dna ma, al contrario, proviene da bovini cresciuti in una fattoria che
segue i metodi dell'agricoltura biologica. E se oggi la mangiamo, siamo sicuri che nessun animale ha sofferto per

soddisfare il nostro palato. È la carne del
futuro", commenta l'inventore. Inquina
molto meno, hanno trovato come fare
crescere la carne in provetta.
Dalla mucca viva e sana si preleva un
piccolissimo pezzo di muscolo con una
biopsia mediante una siringa senza provocare dolore all'animale. Il muscolo poi
ricrescerà in breve tempo.
Il tessuto prelevato contiene decine di
migliaia di cellule staminali, capaci cioè
di riprodursi con facilità e di creare nuovi tessuti, che in laboratorio sono fatte
crescere in un apposito "brodo", chiamato terreno di coltura, ricco di sostanze

nutrienti a base di proteine e zuccheri. Il
risultato: "Le cellule si moltiplicano e
formano dei filamenti: servono 20 mila
fili per ricavare un hamburger standard
di 140 grammi e occorrono sette settimane di tempo, ma stiamo cercando di rendere questa tecnica più veloce e soprattutto molto meno costosa", spiega il professor Post. Olio e burro sono necessari
ma uno dei principali argomenti a favore
della carne sintetica, secondo i suoi inventori, è il suo basso impatto: la produzione di carne in provetta fornisce la medesima quantità di alimento che proviene dagli allevamenti occupando però una
superficie agricola cento volte inferiore,
consumando molta meno acqua e la carne macellata ha una percentuale di grasso variabile tra il 5 e il 15 per cento ma
l'hamburger sintetico non ne contiene ed
è fatto solo di fibre muscolari. Pertanto
deve essere cucinato con olio, burro o un
altro tipo di condimento grasso che lo
renda più appetitoso.

"Chi può metta, chi non può prenda"
Simona Di Lillo - Studentessa - Vitulazio
Il 22 novembre 2020 abbiamo pubblicato sul nostro quotidiano europeo online un articolo dal titolo: "Chi può metta, chi non può prenda"
Prendendo spunto da una frase di San Giuseppe Moscati, medico e Santo
campano, anche noi dell'Associazione Dea Sport Onlus di Bellona, via Regina Elena, 28 - 320 2850938 - deasportunlus@gmail.com - pagina Facebook Dea Notizie, abbiamo deciso di donare, a coloro che si trovano in difficoltà, delle buste piene di derrate alimentari.
Siamo riusciti a riempire una trentina di buste e siamo convinti che non sono sufficienti per cui facciamo appello a persone sensibili di aiutarci nella
nostra iniziativa.
Basta anche un solo pacco di pasta, una bottiglia di latte, un pacco di farina, una bottiglia d'olio ecc. Con la vostra sensibilità ci aiutate a riempire altre buste da consegnare a chi è meno fortunato di noi.
Per coloro che fanno richiesta di una busta, raccomandiamo di non vergognarsi, la ruota gira e potremmo anche noi, un giorno, trovarci nelle stesse
condizioni. Per evitare assembramenti nel ritirare le buste, vi invitiamo a segnalarvi tramite i contatti sopra riportati e saremo noi a fissare la data e l'ora per il ritiro. Al momento possiamo soddisfare solo trenta persone ma confidiamo molto nella sensibilità altrui".
Ebbene l'iniziativa ha riscosso grande successo e, con la sensibilità di alcune persone, di Bellona e Vitulazio, nonché del "Supermercato EMMEMARHET Srl", piazza Carusone, Bellona e dell'Azienda Ortofrutta Ciaccio di
Vitulazio, siamo riusciti a donare ben 42 pacchi.
Ancora una volta i residenti della nostra zona si sono dimostrati sensibili verso chi è meno fortunato di noi, per cui,
continuiamo la nostra iniziativa con la speranza di non ricevere richieste di "prendere".

Aiutate! Aiutate! Chi accumula per se stesso sarà un grande povero. Cit.
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La scomparsa dell’ Avv. Luigi Izzo
Prof. Andrea Izzo - Calvi Risorta
Calvi Risorta, nella tarda mattinata del 24
novembre 2020, con la nascita in Cielo dell'ex Sindaco Avv. Luigi Izzo, improvvisamente, è diventata più povera sul piano sociale, relazionale, culturale, politico e amministrativo.
L'avv. Luigi Izzo nacque nel 1936 e dopo
la Maturità Classica conseguì la laurea In
Giurisprudenza e, a seguire, l'Abilitazione
alla professione forense, la nomina a Segretario Comunale, a funzionario per gli
atti sanitari degli Enti Locali della sezione
provinciale di Caserta del Comitato Regionale di Controllo della Campania e all'Avvocatura Regionale della Regione Campania; esponente di rilievo provinciale e regionale della Democrazia Cristiana e
membro per diverse consiliature del Consiglio Comunale di Calvi Risorta e Sindaco del medesimo dal 1980 al 1990. Tra le tante e significative opere ideate, elaborate e realizzate dalla "sua" Amministrazione si evidenziano la copertura del restante tratto del "nauseante" rivolo Maltempo e la stradalizzazione
del tratto medesimo; il completamento della rete idrica a
seguito dell'escavazione di pozzi in "loco", ideati ed eseguiti negli anni 1975-1980 dall'Amministrazione Comunale, Sindaco Angelo Capuano, per porre fine all'annosa
e grave carenza idrica; la gestione, saggia e oculata, dei
fondi e dei lavori del post terremoto del 1980 e 1984 e il
Campo Internazionale di Lavoro "Cales Post Quem", 1
luglio - 15 settembre 1984, evento che portò a Calvi Risorta studiosi ed esperti italiani e stranieri del settore storico-artistico-archeologico. Sulla sua sindacatura si riporta il pensiero del Vescovo delle Diocesi di Calvi e Teano,
S.E. Mons. Matteo Guido Sperandeo (1954-1984), "La
Diocesi di Calvi è impreziosita dall'opera attenta e saggia
del Sindaco del Comune di Calvi Risorta, Avv. Luigi Izzo, che con tenacia e costanza, in piena sintonia con le indicazioni del Concilio Vaticano II, guida la sua comunità" e quello del suo successore, S.E. Mons. Felice Cece
(1984-1989) - Diocesi di Teano-Calvi-, "L'Avv. Luigi Izzo, Sindaco della gloriosa e storica città di Calvi, è da
prendere a modello per la dedizione e l'impegno che quotidianamente profonde per la sua cittadinanza e per i risultati lusinghieri che ottiene". La ferale notizia della sua
dipartita non era ancora di dominio pubblico che il Sindaco del Comune di Calvi Risorta, Dott. Giovanni Lombardi, costernato, rese la seguente dichiarazione "Uomo
di grande umanità e grande operosità. Ha contribuito allo
sviluppo socio-economico del nostro paese, guidandolo
per circa 10 anni, con grande equilibrio e proverbiale dedizione. Un Sindaco del popolo e per il popolo che lascia
un solco indelebile nella storia della nostra comunità.
Calvi Risorta deve molto a lui e, soprattutto, a noi tutti

corre il dovere morale di ricordarlo sempre per la sua magnanimità e la sua umiltà" e a seguire Benedetto Lombardi, già Consigliere Regionale della Campania, "Caro Gino, ci lasci gli insegnamenti della buona e
solidale convivenza che superavano qualsivoglia divisione ideologica e qualsiasi ruvidezza dialettica che pur animavano le nostre piazze comiziali… Altri tempi, altri
Uomini e Galantuomini che, deposte le dispute elettorali si ritrovavano (giustamente)
Amici e sodali nelle Istituzioni nella sola ed
esclusiva ricerca del Bene Pubblico". Lo
scrivente, nell'immediatezza della sua morte, ebbe a scrivere "Caro Gino, non si sono
verificati eventi luttuosi a Calvi, nei Paesi
dell'Agro Caleno e non solo, che non si sia
rilevata la Tua partecipazione, sentita e affettuosa, a sostegno dei familiari colpiti e
per rendere il segno di affetto e di stima alla persona deceduta ed ora, causa le misure imposte per contenere il
contagio e la diffusione
del Covid-19, non hai
potuto ricevere il dovuto, giusto e meritato tributo di riconoscenza,
gratitudine e ammirazione da parte degli amici,
conoscenti ed estimatori
della "Tua" Calvi Risorta, dell'Agro Caleno e
del vasto circondario".
L'Associazione
Dea
Sport Onlus di Bellona,
quale segno tangibile
per il riconoscimento e
l'apprezzamento della
sua dedizione alla causa della sua Terra "Calvi Risorta",
gli conferì il 16 dicembre 2016 l'ATTESTATO DI RICONOSCENZA con la seguente motivazione
"Per la meritoria attività svolta nelle Istituzioni e
per il qualificato impegno profuso nella Civica
Amministrazione di Calvi Risorta".

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO
di

G. Pezzulo

Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)
Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090
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Via Appia

Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Bellona

5 parte
a

Poco lontano dal casale con la
chiesa di Santa Maria Nova sorgono le tombe a tumulo dei Curiazi, degli Orazi ed il sepolcro a forma di piramide attribuito alla
gens Quintilia. Al quinto miglio si impone alla vista la villa dei fratelli Quintili, nobili divenuti consoli nel 151 d.C., uccisi dell'imperatore Commodo per impadronirsi dei loro
beni, compresa la grandiosa villa sull'Appia.
Articolata in diversi nuclei separati, costituiva una delle più prestigiose ville della campagna romana. È aperta al pubblico dal
2000, anno di acquisto da parte dello Stato. Impressionante la
vastità del sito e la ricchezza dei reperti rinvenuti nel corso delle diverse campagne di scavo: preziose sculture e decorazioni
oggi raccolte nel ricco Antiquarium allestito accanto all'ingresso sulla Via Appia Nuova da cui si ha un suggestivo impatto visivo della grandiosa struttura. Il percorso di visita permette di
godere della bellezza della campagna in cui sono collocati i diversi ambienti della villa: l'area di rappresentanza e quella pri-

vata, i vani di servizio, il settore termale, il
cosiddetto "teatro marittimo", i giardini panoramici, l'ampio ninfeo, la fontana monumentale. La finezza delle decorazioni, i numerosi mosaici e i resti marmorei dei pavimenti testimoniano l'importanza della villa
che nei secoli subì diverse trasformazioni e
rifacimenti. A pochi chilometri di distanza si
ammira il sepolcro di Casal Rotondo che è il
sepolcro circolare più ampio della Via Appia ed è un monumento di epoca augustea esternamente in parte ricostruito. A
seguire la Torre Selce, eretta nel XII secolo dalla famiglia degli Astalli sui resti di un sepolcro circolare romano e oltre il
cavalcavia del Grande Raccordo Anulare, (GRA), superati alcuni sepolcri di vario tipo, si ammira quello conosciuto come
Berretta del Prete a causa della particolare forma assunta nel
Medioevo con la trasformazione in chiesa di una grande tomba circolare della tarda età imperiale.
Fine

Gli anziani: radici di un albero chiamato vita
Dott.ssa Flavia Maria Teodora Picazio - Santa Maria Capua Vetere
Chi sono gli anziani? Sono
le nostre origini; sono le
radici da cui proveniamo. Sono il patrimonio della nostra memoria e della nostra identità.
A chi non è capitato di sentire qualche
anziano esclamare: "io non ho cultura,
ho la quinta elementare"! E, un attimo
dopo, sentirli raccontare le loro storie, i
fatti storici di cui furono testimoni. Basti pensare alla guerra; loro amavano
raccontarci particolari che forse neanche
i libri hanno mai riportato. Non è forse
questa la vera cultura? Una cultura alimentata non dai libri ma dalla vita, dalle esperienze e dalla loro storia. Gli anziani sono il patrimonio della società e
spesso non ce ne rendiamo conto; li trascuriamo, gli neghiamo il loro valore e,
dunque, la loro dignità, trattandoli con
indifferenza.
Dimentichiamo che gli anziani sono radici della nostra esistenza, senza la qua-

le noi, oggi, non saremmo
qui.
La nostra indifferenza porta
a considerarli inutili e loro
lo avvertono; si spengono
man mano a causa della solitudine che noi gli trasmettiamo con il nostro non fare.
Tutto questo si traduce nella cultura dello scarto; cultura orribile che si deve in
tutti modi combattere.
Gli anziani, i nonni meritano le nostre carezze, i nostri
sguardi, sorrisi e le nostre attenzioni
perché in realtà sono più utili di quanto
noi pensassimo. Sono i migliori baby
sitter per i loro nipotini, sono pronti ad
aiutare i loro figli in qualsiasi momento.
Loro ci sono sempre ma noi, a volte, li
dimentichiamo o, ancor peggio, li abbandoniamo.
Non si possono abbandonare gli anziani

al loro destino, è un non riconoscere tutto quello che
hanno fatto per noi, aiutandoci non solo moralmente
ma anche fisicamente ed
economicamente.
Forse non tutti ricorderanno
la decisione della Corte di
Cassazione del 2016 che,
con sentenza numero 44098,
ha configurato l'abbandono
dei genitori anziani come
reato.
Amiamoli di più, rendiamoli
partecipi delle nostre vite, perché negare
loro vuol dire negare noi stessi e la nostra esistenza, che - tra l'altro - ha origine da loro.

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275
Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 966906
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La violenza domestica: vittima e carnefice

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore
Dal 2000 ad oggi più di 1200 donne sono
state ammazzate dal proprio partner, sembrano i dati di una guerra, parliamo invece di vittime della violenza domestica. La violenza domestica, spesso, si manifesta in modo subdolo, non sempre si tratta di
violenza fisica, bensì sorge come violenza
psicologica, difficile da riconoscere in principio. Una volta entrata nella cosiddetta spirale
della violenza, tuttavia, è difficile per la donna uscirne. Ci vuole coraggio e determinazione. Ci vuole quella cognizione di sé, quella sicurezza che il maltrattatore tenta in tutti i modi far venire meno in modo da avere il controllo fisico e,
ancor prima, psicologico, sulla sua vittima.
La spirale della violenza si articola :
1. Intimidazione: l'uomo fa di tutto perché la partner viva
in uno stato costante di paura.
2. Isolamento: a seguito delle continue richieste e lamentele del compagno, la donna è spinta a isolarsi dal resto del
mondo, in questo modo il maltrattato riacquista maggiore
potere.
3. Svalorizzazione: i comportamenti dell'uomo sono volti
a far nascere nella compagna insicurezza, senso di inadeguatezza e incapacità, che presto portano a una profonda
perdita dell'autostima. La vittima, ormai sempre più succube, tende a giustificare quanto le accade.
4. Segregazione: non solo l'uomo allontana la donna da
quelli che erano i suoi precedenti contatti ma la priva anche dei contatti casuali, quelli che la portano fuori di casa
nella vita di tutti i giorni.
5 e 6. Violenza fisica e violenza sessuale: alla violenza psicologica segue e/o si accompagna la violenza fisica che
spesso sfocia nella violenza sessuale.
7. False riappacificazioni: a momenti di violenza si alter-

nano momenti di pentimento. E sono proprio questi momenti, in cui il partner sembra tornare quello di cui si è innamorata tempo prima, a spingere la donna a
perdonare, a giustificare, a sperare in un cambiamento perenne. Un cambiamento che non
arriverà mai.
8. Ricatto sui figli: se le minacce e i maltrattamenti sono quotidiani o tali comunque da scatenare la paura della donna, allora giunge la ribellione. A questo punto l'uomo fa leva sui figli: minaccia di toglierli alla partner qualora
non torni ad essere remissiva. La psicoterapia
familiare risulterebbe utile per poter affrontare
il "disturbo" di cui è affetto la coppia (Sindrome di Stoccolma: "Io ti perdono per quello che hai fatto a me, io amo
il mio carnefice… Cime Tempestose), focalizzando l'attenzione sulla dimensione comunicativa - relazionale ed i vissuti di ognuno singolarmente.

Le persone anziane sono una ricchezza della nostra società. Rispettiamole
sempre, hanno tanto da insegnarci.
Panificio Tarallificio

Esperti

Solo
lievito
madre per
i nostri
prodotti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)
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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SISMAECOBINUS 110% - UN’OCCASIONE DA NON PERDERE
Ing. Giuseppe Romano - Bellona
Nei mesi scorsi abbiamo pubblicato, su questo notiziario, una serie di articoli riguardanti il SismaEcobonus 110%.
Ne facciamo una breve sintesi. Le
agevolazioni riguardano SIA I PROPRIETARI DI UNITÀ ABITATIVE AUTONOME (villette singole, villette a
schiera) CHE I CONDÒMINI (sia minimi con meno di otto condòmini – sia
quelli con numero di condòmini superiore.)
Gli interventi trainanti a farsi sono
sia di efficientamento energetico
(Ecobonus) sia di miglioramento sismico (Sismabonus). Migliorato il
fabbricato di due classi energetiche,
si possono fare i cosiddetti interventi trainati (Impianto fotovoltaico, sostituzione infissi, sostituzione caldaia). Le agevolazioni economiche
sono veramente importanti ed i lavori riguardanti il Sismaecovonus

110%, se studiati preliminarmente
con serietà e professionalità da professionisti competenti, sono a COSTO ZERO PER I CONDOMINI in
quanto tutte le spese, anche quelle

110%
tecniche ed amministrative, rientrano nella somma stabilita dalla legge.
Pertanto i proprietari di appartamenti nell’interno di Condomini minimi
o gli Amministratori di Condomini
superiori, possono rivolgersi a studi
professionali attrezzati per affidare
l’incarico di uno STUDIO DI FATTIBILITÀ A COSTO ZERO

(lo studio “Romano“ è pienamente
affidabile essendo già in fase di
avanzato procedimento per alcuni
Condomini).
Con lo Studio di Fattibilità preliminare il professionista incaricato esegue una serie di verifiche al fine di
accertare la CONFORMITÀ URBANISTICA, QUELLA CATASTALE ed infine esegue un computo di massima per verificare se l’intervento a farsi rientra nei parametri
economici stabiliti dalla legge e,
quindi, che effettivamente l’intervento sia a
COSTO ZERO PER
IL COMMITTENTE.
La legge è complessa ed esige tempi lunghi. Pertanto, se si vuole accedere ai benefici è necessario, da un
lato, rivolgersi a Studi competenti in
questo settore e, dall’altro, attivarsi
in tempo.

STUDIO “ROMANO”: Via G. Bruno, 3 – 81041 Bellona (CE)
Tel.: 0823 965711- 393 9777432 - 328 6380848-Email: studioromanobellona@gmail.com
Progettazione, Pratiche catastali, Certificazioni Energetiche, Coordinatore della Sicurezza, Amministrazione di Condomini

SISMAECOBONUS 110% - UNA OCCASIONE DA NON PERDERE!
(leggi articoloin questa pagina)
LO STUDIO “ROMANO” ESEGUE A COSTO ZERO STUDIO DI FATTIBILITA´ PRELIMINARE
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La Raccolta delle olive
Prof.ssa Natalia Di Meo - Santa Maria Capua Vetere
L'autunno con i suoi sapori
ed i suoi profumi, in questo
periodo, ci fa conoscere la raccolta delle
olive, un lavoro affascinante che avviene
nei mesi tra ottobre, novembre e dicembre
e nel caso in cui si tratti di oliveti di grandi
estensioni si può protrarre fino al mese di
gennaio. Nell'Istituto Tecnico Agrario di
Formicola, Liberi e Pontelatone, diretto
dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Antonella Tafuri, gli alunni che stanno svolgendo la didattica a distanza, mostrano grande
interesse per la conoscenza delle tecniche
per la raccolta delle olive. La Dirigente
Scolastica Tafuri ha da sempre sostenuto

con determinazione che: “Questo tipo di
indirizzo fa appassionare all’agricoltura,
offre numerose e concrete opportunità lavorative e predispone una classe di lavoratori in un settore in cui, oggigiorno, reperirne diventa complicato ed ancora più difficile è valorizzarne la formazione”. Ad
oggi nelle campagne italiane servono oltre
350mila operai agricoli, tutti i grandi Paesi
agricoli dell’Unione Europea sono in difficoltà, complessivamente mancano quasi un
milione di lavoratori nel settore dell’agricoltura. Il rischio è perdere per un valore di
138 miliardi di euro con un surplus com-

merciale nell’agroalimentare di 22 miliardi.
In agricoltura i lavori riguardano soprattutto le attività di raccolta, la scelta e lo stoccaggio di frutta e verdura. Il lavoro si svolge presso le aziende agricole e agroalimentari. Le tecniche per raccolta delle olive
possono essere sia manuali che meccaniche; le olive una volta raccolte vengono immagazzinate in cassette con fori, in modo
che il frutto sia mantenuto areato e fresco.
Le tre fasi di lavorazione al frantoio comprendono la frangitura, detta anche la gramolatura, la spremitura e la separazione.
L'olio deve conservare delle caratteristiche
chimico-organolettiche.
La raccolta può essere manuale, il frutto
viene staccato dai rami con una mano o utilizzando dei pettini che fanno, a loro volta,
cadere dolcemente le olive sulle reti che sono state stese sul terreno. È un'operazione
molto importante, c'è infatti anche chi utilizza aste più o meno lunghe in modo di
provocare la caduta delle olive ma questo
modo risulta meno pulito perché cadono
anche dei rametti e delle foglie. Un altro
modo è quello di farle cadere aiutandosi
con delle scope ma spesso in tal modo marciscono e si contaminano molto facilmente.
In questo periodo le aziende hanno difficoltà a reperire il personale. Le confederazioni
agricole raccolgono la disponibilità a lavorare nel settore attraverso la registrazione

Centro Copie
Via Ruggiero I - Vitulazio
Augura Buone Feste

sui portali agricoli, siti su cui si trovano anche gli annunci di lavoro agricolo. Le
aziende tendono a favorire la manodopera
locale e a confermare il personale già assunto nelle stagioni precedenti ma nel settore c’è un forte turnover del personale, per
cui si consiglia comunque di proporre la
propria candidatura diretta.
"Sono io"

Ero vicino al tuo letto la scorsa notte.
Ero venuto a dare un'occhiata.
Ho visto che stavi piangendo
e non riuscivi a prendere sonno.
Ho uggiolato piano piano quando hai
asciugato una lacrima dal tuo viso,
Sono io, non ti ho lasciata, è tutto a
posto, sto bene, sono qui.
Ero vicino a te a colazione, e ti ho
guardata versare il caffè,
stavi pensando a quante volte le tue
mani mi avevano accarezzato.
Ero con te nei negozi oggi, le tue braccia
erano doloranti,
ed io avrei voluto portare i tuoi pacchi,
ma non ho potuto.
Ero con te oggi quando sei andata
alla mia tomba,
te ne prendi cura con molto amore.
Voglio rassicurarti, io non sono là.
Ho camminato con te per la casa mentre
cercavi le tue chiavi,
ti ho toccata... ho sorriso e
ti ho detto: "Sono io". da Web

Istituto Omnicomprensivo
Formicola - Liberi - Pontelatone
Sede Centrale, via Cantiello
81040 Formicola (CE)
Tel. 0823 876016
mail: ciec8a8008@istruzione.it
pec: ciec8a8008@pec.istruzione.it

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi
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Una dieta per la depressione
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano
La depressione è un
disturbo del tono dell'umore, che può variare in
base alla gravità della sintomatologia fino a diventare invalidante.
A livello fisiologico, questa patologia si
manifesta con una riduzione di alcuni

neurotrasmettitori implicati nel tono
dell'umore, come la serotonina.
Ciò che introduciamo nel nostro organismo attraverso la nostra alimentazione
può migliorare o peggiorare la sintomatologia.
Gli alimenti che possono migliorare la
sintomatologia, contengono sostanze
che stimolano la sintesi di alcuni neurotrasmettitori, ma sono molto utili anche
alimenti che ci aiutano a mantenere la
quantità di zuccheri stabile, fattore che
influenza il tono dell'umore e contrasta
la mancanza di energia e apatia tipica
della patologia.
Come fonte di carboidrati, per mantenere la quantità di zuccheri stabile, dovremmo scegliere alimenti integrali, in

particolare è ottima l'avena integrale, in
quanto è in grado non solo di mantenere
stabili i livelli della glicemia, ma stimola la sintesi di un neurotrasmettitore coinvolto nel tono dell'umore.
Come frutta e verdura, sono ottimi gli
agrumi e le verdure a foglia verde, grazie all'acido folico che influenza la sintesi di serotonina.
Consumare frutta è molto importante,
ma un abuso può essere controproducente non solo per l'aumentata quantità
di zuccheri, ma perché il fruttosio in eccesso inibisce l'assorbimento di un precursore della serotonina, peggiorando
così la sintomatologia depressiva.
Inoltre pesce e frutta secca contengono
omega 3, si tratta di "grassi buoni" e
svolgono anche un effetto antidepressivo oltre a regolare le funzioni cognitive.
La frutta secca è anche ricca di magnesio anch'esso capace di influenzare la
produzione dei neurotrasmettitori che
agiscono sull'umore.
Infine, ma non per importanza, il cioccolato extra-fondente, contiene feniletilamina, che è una sostanza considerata
un anti-depressivo naturale. Si tratta di
un ormone che produciamo in condizioni di benessere ed è in grado di diminuire la produzione di cortisolo (ormone
dello stress)
Gli alimenti da evitare sono i dolciumi e
il classico "cibo spazzatura", se momen-

taneamente possono regalarci un senso
di benessere, a lungo termine aumentano
lo stato di ansia, il senso di spossatezza e
generano dipendenza.
L'ultimo consiglio è di non sottovalutare
mai i sintomi di un'alterazione del tono
dell'umore soprattutto se protratti nel
tempo e chiedere aiuto ad uno specialista
del settore.

All’amico Franco Falco
Dodicesima edizione libro: Chi é?
A volte mi vengono sotto il naso
celebri detti di famosi attori
e, in questo momento, persuaso
mi si riaccendono i riflettori:
ma tu, nel riemergere del caso
“pandemia”, hai reperito i migliori
virgulti nel paventar dell’occaso,
ma sempre buoni a lenir dissapori.
Grazie, amico. Noi di Olgiate Molgora,
depressi nell’infuriar di sventura,
facciamo plauso alla tua audace scelta!
Placherassi il disaccordo alla svelta!
“Audaces fortuna iuvat”: alcun t’onora,
altri sta zitto ed altri ti tortura!
Giuseppe Merola - Stefania Cattaneo
Novembre 2020
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La nostra vicinanza a quanti hanno amato ed amano i cari nati in Cielo

Zona arancione
Cosa è vietato? 1)-Circolare dalle 22 alle 5. 2)-Spostarsi da un comune all'altro o
da una Regione ad un'altra se non per motivi di salute, lavoro e necessità. 3)-Andare a far visita ai propri congiunti se non per motivi di necessità. 4)-Bar e ristoranti: asporto consentito fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti. 5)-Piscine e palestre restano chiuse. Cosa è consentito? 1)-Circolare nel proprio comune
senza autocertificazione. 2)-Fare attività motoria/sportiva all'aperto. 3)-Accudire
animali domestici all'aperto. 4)- Riaprono negozi di abbigliamento, scarpe e centri estetici. Scuola - Restano chiuse le scuole superiori mentre sono aperte le scuole materne, le elementari e le medie.
Regole per le festività natalizie: 1)-Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli
spostamenti anche quelli per raggiungere le seconde abitazioni.
2)- Il 25 ed il 26 dicembre ed il primo
gennaio 2021 è vietato ogni tipo di spostamento tra comuni.
3)-Il 31 dicembre è fatto divieto assoluto di spostarsi dalle 22 alle 07 del primo
gennaio.
La falsa dichiarazione sull’autocertificazione oltre la sanzione economica si
incorre anche nella denuncia penale
per falsa dichiarazione a Pubblico Ufficiale

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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“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 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
19.12 - Costanzo - Corvino
20.12 - Corvino
25.12 - Corvino
26.12 - Russo - Tartaglione
27.12 - Russo

S.Maria C.V.
Turno notturno 2020 - Dicembre 2020
16-Beneduce
17-Tafuri
18-Iodice
19-Simonelli
20-Salsano
21-Beneduce
22-Bovenzi
23-Salsano
24-Iodice
25-Antonone
26-Merolla
27-Simonelli
28-Bovenzi
29-Tafuri
30-Iodice
31-Merolla
Orario feriale ferrovia
Napoli Piedimonte Matese
Napoli S. A. in For. Pied.Mat.
07,50
08,50
09,47
08,59
09,59
10,55
11,40
12,48
13,45
13,05
14,08
15,04

Dopo il verbo amare, il verbo donare è
il più bello del mondo.
"Non chiederti cosa può fare il tuo
paese per te, chiediti cosa puoi fare tu
per il tuo paese".
JFK
"Estremamente breve e travagliata è la
vita di coloro che dimenticano il passato, trascurano il presente, temono il
futuro: giunti al momento estremo, tardi comprendono di essere stati occupati tanto tempo senza concludere nulla".
Seneca
"Abbiamo bisogno di sentire il profumo del passato per dare giusto valore
al presente".
Dimitru Novac
Un fratello può non essere un amico,
ma un amico sarà sempre un fratello.
"Il cambiamento è una porta che si
apre solo dall'interno"! Tom Peters

vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe

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
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

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 comprendono servizio fotografico
e realizzazione banner.
La pubblicità è OMAGGIO
ai sostenitori

Ritorneremo in edicola
15 gennaio 2021

Le inserzioni su questa
rivista
resteranno per sempre
su
www.deanotizie.it

Agrigarden
Zoo
Criscione s.r.l.
Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898
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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

