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Bellona - Battesimo Sofia Cioppa

Domenica, 28 febbraio 2021 il Parroco Mons. Don Antonio Iodice, nella
Chiesa San Secondino Vescovo e Confessore di Bellona, ha celebrato il

Battesimo a Sofia Cioppa,
il primo dei sette sacra-
menti nella vita dei fedeli,
rendendoli figli di Dio e
cancellandone il peccato
originale. Gioia immensa
da papà Gianni, mamma
Lucia Carusone, i fratelli-
ni Simone e Christian, i
padrini: Pina Carusone e
Giampiero Rachiero, i

nonni Vincenzo e Giovanna Carusone, Giuseppe Cioppa e Filomena Lo-
vino. A voi ed alla vostra splendida creatura, i più sinceri auguri di buo-
na salute, gioia e serenità dalla Redazione.

Sii forte... più forte ancora... più forteee!!!
Tutte le volte che ti vedranno cadere, fingeranno di tenderti la mano,
senza farlo davvero, perché dentro di loro godranno nel vederti a ter-
ra. E tu rovinagli la festa! Rialzati da sola. Lentamente. Mettici il tem-
po che serve. Perché è il tuo tempo. Perché è la tua vita. Mettici tutto
il cuore. Sì che ti rialzerai! E quando sarai in piedi, stremata, sorridi!
Faglielo questo torto! E poi ricomincia a correre, più forte di prima.
Più bella che mai!

Tratto da “ADESSO LO SAI” di Roberto Emanuelli
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A cura dell'Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona, è in preparazione il XIII volume della
collana del libro Chi è? Tramandiamo ai po-
steri coloro che meritano essere ricordati che

verrà presentato sabato 5 giugno 2021 alle ore 17.00, nel-
l'Auditorium del Centro Parrocchiale "Giovanni Paolo II" di
Vitulazio (CE), nell'ambito della XVIII edizione della mani-
festazione:

Ambiente Cultura Legalità 
Interverranno:
*Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio 
*Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio
*Ambiente - Dott. Marco Antonucci, Comandante Provincia-
le Carabinieri Forestale Caserta
*Cultura - Prof. Pasquale Nugnes, Dirigente Scolastico
*Legalità - Dott. Giovanni Caparco, Magistrato 
*Shoah e Foibe viste dagli alunni - Prof. Andrea Izzo, 
già Dirigente Scolastico
Premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso
sul tema: 
Il 27 gennaio si celebra la "Giornata della Memoria" (Shoah)
e il 10 febbraio il "Giorno del Ricordo" (Foibe). Ritieni im-
portante ricordarle?
Consegna Attestati di Benemerenza conferiti dal Comitato
dei Saggi 
Presenta: Dr. Domenico Valeriani, Giornalista
Collaborano: 
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo -

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

Ambiente Cultura Legalità - XVIII edizione
Direttore

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

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

info@alunarossa.com

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

Liliana Segre a Che tempo che fa
"A me dispiace da matti avere 90 anni e sapere che

ho pochi anni ancora da-
vanti, anche se gli odia-
tori ogni giorno mi augu-
rano di morire, mi dis-
piace tantissimo di dover
abbandonare la vita. Per-
ché la mia vita mi piace
moltissimo.
Ad Auschwitz non sce-

gliemmo di attaccarci ai fili elettrificati per sce-
gliere la morte, che sarebbe arrivata in un secon-
do. Noi scegliemmo la vita, parola importantissi-
ma che non va sprecata e non va mai dimenticata
nemmeno un minuto.
Non bisogna perdere neanche un minuto di questa
straordinaria emozione che è la vita. 
Perché nel tic-tac, che è il tempo che scorre, il tic
è già tac".-                                 Liliana Segre 



Auto: controlli periodici
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona1a parte di due
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La manutenzione auto è un'operazione fondamentale per garantire la massima sicurezza dei viaggiatori ed il mi-
glior rendimento di un veicolo. L'auto ha bisogno di una manutenzione ordinaria effettuata in maniera corretta e
periodica se si desidera garantire la massima sicurezza ai trasportati e agli altri utenti della strada. Per ottenere un

giusto funzionamento del veicolo bisogna innanzi tutto provvedere ai suoi controlli periodici, ovvero ai tagliandi e alle revi-
sioni che si distinguono come appuntamenti per valutare al meglio il suo "stato di salute". La revisione periodica che va effet-
tuata come obbligo di legge e i tagliandi imposti dalle Case Costruttrici con scadenze prefissate sono quindi fondamentali sia
per evitare eventuali sanzioni (revisione) e per evitare la perdita della garanzia da parte della Casa madre (tagliandi). Oltre a
questi appuntamenti è bene effettuare un check-up completo alla vettura prima di affrontare un lungo viaggio, quando inco-
mincia il periodo estivo, o semplicemente quando si ha qualche dubbio sul corretto funzionamento della vettura. Si ricorda che

un’inefficiente manutenzione, oltre a poter procurare gravi problemi di sicurezza agli
occupanti del veicolo e agli altri utenti della strada, può anche far aumentare i consu-
mi e le emissioni inquinanti in maniera spropositata. L'olio motore è un elemento fon-
damentale per il corretto funzionamento della vettura, il cambio olio di solito viene ef-
fettuato ogni 15-20 mila km, ma ovviamente l'informazione precisa viene riportata sul
libretto di uso e manutenzione dell'auto. Si consiglia di controllare l'olio il più spesso
possibile, inoltre alcuni meccanici consigliano un rabbocco ogni 1.500 km circa. I co-
sti del cambio d'olio variano dalla qualità di quest'ultimo al tipo di vettura interessata.
Gli pneumatici sono tra i componenti fondamentali per garantire la sicurezza di chi si

trova un'automobile, per questo motivo risulta necessario ed utile controllare con cadenza periodica la corretta pressione delle
gomme. In questo modo sarà possibile assicurare una miglior aderenza con qualsiasi condizione climatica e stradale, oltre ad
evitare consumi di carburante più elevati. Per quanto riguarda l'usura degli pneumatici, ora i produttori hanno inserito un listello
che quando si consumo o sbiadisce indica il momento di sostituire lo pneumatico.

«Gli alberi mi hanno ispirata e
così è nato il progetto della città

marziana sostenibile che ha entusiasmato la
NASA». Valentina Sumini con il suo gruppo
al Mit di Cambridge, vicino a Boston, ha vin-
to la «Mars City Design Competition». La
NASA ha preferito il suo progetto, tra oltre i
150 presentati, e ora è impegnata nel costrui-
re un modello di colonia marziana. La NASA
sta lavorando al primo sbarco umano sul Pia-
neta Rosso programmato intorno al 2035.
Nel 2021 il grande razzo SLS, il più potente
mai costruito, compirà il primo volo di col-
laudo intorno alla Luna senza astronauti: sa-
rà affidata proprio a SLS, assieme alla nuova

La NASA premia Valentina Sumini
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Castel Campagnano

astronave Orion, la missione
di raggiungere il vicino pia-
neta. L’idea è di andare su
Marte non per una veloce
esplorazione ma per creare
una colonia permanente. Per
sopravvivere sul Pianeta
Rosso i coloni devono avere
ambienti adeguati che le idee
di Sumini cominciano a delineare. «Il pro-
getto che ho battezzato Redwood Forest, la
foresta di sequoie, nasce dall’obiettivo di
realizzare una città di 10 mila abitanti. La
foresta, racconta la ricercatrice,  risponde al-
l’esigenza di avere un habitat interconnesso

a diversi livelli che consenta
agli abitanti di muoversi, pro-
tetti dalle radiazioni e dal-
l’impatto di micrometeoriti,
attraverso una rete di radici-
cunicoli sotterranei». Gli al-
beri-edifici di Redwood Fo-
rest hanno come elemento es-
senziale l’acqua estratta dalla

base delle «radici» sfruttando il ghiaccio
presente nei primi strati del sottosuolo mar-
ziano: viene distribuita all’interno degli ha-
bitat, utilizzando le cavità presenti nei «ra-
mi», fino a schermare l’intera biosfera dalle
radiazioni cosmiche. 

1a parte di 2

Alessio Salerno
Psicologo

Alessio.salerno88@libero.it

+39 388 5708642

Via Enrico Rossi, 57 - Calvi Risorta (CE)

Via Caduti sul lavoro, 45 - Casagiove (CE)
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Bucatini Amatriciana
Ingredienti per 4 persone:

bucatini: 500 grammi, guanciale di
Amatrice: 200 grammi, formaggio pe-
corino di Amatrice: 100 grammi, pomo-
dorini datterini, 500 grammi, olio extra
vergine d'oliva: 100 ml, vino bianco:
100 ml, sale e peperoncino a piacere.
Mettere in una padella ampia ed alta il
guanciale a pezzetti, olio d'oliva e pepe-
roncino. Rosolare a fiamma vivace per
tre minuti e sfumare con il vino bianco.
Unire i pomodorini tagliati a metà e
continuare la cottura per qualche minu-
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Più che Post-impressionista
Van Gogh può essere defini-
to uno dei primi espressioni-
sti. In una lettera al fratello

Theo egli si definisce "un uccello in gabbia
in primavera", che sa perfettamente a cosa è
destinato, ma scaglia ugualmente il capo
contro le sbarre ferrose. 
Solitario e fannullone, per alcuni, genio ma-
sochista per altri, Van Gogh mette in luce la

drammatica consapevolezza di essere incom-
preso, lo sconforto e l'alienazione. Gli occhi
inquieti, fissi, le labbra
serrate, l'estrema ma-
grezza fanno trasparire il
carattere instabile sotto-
lineato dai rapidi tocchi
di colore in disposizione
raggiata e centrifuga de-
gli autoritratti.
Volo di corvi su campo
di grano ha una resa pit-
torica e interpretativa
che va al di là dell'osser-
vazione, un'appercezione che penetra nell'a-
nima di coloro i quali almeno una volta si so-
no trovati dinanzi al bivio della vita: due stra-
de divise da un tratturo che peraltro conduce
al nulla, una strada verso la coscienza, obbli-
gata, lacerante. 

Van Gogh, genio incompreso o eterno masochista?
Chiara Mastroianni - Giornalista - Piana di Monte Verna

Ricette
Nietta - Bellona

to aggiustando di sale e togliere il pepe-
roncino. Cuocere i bucatini per cinque
minuti, scolarli grossolanamente ed unir-
li alla salsa continuando la cottura spa-
dellando di tanto in tanto. Prima di ser-

vire aggiungere il formaggio pecorino,
ultima spadellata e buon appetito!

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

Da noi trovi le tre C
Cortesia

Consegna 
Celerità 

Le inserzioni su questa 
rivista resteranno per sempre su

www.deanotizie.it

Centro Copie
Via Ruggiero I - Vitulazio 

Augura Buone Feste 

Il soggetto è un idillio non idillio, un luogo
dionisiaco che riflette l'angoscia dell'artista. Il

confine con l'oriz-
zonte marcato, il cie-
lo plumbeo. Una na-
tura matrigna, crude-
le, che come direbbe
Leopardi "non rende
poi quel che promet-
te allor". Un quadro
fortemente simbolico
dove figurano corvi
in un turbinio vorti-
coso che avvolge lo

spettatore, ricordando le erinni che fecero im-
pazzire Oreste. 
Una sensazione di potente oppressione esi-
stenziale e di infelicità costitutiva della vita,
una catarsi interiore che inebria la tela per-
meandola della sofferenza umana. 



“Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita
Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto”

Anno XV - Nr. 221 - 15.03.2021 6

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

da Peppino

Cyberbullismo e Bullismo: emergenze adolescenziali
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

Cyber: prefisso di una parola utilizzata in ma-
teria di computer, in particolare quando si
tratta d’Internet. Cyber in pratica è il primo

elemento di parole composte ad esempio: cybernauta,
cybercriminale, cybersesso, ed in-
dica qualcosa che ha a che fare con
la dimensione spazio Internet. Bul-
lismo: è l’atteggiamento spavaldo,
arrogante e sfrontato, di chi tende
a prevaricare sui più deboli, con ri-
ferimento a violenze fisiche e psi-
cologiche. “Il cyberbullismo, si
presenta con l’atteggiamento tipi-
co degli atti di bullismo e, quindi,
con manifestazioni vessatorie ed
approfittamento della debolezza della vittima; Si tratta di
comportamenti violenti esercitati in Rete. È importante sot-
tolineare che dietro ad ogni episodio di cyberbullismo ci so-
no, per la maggior parte dei casi, bambini e adolescenti, che
assorbono le conseguenze dell’essere vittima, ma anche at-
tore o spettatore, e che dovendosi rapportare, a computer
spento, con la vita reale di tutti i giorni, trovano enormi dif-
ficoltà nell’accettare sè stessi e mescolarsi con il gruppo dei
pari. L’incapacità di rispettare le regole può portare, nel lun-
go periodo, a veri e propri comportamenti antisociali e de-
vianti o ad agire con comportamenti aggressivi e violenti in
famiglia, antisociali e devianti. Per le vittime il rischio è
quello di manifestare il disagio innanzitutto attraverso sin-
tomi fisici, ad esempio mal di pancia o mal di testa, oppure
segnali psicologici, quali incubi o attacchi d’ansia. Con il
passar del tempo, le vittime iniziano a mostrare una svalu-
tazione di sé e delle proprie capacità, insicurezza, scarsa au-
tostima, difficoltà relazionali, fino a manifestare, in alcuni
casi, veri e propri disturbi psicologici, tra cui ansia o de-
pressione. La comunicazione autentica è l’ingrediente utile

per dire no al cyberbullismo/bullismo, risulta efficace se
esiste già alla radice un approccio funzionale di interazione,
ascoltare e comprendere, la Famiglia è il contesto fonda-
mentale per l’apprendimento di regole comunicative e rela-

zionali. Tutto ha inizio dalla fami-
glia, i giovani oggi sono sempre più
esaltati, senza regole, genitori co-
stretti a lavorare tutto il giorno han-
no sempre meno tempo libero, i
bambini e adolescenti purtroppo cre-
scono con l’utilizzo errato dello
smartphone, passano da un gioco al-
l’altro dove nella maggior parte di
essi, vince chi ne uccide di più… At-
traverso la famiglia si apprende ad

essere, saper essere e saper fare, il buon esempio è ciò che
conta.

Solo
lievito

madre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334

Questa rivista è anche su 
www.deanotizie.it



Un orgoglio tutto mo-
lisano il traguardo per-

sonale e professionale raggiunto da
Giuseppe Calabrese, giovane archi-
tetto di origini campobassane tra-
piantato in Australia, vincitore di un
prestigioso concorso internazionale
realizzato in collaborazione con la
NASA. Obiettivo della competizio-
ne che ha visto in gara oltre 100 partecipanti provenienti da tutto il mon-
do, quello di progettare una città vivibile autonoma, inclusa di ambienti
agricoli, sul pianeta Marte, nello specifico su Jazero, ovvero il cratere do-
ve il rover marziano “Perseverance” atterrerà entrò il prossimo marzo
2021. «La vittoria - racconta con orgoglio la sorella di Giuseppe, Gilda
Calabrese - è stata annunciata dall’ex astronauta statunitense e Colon-
nello della United States Air Force, Terry Virts in un video. Mio fratello
non sapeva che nel corso del collegamento avrebbero decretato il vinci-
tore, pensava di assistere alla presentazione dei primi 10 partecipanti se-
lezionati a livello mondiale. Quando è stato fatto il suo nome era incre-
dulo e visibilmente commosso. Anche per noi è stato emozionante. È con
una gioia indescrivibile che condivido questa sua vittoria!». L’ambito
progetto che sfida ogni immaginazione sul concetto classico del pianeta
rosso, è stato realizzato non solo in concerto con la NASA ma anche con
Space Channel, National Geographic, Biosphere, European Space
Agency, Explore Mars e con altre agenzie. Il progetto che porta la firma
dell’architetto molisano, concepito nei lunghi mesi del lockdown, si chia-
ma “Sprout” e, come egli spiega, «sarà prima realizzato in prototipo nel-
l’inospitale deserto della California, dove la temperatura può sfiorare i
60 gradi, e poi, su Marte!». Giuseppe vive da 15 anni in Australia per ga-
rantirsi un futuro nel suo settore di competenza. Dopo la parentesi au-
straliana, infatti, la famiglia Calabrese ha deciso di tornare in Italia, a
Campobasso. Dopo la brillante laurea in architettura, Giuseppe si diplo-
ma anche presso il conservatorio Perosi in violino. Attualmente, infatti,

oltre alla grande passione per l’architettura è pro-
prietario, in Australia, di una scuola di musica e ge-
stisce circa 200 persone tra allievi e maestri. Un
traguardo sicuramente meritato, dunque, quello
raggiunto dall’architetto Calabrese che, con il suo
lavoro e il suo talento, rende fiero il Molise intero. 
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La NASA plaude al progetto del molisano Giuseppe Calabrese
Valentina Valeriani - Studentessa - Bellona

L'azienda Pet e Green Zoodiaco nasce nel 1976 come
punto di riferimento per tutti gli amanti degli animali e
del verde. Oggi la suddetta azienda presenta il nuovo logo
"NatuRRà" con un restyling della struttura cardine e
l'apertura di un Garden Center ove puoi scegliere tra un
vastissimo assortimento di piante, vasi e arredo giardino.
Tel. 0823 998054

Decalogo antipodofilia 
“Se nella vita riuscissimo ad allontanare anche
una sola persona, dalla droga o dalla delinquen-
za, non avremmo vissuto invano”.

1-Non accettare caramelle e soldi da chi non co-
nosci.
2-Non permettere, in assenza dei tuoi genitori,
che persone adulte, anche se conosciute, ti ab-
braccino.
3-Non accettare carezze in assenza dei tuoi geni-
tori.
4-Non accettare l’invito di andare in macchina o
sul motorino, anche se ti viene rivolto da perso-
na conosciuta.
5-Non allontanarti dal gruppo degli amici.
6-Se qualcuno ti molesta avverti subito i tuoi ge-
nitori, loro ti capiranno sempre.
7-Se qualcuno ti usa violenza grida forte: “Aiu-
to, aiuto!!”
8-Se ti minacciano non aver paura, confidati con
mamma e papà.
9-Se con i tuoi genitori hai dei problemi, che non
dovrebbero mai esistere, rivolgiti con fiducia ai
Carabinieri telefonando al numero 112; ricordati
che i Carabinieri sono amici dei bambini.
10-Se i Carabinieri ti preoccupano, rivolgiti a noi
della DEA SPORT 0823 966794 troverai degli
“angeli custodi” che ti proteggeranno a tutte le
ore ed in ogni posto.
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Da questo evento, parte il nuovo rilancio dell'Au-
ricchio. In poco meno di quattro anni, rinnova e ingrandisce l'a-
zienda. Nel maggio 1993 acquisisce l'azienda Ceccardi di Reg-
gio Emilia, produttrice di formaggi freschi di pura pecora e mi-
sti di vacca e pecora per ampliare così la gamma dei pecorini,
già presenti da molti anni nel portafoglio commerciale dell'a-
zienda. Nel corso del 1994 potenzia e rinnova il reparto di pro-
duzione nella nuovissima struttura di Somma Vesuviana, dove
nel 1986 si era trasferita la filiale napoletana, rilanciando così
l'arte della lavorazione del provolone Auricchio nei luoghi ove
era nata più di cento anni prima. Nel 1997 l'Auricchio acquisi-
sce dalla Nestlè Italiana la divisione prodotti ovini della Loca-
telli, costituita dagli stabilimenti di Cisterna di Latina e di Ma-
comer (Nuoro) per la produzione di Pecorino Romano D.O.P.,
di ricotta fresca, di ricotta salata e di caciotte di pecora: è anco-
ra una volta Gennaro a sostenere e spronare i figli convincendoli
ad affrontare la nuova sfida con coraggio e fiducia nella forza

della marca Auricchio.
Questo importante investi-
mento ha permesso all'Au-
ricchio di portare al suo in-
terno tutto il ciclo di lavo-
razione del latte ovino, di-
ventando un'azienda ca-
searia completa con una
gamma di formaggi unica
sul mercato. Acquisisce il
marchio Locatelli per gli
Stati Uniti d'America, leader in quel mercato del Pecorino Ro-
mano e di formaggi a base di latte di pecora: alla leadership
americana nel provolone si aggiunge il primato nei formaggi
di latte ovino. Oggi la Auricchio S.p.A. ha un capitale sociale
di sei milioni di euro e conta oltre 350 dipendenti. Le sedi ope-
rative sono dislocate nella provincia di Cremona (Gazzo di
Pieve S. Giacomo e Cavatigozzi), a Somma Vesuviana (NA),
a Scandiano (RE), a Solignano (PR). Dal 2000 la produzione
di formaggi ovini è stata concentrata in un nuovo stabilimen-
to a Macomer (NU).

Gennaro Auricchio
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Bellona3a parte di 4

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

Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

Cedesi attività
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I vaccini contro il Covid-19 riservano ancora molti interrogativi
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

La storia del vaccino
contro il SARS-CoV-2 è
iniziata a giugno del
2020 e nonostante la ra-

pidità della ricerca scientifica, senza
saltare le regolari fasi di verifica del-
l'efficacia e della sicurezza con cui si
è giunti a trovare un rimedio a questa
infezione, ci sono ancora molti inter-
rogativi a cui rispondere. Tante le do-
mande che fioccano in testa a molte
persone come quanto dura la prote-
zione della vaccinazione, se c'è la
possibilità di contagio delle persone
vaccinate o immunizzare anche i
bambini e gli adolescenti. Ad oggi il
portafoglio vaccinale in Italia com-
prende due vaccini: due a RNA mes-
saggero vaccino Pfizer-Biontech
mRNABNT162b2 e Moderna, ed uno
ad adenovirus vaccino Astrazeneca.

Infatti, nel vaccino Pzi-
fer e Moderna l'mRNA o
RNA messaggero, una
molecola di acido nuclei-
co che contienente le in-
formazioni genetiche, ri-
produce "in autonomia"
la proteina che forma le
punte del Coronavirus, detta Spike,
che poi sarà il mezzo attraverso cui il
virus riuscirà ad entrare nel nostro or-
ganismo, stimolando a sua volta il si-
stema immunitario. Invece nel caso
del vaccino Astrazeneca Moderna si
utilizza come veicolo un adenovirus,
ossia il virus che causa il raffreddore
nello scimpanzé, utilizzato da stampo
per produrre le proteine virali. Infatti,
l'informazione genetica è contenuta in
un filamento di DNA, e non un RNA,
in cui è stato introdotto il gene della

proteina virale spike. Tra
pochi mesi si avranno al-
tri vaccini che sono in at-
tesa di terminare la loro
sperimentazione per cui
sarà possibile scegliere
un vaccino piuttosto che
un altro, tra quelli a dis-

posizione. Attualmente si può dire che
nessun vaccino da una copertura del
100%, non trascurando la possibilità
che si potrebbero verificare casi in cui
una persona si ammala ugualmente
perché il vaccino non ha prodotto una
risposta immunitaria efficace in quel
soggetto. Tutto ciò non avendo ancora
dei dati certi sulla durata della prote-
zione vaccinale che appare garantita
per almeno 9-12 mesi, essendo il il pe-
riodo di osservazione ancora troppo
breve. Ed ecco che subentra la psicosi
da Covid-19 con molti episodi diretta-
mente innescati dallo stress derivato
dalla pandemia di Covid-19 come la
paura di non liberarsi più da questa in-
fezione, il cambiamento del ritmo di
vita convenzionale o la limitata libertà
degli individui costretti ad essere con-
finati in casa. Molto probabilmente
dopo la pandemia potremmo ritrovar-
ci una società psicotica dominata da
tanti soggetti con disturbi psicotici le-
gati al Covid-19. 
Certamente il continuo flusso di fake
news e teorie della cospirazione po-
trebbero continuare ad alimentare la
preoccupazione e l'allarme sociale.
Ecco lo slogan che deve essere vivo in
noi "andrà tutto bene".

Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - Tel. 0823 967814 - Fax 0823 967208
Capua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 - Fax 0823 625575

www.viaggigulliver.com - Info@viaggigulliver.com

Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo esclusivo
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Le Janare uscivano di notte e
dopo aver volato sui tetti, en-

travano nelle case, saltavano sul petto dei lo-
ro concittadini addormentati togliendogli il
respiro e una volta entrate nei loro sogni, li
percuotevano con rami e pietre, lasciando
sulla loro pelle segni evidenti e lividi estesi.
Inoltre rapivano le giumente dalle stalle e le
portavano a correre per tutta la notte fino a
farle stramazzare a terra sfinite e come se-

gno del loro
passagg io
lasciavano
un'infinità
di trecce
sulle crinie-
re delle
malcapitate
cavalle che
non era pos-
sibile scio-
gliere. Tutti
erano im-

pressionati e terrorizzati da queste streghe:
se un gruppo di persone si intratteneva a par-
lare e qualcuno osava anche solo pronuncia-
re la parola "Janara", le donne si affrettava-
no a ripetere la frase "Oggi è sabato" che pa-
re avesse un valore scaramantico. Ma seppur
con eccessive difficoltà, dalle Janare ci si
poteva difendere: i nostri nonni narravano
che il punto debole della Janara erano i ca-
pelli: afferrandola per i capelli era possibile
fermarla, la strega ormai in trappola avrebbe
posto una domanda "Che tien' mano?". La
risposta giusta? Non "Capiglie" perché la re-
plica della strega sarebbe poi stata "E i me
scioglie come n'anguilla" e liberatasi sareb-

be volata via, ma bisognava rispondere
"Fierr e acciaio" e la janara non si sarebbe
potuta più muovere.
Si racconta che chiunque riuscisse a prende-
re la strega per i capelli quando questa era
nella forma incorporea, veniva benedetto e
lasciato in pace fino alla settima generazio-
ne. Ma era difficilissimo riconoscere una Ja-
nara di giorno e quando si sospettava di es-
sere di fronte ad una di loro, il gesto da com-
piere era lanciare del sale e recitare la for-
mula "Vieni pe' sale", la donna sarebbe tor-
nata il giorno dopo a chiedere del sale e la
sua vera identità sarebbe stata svelata. Op-
pure Janare, per le credenze popolari, erano
quelle donne nate la Vigilia di Natale e che
non avevano ricevuto nel modo corretto, per
un difetto di pronun-
cia del celebrante, il
sacramento della
Cresima o come si
racconta in alcuni
paesi dell'Alto Ca-
sertano, quelle che si
trattenevano in chie-
sa dopo la fine delle
Sacre funzioni la-
sciando uscire tutti
gli altri fedeli e in
questi paesi, addirit-
tura, non di rado si
credeva allo "Jana-
ro", uomo nato la Vi-
gilia di Natale, che
ogni sera al calar del
sole si trasformava
in messaggero del
Male. 

“D.O.B”: streghe a denominazione di origine beneventana
Lucia Rossetti - San Lorenzello (BN)2a parte di 5

60

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

FPAASNUELAOM-
POAROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

È una preghiera indiana,
ed è bellissima

Amami, ma non fermare le mie ali,
se vorrò volare... Non chiudermi in
una gabbia, per la
paura di perder-
mi... Amami con
l'umile certezza
del tuo amore ed
io non andrò via e
se sarai con me, io ti insegnerò a vo-
lare e tu mi insegnerai a restare..

Da Piccole storie 
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rendere la pelle più elastica e meno flac-
cida. In casi invece molto evidenti è ne-
cessaria l'addominoplastica o interventi
chirurgici simili.
Qual è la differenza tra liposcultura 4d e
liposuzione? La liposuzione è ormai tec-
nica superata. Grazie alle nuove tecnolo-
gie come la vaserLipo, non solo è possi-
bile essere meno invasivi e con recupero

immediato, ma è anche possibile mettere in evidenza i gruppo mu-
scolari come gli addominali e creare un effetto molto atletico.
I risultati sono permanenti? Se si mantiene un peso standard si...
A chi la consiglia? Chiunque è un buon candidato. 

Info: 349 3829540, www.drumbertotozzi.it

+39 3294169046

Mons. Giuseppe Leone, pa-
store della parrocchia "San
Paride" di Teano Scalo, nella

ricorrenza della Quaresima 2021 ha risocia-
lizzato il volumetto "La Via del dolore - Pas-
sione di Cristo, nostro Signore" scritto nel
2010 dal poeta Giovanni Nacca, che per il
suo contenuto e la sua attualità risulta non
poco pregnante. 
Mons. Leone, nella presentazione, analitica
e puntuale, ha scritto "(…) La titolatura del-
le quattordici stazioni, fuori dagli schemi
abituali, rivela la percezione di una storia
che illumina l'esperienza della nostra vita
confrontata col dono salvifico che si snoda
in un cammino di obbedienza per Cristo e di

consapevole, o auspicata,

conversione per noi. (…) I te-
sti, esaltati dalla forma poeti-
ca, ci aiutano a rileggere gli
eventi tristi nella logica di
Dio. 
Così la croce è inserita in un
progetto più ampio, in una
storia che Dio ha disegnato
nelle nostre vicende. Per que-
sto motivo, allora, questo testo
è proposto alla preghiera di
tutti, per iniziare il faticoso
cammino della conversione
alla gioia, per poter abbando-
nare ogni sepolcro in cui sia-
mo sepolti". 
Il volume si chiude con un componimento

poetico sul Cristo e con un
profilo sull'autore dei testi,
il poeta Giovanni Nacca, in-
cluso in diverse antologie e
riviste e, in un recente pas-
sato, collaboratore con la
cattedra di Storia della Cri-
tica Letteraria dell'Universi-
tà degli Studi di Cassino
(FR). 
Le immagini della prima e
della quarta di copertina -
chiesa in Munchen Blume-
nau, Germania - fanno parte
dell'archivio fotografico
"Via della Croce" creato da

Maria Munz-Natterer 

Pubblicato il volume "La Via del dolore" di Giovanni Nacca e D. Giuseppe Leone
Prof. Andrea Izzo - Calvi Risorta

Nell'ultimo periodo si sente molto parlare di scultura
corporea, si tratta di tecniche di medicina e chirurgia
estetica atte a rimodellare la forma fisica agendo su più
fattori. Ma quali sono le metodiche utilizzate e che ri-

sultati possiamo aspettarci? 
Ho il piacere di intervistare il Dott. Umberto Tozzi, Specialista in Chi-
rurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Estetica, fondatore della Clinique
Visage di Aversa. 
Cosa si intende per scultura corporea? Si intende una tecnica sempre
meno invasiva per mettere in evidenza i gruppi muscolari ed elimina-
re i cuscinetti adiposi.
A chi è rivolta? Con le nuove metodiche si riesce a trattare ogni tipo
di paziente, anche quelli con eccessi adiposi evidenti e con pelle poco
elastica. 
Quali risultati si possono ottenere? In un'unica seduta è possibile eli-
minare definitivamente ogni singolo cuscinetto adiposo, dal viso, al
collo, alle braccia, alla più classica maniglia dell'amore, pancia, in-
terno coscia e glutei, fino alle ginocchia, polpacci e caviglia! 
Quali sono le procedure non chirurgiche? Come procedure non chi-
rurgiche abbiamo la criolipolisi, che prevede un trattamento al mese
per ogni singola zona, e solitamente per un cuscinetto medio sono ne-
cessarie 3 sedute, oppure l'intralipolisi. La prima funziona mediante
una piastra che viene applicata sulla zona e la "congela". La seconda
invece mediante iniezione di un farmaco che scioglie direttamente il
grasso. 
Come si interviene invece a livello chirurgico e quali sono le differen-
ze con le metodiche di medicina estetica? A livello chirurgico invece
si interviene mediante delle incisioni piccolissime e il grasso viene
aspirato mediante delle cannule sempre più sottili. Grazie alla vaser-
Lipo si riesce a sciogliere il grasso in modo non invasivo e poi ad aspi-
rarlo con cannule di minor diametro. Il renuvion jplasma invece va a

Tecniche di scultura corporea, intervista al Dott. Umberto Tozzi
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano
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Diventare cittadini resposabili tra i banchi di scuola
Prof.ssa Natalia Di Meo - Santa Maria Capua Vetere

Presso l'Istituto Omnicom-
prensivo di Formicola-Libe-

ri-Pontelatone si stanno svolgendo le te-
matiche inerenti al percorso di Educazio-
ne civica, che da quest'anno è divenuta a
pieno titolo disciplina curricolare trasver-
sale. L'Educazione civica studia le forme
di governo di una cittadinanza, con parti-

colare attenzione al ruolo dei cittadini, al-
la gestione e al modo di operare dello Sta-
to, ma che oggi è molto più trasversale,
non più affidata soltanto agli insegnanti di
storia e geografia, ma a tutti i docenti di
materie umanistiche. Gli alunni sono stati
invitati a parlare e a interagire sui princi-
pali temi che riguardano l'Agenda 2030, si
è spaziato, pur con una dettagliata pro-
grammazione dall’Educazione ambientale
alla Costituzione italiana. Con l'entrata in
vigore della Legge 20 agosto 2019, n. 92,
nel primo e nel secondo ciclo d’istruzione,
l'insegnamento obbligatorio dell'Educa-
zione civica e ambientale ha un proprio
voto, con almeno 33 ore all'anno dedicate.

Attorno ai tre assi principali gli alunni
hanno quindi affrontato i temi dello studio
della Costituzione, lo sviluppo sostenibile,
la cittadinanza digitale. 
La Costituzione rappresenta la base per
conoscere i propri diritti e doveri, per for-
mare dei cittadini responsabili e attivi an-
che nel panorama europeo e mondiale. Lo
sviluppo sostenibile rientra nell'asse dell'e-
ducazione alla salute, della tutela dei beni
comuni, dei principi di protezione civile.
La sostenibilità è entrata, così, a pieno ti-
tolo negli obiettivi di apprendimento. 
Così come la Cittadinanza digitale è un al-
tro tema molto caro alla Dirigente Scola-
stica, prof.ssa Antonella Tafuri, che orga-
nizza periodicamente occasioni di con-
fronto sulle tematiche che coinvolgo il
bullismo ed il cyberbullismo. 

Tutto questo porterà ad un'ottica di svilup-
po del pensiero critico, a sensibilizzare gli
alunni rispetto ai possibili rischi connessi
all'uso dei social media e alla navigazione
in Rete, contrastando con forza il linguag-
gio dell'odio. 
Gli alunni dell'Istituto Tecnico Agrario
stanno seguendo un percorso particolareg-
giato sulla tematica dello Sviluppo Soste-
nibile, in merito ai Goals 14 (la vita sot-
t'acqua) e 15 (vita sulla Terra) sull'inquina-
mento della plastica nei mari avvalendosi
delle competenze che potranno acquisire
grazie alle materie scientifiche di indirizzo
dell'Istituto. 
Questa Unità di apprendimento associata
alle tematiche dell'Educazione civica è ri-
sultata essere la più confacente al percorso
di studi dell'Istituto Tecnico Agrario.

Istituto Omnicomprensivo
Formicola - Liberi - Pontelatone

Sede Centrale, via Cantiello
81040 Formicola (CE) 

Tel. 0823 876016
mail: ciec8a8008@istruzione.it

pec: ciec8a8008@pec.istruzione.it
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Le quattro candele
La parabola

Angelo De Simone & C.

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

Web - In una stanza silenziosa c'erano quattro candele acce-
se. Le quattro candele, bruciando, si consumavano lenta-
mente.
Il luogo era talmente silenzioso che si poteva ascoltare la lo-
ro conversazione.
La prima diceva:
"IO SONO LA PACE, ma gli uomini non mi vogliono, pre-
feriscono la guerra: penso proprio che
non mi resti altro da fare che spegner-
mi!"
Così fu e, a poco a poco, la candela si
lasciò spegnere completamente.
La seconda disse:
"IO SONO LA FEDE, ma gli uomini
non ne vogliono sapere di me, preferi-
scono le favole; purtroppo non servo a
nulla, non ha senso che io resti accesa".
Appena ebbe terminato di parlare, una
leggera brezza soffiò su di lei e la spen-
se.
Triste triste, la terza candela a sua volta
disse:
"IO SONO L'AMORE non ho la forza
per continuare a rimanere accesa. Gli
uomini non mi considerano e non comprendono la mia im-
portanza.
Troppe volte preferiscono odiare!"
E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere.
Un bimbo in quel momento entrò nella stanza e vide le tre
candele spente.
"Ma cosa fate! Voi dovete rimanere accese, io ho paura del
buio!"
E così dicendo scoppiò in lacrime.
Allora la quarta candela, impietositasi disse:

"Non temere, non piangere: finché io sarò accesa, potremo
sempre riaccendere le altre tre candele:
IO SONO LA SPERANZA".
Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime, il bimbo prese la can-
dela della speranza e riaccese tutte le altre.
CHE NON SI SPENGA MAI LA SPERANZA DENTRO IL
NOSTRO CUORE…
…e che ciascuno di noi possa essere lo strumento, come quel

bimbo, capace in ogni momento di
riaccendere con la sua Speranza, la
FEDE, la PACE e l'AMORE.
Non so quale sia l'origine di questa
storia, né chi sia l'autore; l'ho trova-
ta citata da Monsignor Ravasi; for-
se deriva da una parabola ebraica,
ma non sono riuscita a trovare fon-
ti certe.
Se qualcuno sa da dove derivi, me
lo scriva pure nei commenti.
Una mia amica mi ha spiegato que-
sto: "Nell'ebraismo la candela ha un
significato molto importante, sim-
boleggia l'anima, la neshamà. Una
candela non esaurisce la sua forza

se "passa la sua fiamma" ad un'altra candela. Molti ebrei pre-
gano muovendosi avanti indietro, quel movimento irriso da
qualcuno, è la fiammella della candela che si muove. La can-
dela è la luce che rompe il buio." Sicuramente è una storia
molto bella e racchiude un significato importante. Nei mo-
menti di sconforto, la speranza ci può sempre sostenere e
darci quella scintilla da cui ripartire e riaccendere la luce in-
torno a noi. Se conosci qualcuno che sta affrontando un mo-
mento molto duro, mandagli questo racconto; sicuramente
gli sarà di conforto e lo potrà aiutare.   



14 “Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita
Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto”

Anno XV - Nr. 221 - 15.03.2021 

Dalla sentenza citata ne con-
segue che tre sono i requisiti
necessari affinché sussista la

presupposizione: 1) deve trattarsi di una si-
tuazione, di fatto o di diritto, ritenuta essen-
ziale dalle parti, ma non esplicitata nel testo
contrattuale sotto forma di condizione; 2) la
suddetta situazione deve essere stata consi-
derata dalle parti come certo e non rischioso;
3) il verificarsi della situazione summenzio-
nata deve avere carattere obiettivo e non de-
ve dipendere dal comportamento attivo delle
parti o dall'impegno assunto dalle stesse,
perché altrimenti la mancata realizzazione
del presupposto troverebbe il suo rimedio
nella responsabilità per inadempimento. Tale
definizione è stata accolta in maniera pacifi-
ca anche dalla dottrina. Epperò, alcuni dubbi
sono sorti in riferimento al fondamento giu-

Il segno distintivo dei regolamenti indipen-
denti consiste nel loro essere indipendenti
dalla legge. È questa loro peculiare caratteri-
stica a porre, da sempre, un problema sulla
loro legittimità costituzionale, e questo an-
noso problema è tutt'oggi oggetto di vivaci
dibattiti dottrinali e giurisprudenziali. Eppe-
rò, per capire se i regolamenti indipendenti
siano o meno ammissibili secondo la vigen-
te Costituzione, si rende obbligatoriamente
necessario esaminare un presupposto, quello
concernente il principio di legalità, che se-
gna il tratto genetico peculiare dello Stato di
diritto. Questo perché ragionare sui limiti di

ammissibilità dei regolamenti indipendenti
implica la riflessione sul principio che per-
mea l'ordinamento giuridico italiano, quello
di legalità, e perciò sui limiti entro i quali
può dirsi sopravvivere lo Stato di diritto.
Quale che sia l'accezione del principio di le-
galità che si voglia avallare - legalità come
preferenza di legge, legalità formale o lega-
lità sostanziale - si avrà una diversa 'ricostru-
zione' della capacità di regolazione indipen-
dente. Al fine del presente lavoro si rende
obbligatoriamente necessario descrivere la
relazione tra la regolazione indipendente e il
principio di legalità per chiarire se i regola-
menti indipendenti siano ammissibili in un
ordinamento permeato dal suddetto princi-
pio. Una parte della
dottrina, in relazione al
disposto della lett. c)
del primo comma del-
l'art. 17 della Legge 23
agosto 1988 n. 400, ne-
ga la compatibilità di
siffatta previsione con
il principio di legalità,
inteso tanto nel suo si-
gnificato sostanziale
quanto in quello for-

male (L. Carlassare). La dottrina largamente
maggioritaria, invece, è di diverso avviso, ri-
spondendo alla obiezione che il principio di
legalità sarebbe rispettato nella sua accezione
formale, in quanto è proprio la legge (l'art.
17, co. 1, lett. c) che offre un fondamento ge-
nerale al potere regolamentare di tipo indi-
pendente (E. Cheli). Epperò, va ricordato che
il Governo è solo uno dei tanti e possibili ti-
tolari del potere regolamentare indipendente
e, quindi, bisognerà anche verificare, con
l'ausilio della dottrina e della giurisprudenza,
se e come la capacità di regolazione indipen-
dente da parte degli enti locali e delle Autori-
tà Amministrative Indipendenti sia compati-
bile con il principio di legalità. 

ridico dell'istituto. Tre sono gli orientamenti
sviluppatisi sul punto nel tempo. Una prima
teoria, ha equiparato la
presupposizione alla
condizione risolutiva im-
plicita, in quanto le parti
avrebbero deliberata-
mente subordinato il
mantenimento del rap-
porto contrattuale alla
verificazione o alla per-
manenza di una data circostanza. Tale teoria
è stata criticata alla luce delle differenze
strutturali che presentano presupposizione e
condizione. In particolare, mentre la condi-
zione è un evento futuro ed incerto, la pre-
supposizione sottende situazioni date come
certe dalle parti al momento della conclusio-
ne del contratto. Altri autori hanno ritenuto

che la presupposizione fosse identificabile
con la causa concreta del contratto, costi-

tuendo espressione della
funzione concreta perseguita
dalle parti attraverso la sti-
pulazione contrattuale. Nep-
pure tale teoria è immune da
critiche perchè mentre la
causa attiene alla fase cd. ge-
netica del contratto e dunque
la sua esistenza deve essere

accertata al momento della stipulazione; la
presupposizione, invece, afferisce alle so-
pravvenienze, le quali possono intervenire
durante l'esecuzione del rapporto negoziale,
appartenendo, quindi, ad una fase cd. funzio-
nale. Infine, una terza teoria ha ritenuto che il
fondamento giuridico dell'istituto fosse da
rinvenire nel principio di buona fede. 

La presupposizione o condizione inespressa
Pagina a cura della Dott.ssa Flavia Maria Teodora Picazio - Santa Maria Capua Vetere
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INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO

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

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090
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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 2021

Marzo 
20 - Costanzo, Russo, Apostolico
21 - Costanzo
27 - Tartaglione, Corvino, Apostolico
28 - Corvino

Aprile 
03 - Costanzo, Russo, Apostolico
04 - Russo
05 - Tartaglione
10 - Tartaglione, Corvino, Apostolico
11 - Apostolico

S.Maria C.V.
Turno notturno 2021 

Marzo
15-Tafuri 
16-Antonone 
17-lodice 
18-Salsano 
19-Beneduce 
20-Tafuri 
21-Simonelli 
22-Bovenzi 
23-lodice 
24-Merolla 
25-Tafuri 
26-Salsano
27-Bovenzi
28- Antonone
29-Merolla
30-Simonelli
31-Beneduce

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

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 

Ritorneremo in edicola 
15 aprile 2021

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

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

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. 
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Agrigarden
Zoo

Criscione s.r.l.vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898


