Amare qualcuno mentre brilla è facile. La vera sfida è illuminarlo quando è al buio
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Agenzia Funebre
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Bellona - Gaetano Criscione,
buon compleanno
Mercoledì 28 luglio p.v., il nostro caro e
raro amico Gaetano Criscione, compie i
suoi primi 91 anni. A "Gaetano il Carabiniere" tantissimi auguri di buon compleanno. Inoltre, venerdì 22 ottobre 2021,
festeggerà le nozze di diamante. Infatti,
era il 22 ottobre 1961 quando Gaetano
Criscione e Maria Aurilio promisero, davanti l'Altare di amarsi per tutta la vita.
Promessa mantenuta! Le nostre felicitazioni alla "eterna coppia".

Le collaborazioni sono
GRATUITE
Seguici anche su:
Dea Notizie
Qr-code per
collegarsi a
www.deanotizie.it

Dea Sport Onlus

Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo esclusivo

Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - Tel. 0823 967814 - Fax 0823 967208
www.viaggigulliver.com - Info@viaggigulliver.com

Bellona (CE)
Tel. 0823 1553977
Via XX settembre
Cell. 380 7066127

PH Fantasy

sabino.dg@libero.it
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Ambiente Cultura Legalità - XVIII edizione. Un successo!
Direttore
Sabato 26 giugno 2021, alle ore 17.00, nell'Auditorium "Giovanni Paolo II" di Vitulazio (CE), si è svolta la XVIII Edizione della manifestazione Ambiente
Cultura Legalità nell’ambito della quale sono stati
presentati il 12° e il 13° volume della collana del libro
Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati di Franco Falco e Autori vari
Sono intervenuti:
Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio, saluto istituzionale;
Prof. Andrea Izzo, già Dirigente Scolastico, presentazione del 12°
volume, annullata causa Covid-19;
Ambiente e Legalità - Ten. Col. Marilena Scudieri, Comandante Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Caserta (NIPAAF);
Cultura - Prof.ssa Natalia De Meo, presentazione del 13° volume;
Luogotenente Dott. Crescenzo Iannarella, Comandante la Stazione
Carabinieri di Vitulazio;
Dott. Adelchi Berlucchi, Psicologo e Psicoterapeuta.
Tutti gli intervenuti sono stati particolarmente apprezzati per i loro
interventi mirati, concisi e pertinenti riscuotendo consensi unanimi
e applausi scoscianti.
Sono stati consegnati Attestati a:
Signori Florestano-Russo di Vitulazio conferito per "Immensa sensibilità per la vita altrui"; l'Attestato è stato consegnato dal Sindaco
di Vitulazio, Avv. Raffaele Russo.
Prof.ssa Annarita Di Resta, vedova del Prof. Vincenzo Carbone,
conferito per: "Impegno per la Memoria Storica del territorio"; l'Attestato è stato consegnato dalla Prof.ssa Antonella Magliocca.
Signora Giuliana Guidotti, vedova dell'Agente Scelto Polizia di Stato Pasquale Apicella conferito per "Smisurato attaccamento al dovere"; l'Attestato è stato consegnato dallo scrivente.
Familiari della Guardia di Pubblica Sicurezza Antonio Marino con-

ferito per: "Alto senso del dovere"; l'Attestato è stato consegnato dal
Luogotenente Dott. Crescenzo Iannarella, Comandante Stazione Carabinieri di Vitulazio.
Signore Baccaro, mamma e sorella dell'Agente Scelto Polizia di Stato Giuseppe Baccaro conferito per: "Alto senso del dovere"; l'Attestato è stato consegnato dal Dott. Michele De Simeone, Commissario Polizia di Stato, intervenuto in rappresentanza del Dott. Antonio
Borrelli, Questore di Caserta.

Tutti i familiari dei premiati hanno ricevuto un omaggio floreale dal
Sindaco di Vitulazio, Avv. Raffaele Russo.
A seguire sono stati consegnati i tesserini di appartenenza all'Ordine
dei Giornalisti a cinque nostri Collaboratori:
Carusone Giuseppe, Di Lillo Simona, Fraioli Francesco, Mastroianni Chiara e Zona Michela.
Inoltre è stato comunicato ad altre quattro Collaboratrici: Dott.ssa
Bellomunno Gilda, studentessa D'Angelo Giusy, Dott.ssa Valeriani
Maria Grazia e la studentessa Valeriani Valentina, che la loro pratica,
per l'iscrizione all'Albo, è stata accettata.
È stato socializzato che hanno iniziato a far parte Continua pag. 8

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

+39 3294169046

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800
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Errori al distributore di carburante
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona
È probabilmente una delle paure più grandi di ogni
automobilista: sbagliare il carburante della propria
vettura. Causa anche di molteplici litigi tra moglie e
marito, questo problema ha però subìto un calo negli
ultimi anni, grazie anche alle diverse dimensioni delle “pistole” degli erogatori di benzina e diesel. Ad ogni modo l’errore o la distrazione è sempre dietro l’angolo ed anche se nella maggioranza dei casi ci si rende immediatamente conto dell’errore, interrompendo l’erogazione del carburante sbagliato minimizzando i danni. Forniamo,
comunque, alcuni consigli pratici su come comportarsi in caso di

zione e la pompa. In casi simili di alternative ne abbiamo poche: nella fortunata ipotesi non si sia già “rotto” il motore bastano pochi chilometri, quindi è indispensabile farsi trainare in un soccorso, bisognerà ovviamente aspirare la benzina dal serbatoio, ma anche ricontrollare tutte le parti interessate: sistema d’iniezione, guarnizioni, filtri etc. Nel primo caso (diesel nel motore benzina) bisognerà calcolare, per lo svuotamento del serbatoio, almeno un centinaio di Euro, più
ovviamente il pieno successivo e la quantità di diesel erroneamente
rifornito. Nel caso peggiore, benzina nel motore diesel, oltre a questa
cifra, si rischierà di dover aggiungere almeno uno zero, nel caso di sostituzione di parti meccaniche come la pompa d’iniezione, i filtri e altre parti meccaniche.

Mariano Migliaccio
Consulente Marketing
“svista”. È il caso meno grave, ma da non sottovalutare. Infatti, con
la composizione del gasolio più oleosa rispetto alla benzina, si avrà
una combustione diversa e meno efficace nel motore che in alcuni
può addirittura comprometterne l’accensione. Come
comportarsi? Nell’eventualità
che la quantità di carburante
diesel sia minima, è sufficiente effettuare subito un “pieno”
di benzina, per poi ripetere
l’operazione prima di arrivare
a metà serbatoio. Nel caso si
sia invece riempito completamente il serbatoio, allora l’unica scelta a nostra disposizione è farlo svuotare e pulire
e solo allora fare il “pieno”
corretto. È probabile che il
motore “scoppietti” e faccia
un pò di fumo, ma alla fine si
potrà ripartire tranquillamente. Il caso più sfortunato, in
quanto immettere benzina in
un motore a gasolio può causare danni ben più gravi, persino irreversibili. Questo a causa della
composizione non oleosa della benzina che ferma il procedimento di
lubrificazione danneggiando le parti metalliche, il sistema d’inie-

Piazza S. Roberto Bellarmino
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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Ricette
Nietta - Bellona

Banane con cacao e nocciole
Ingredienti (per 4 persone)
2 banane, 200 gr. di farina 00, 30 gr.
di cacao, 150 gr. di zucchero, ½ cubetto di lievito, 2 uova, 50 gr. di burro, 50 gr. di nocciole tritate, sale
quanto basta.
Preparazione:
riduciamo in poltiglia le banane con
una forchetta. Aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo con una frusta;
ottenuta una crema morbida, inseriamo le uova e il burro continuando a
mescolare. Per ultima la farina setacciata con il lievito e
le nocciole;

Le inserzioni su questa
rivista resteranno per sempre su
www.deanotizie.it
Via Fuori Porta Roma, 129
81043 - Capua (CE)
Tel. 0823 1467263
www.forworkgroup.it
info@.forworkgroup.it

dividiamo l'impasto mettendone 2/3 in una ciotola e
1/3 in un'altra ciotola. Mescoliamo alla parte più piccola 20 gr. di cacao in polvere;
rivestiamo uno stampo con della carta forno dopo averlo leggermente
imburrato e versiamo prima l'impasto chiaro. Con l'impasto scuro, formiamo un cordone al centro. Poi terminiamo di vuotare tutto l'impasto
chiaro;
inforniamo a 180°C per 35 minuti.
Raffreddiamo su una gratella e serviamo accompagnandolo a piacere:
con marmellata, ricotta oppure miele di castagno.
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La famiglia …una risorsa nei disturbi alimentari
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore

Per Disturbi del Comportamento
Alimentare (DCA) si intende definire Patologie molto gravi, esse
imprigionano in comportamenti ossessivi soprattutto le giovanissime: una ragazza su dieci
tra i 12 e i 25 anni. Diventano sempre più frequenti i casi di esordio della malattia ancora più
precoce, tra bambine di nove-dieci anni, e sempre più numerosi i casi tra i ragazzi. «Anoressia, bulimia, binge eating disorder sono malattie devastanti che logorano tutto il sistema familiare, tra sensi di colpa e di impotenza, da un lato non si
sa bene come fronteggiare la malattia, dall’altro ci si chiede inevitabilmente: «cosa ho sbagliato». Non lasciarsi travolgere dal senso di colpa è fondamentale per contenere al
meglio il proprio figlio o la propria figlia nel percorso terapeutico». Anoressia, bulimia, disturbo da abbuffate compulsive sono malattie gravi e non un semplice disagio adolescenziale, la tempestività delle cure è fondamentale e più
rapida è la diagnosi, più probabile è la guarigione. Per far

fronte al DCA, risulta funzionale l’approccio di Psicoterapia Sistemico Relazionale, tale disturbo viene
considerato il risultato di relazioni familiari non
funzionali. Coinvolge in particolar modo il sistema
familiare di appartenenza, in specifico si rileva in
soggetti affetti da DCA, un rapporto simbiotico con
la figura materna, una competizione interminabile.
Importante è prestare attenzione ad alcuni comportamenti che possono essere considerati dei campanelli di allarme. «Che il proprio figlio o la propria
figlia si metta a dieta non deve allarmare i genitori,
piuttosto devono destare sospetti l’ossessione per il peso e
la bilancia, per le forme del proprio corpo e lo specchio,
un’attenzione smisurata per la quantità di cibo, l’improvvisa iperattività, ma anche l’irritabilità, il mal umore. Il cibo è
la punta dell’iceberg, a un rapporto ossessivo con il cibo, si
accompagna un progressivo isolamento sociale: pian piano
la malattia spegne gli interessi che prima riempivano le giornate, ti allontana dagli amici, ti toglie il piacere e la libertà
di mangiare una pizza in compagnia».

VIII "Memorial Michele Giacobbone"
Direttore
"Nessuno muore sulla Terra finche vive nel cuore di chi resta…"
Partendo da questa riflessione, martedì 13 luglio u.s. si è aperto lo scenario dell'VIII "Memorial Michele Giacobbone". Dalle 17.30 alle
24.00 presso A.S. Sport e Vita in
Vitulazio, parenti e tanti amici si
sono riuniti per ricordare Michele
Giacobbome che il 5 luglio 2012
nacque in Cielo lasciando un vuoto incolmabile nei cittadini bellonesi e non solo. Persona stimata e
molto conosciuta anche perché era
proprietario della nota pizzeria
"Al Monticello" che ancora oggi
continua l'attività gestita, con
molto garbo e professionalità, dalla moglie Luciana Aurilio e dai figli: Rita, Antonio e Alessia. Michele è sempre vivo nei ricordi degli
amici come quella persona che aiutava coloro che a Lui si rivolgevano
per qualsiasi problema. Questo è uno dei motivi che ogni anno si organizza l'evento sportivo al quale partecipano entinaia di atleti.
Gli organizzatori ringraziano quanti hanno collaborato per la riuscita
della manifestazione.
Un particolare ringraziamento è rivolto agli Sponsor.

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO
di

G. Pezzulo

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

RIPETIZIONI
Tutte le materie della Scuola Media
Per le classi delle Scuole Superiori
Materie Scientifiche
(Chimica, Fisica, Biologia, Biochimica)
Info:
Giuseppe Dott. De Carlo - 331.8202235
E-mail - decarlogiuseppe@inwind.it

Competenza
Professionalità
Passione

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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Bevande gassate: sai cosa bevi?
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Bellona
Le bevande gassate sono una grande attrazione per tutti
anche per coloro che hanno problemi di peso ma non vogliono privarsi dei piccoli piaceri. Tuttavia recenti studi stanno mettendo sotto accusa l’aspartame, che potrebbe predisporre a complicazioni di tipo cardiovascolare o tumorale. Al supermercato la tentazione è forte, così come quando ci si concede un
pranzo veloce fuori casa. L’offerta è molto vasta: si va dal tè freddo alla bibita gassata dietetica. Ma se crediamo che queste bevande possano seriamente aiutarci a mantenere la linea,
dobbiamo anche essere a conoscenza di alcuni
rischi collegati al loro consumo. L’impiego industriale dell’aspartame compromette seriamente tutti quelle bevande analcoliche leggere
dolcificate con questa sostanza. Alcuni studi
infatti stanno cercando di capire se non sia il caso di bandirlo dal
commercio. I consumatori di queste bevande infatti mostrano una
predisposizione maggiore ad ictus ed infarti. A questo punto la comunità scientifica ha in mano un dato in più per comprendere come
mai gli ictus sono aumentati anche in persone di età inferiore ai 31 an-

ni. Recentemente sono stati resi noti i risultati di uno studio condotto dalla Columbia University di New York. Da questo studio si
evince che i consumatori di bevande dietetiche, specie quelle gassate come la Coca Cola ed altre simili, sarebbero molto più a rischio
di ictus e di infarto rispetto agli altri. A livello chimico non sono ancora chiari i meccanismi che predispongono a queste patologie, tuttavia i ricercatori impegnati nello studio hanno dichiarato che il consumo di bevande leggere
dietetiche può avere serie conseguenze.
Si conoscono già da molto tempo i rischi
legati all’uso di bevande gassate dolcificate con zucchero. Queste predispongono
solitamente ad diabete mellito di tipo II.
Così nacquero le bevande leggere a base
di aspartame o di altre sostanze. L’impiego di aspartame però aveva già suscitato critiche perché potenzialmente legato allo sviluppo
di tumore al fegato e ai polmoni. Il dibattito attuale potrebbe determinare anche una nuova normativa sulla produzione di bevande e
prodotti dolcificati con sostanze dietetiche.

Il pompelmo
Valentina Valeriani - Studentessa - Bellona
Il pompelmo è un frutto dalle
ottime proprietà benefiche.
Sul mercato ne esistono molte varietà, ma
una in particolare, il pompelmo rosa, richiede una certa attenzione. Si tratta di un ibrido
con l’arancio, che presto potrebbe però avere quelle peculiarità facilmente ripetibili,
mantenendole invariate, al punto da assumere lo status di specie. Le caratteristiche del
pompelmo sono delle ottime proprietà salutari. Esso ha pochissime calorie: solo 26
kcal per 100 g di prodotto; la metà di un
pompelmo medio contiene soltanto 36 calorie ma il 78% della quantità giornaliera raccomandata di potassio, minerale utile al
controllo della pressione sanguigna, alle trasmissioni nervose, al corretto funzionamento dei muscoli ed alla sintesi delle proteine.
In cucina il pompelmo è un frutto versatile

Questa rivista è
anche su
www.deanotizie.it

nel creare piatti sfiziosi e particolari, come
gamberi al pompelmo. Alcuni studi hanno
dimostrato che mangiare pompelmi contribuisce a ridurre il rischio di diabete. La fenilalanina, un aminoacido naturale contenuto
nel frutto, incrementa la sintesi dell’adrenalina e inibisce l’enzima tirosina idrossilasi,
dando, a livello cerebrale, la sensazione di
soddisfare l’appetito. Recenti studi hanno dimostrato che gli enzimi contenuti nel pompelmo influenzano la capacità dell’organismo di elaborare gli zuccheri, rendendone
più difficile la trasformazione in grasso e riducendo, di conseguenza, il peso corporeo.
La naringenina, sostanza antiossidante contenuta in gran quantità nel frutto, pare che,

oltre a causare la riduzione dei grassi nel fegato, aumenti la sensibilità all’insulina e regoli quindi il controllo degli zuccheri nel sangue, azione che scongiura il rischio di diabete. Il frutto mangiato con la pellicina che ricopre gli spicchi (albedo) sembra sia un riduttore del colesterolo cattivo.
Studi hanno dimostrato che è sufficiente
mangiare un pompelmo rosa al giorno per diminuire del 20% i livelli di colesterolo LDL
e proteggere in tal modo l’apparato circolatorio. Nelle diete dimagranti il succo di pompelmo viene utilizzato per ridurre l’assorbimento di grassi e zuccheri ed è in grado di
inibire lo stimolo della fame. A questo punto
evviva il pompelmo con le sue proprietà benefiche!

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

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275
Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 966906

L’esperienza nell’interesse dei Clienti
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da pag. 3 della nostra Grande famiglia "Dea Notizie":
Baiano Raffaelina, Berlucchi Adelchi, D'Angelo Fabio, D'Antonio Rino, Di Meo Natalia, Galieri Stefania, Picazio Flavia Maria Teodora,
Rossetti Lucia e Santoro Domenico.
Infine, sono stati premiati 11 ragazzi: Aiezza Asia, Di Rubbo Adriana,
Di Rubbo Carmine, Falco Aurora, Falco Greta, Fusco Emanuela, Siciliano Celeste, Siciliano Gianluca, Siciliano Ilenia, Siciliano Paola e Suci Jessica per il concorso: "Sii più buono, la Dea Sport ti osserva.
La manifestazione ha ricevuto il Patrocinio morale da:
Ente Provincia di Caserta, Comune di Vitulazio, Ministero dei Beni
Culturali e del Turismo - Polo Museale della Campania e AIDO - Sezione Intercomunale Bellona-Vitulazio.
Hanno collaborato:
Ricezione - Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo - Sparanise
Servizio d'Ordine: Soci Associazione organizzatrice
Foto - "Passionefoto" di Rino D'Antonio - Ottaviano (NA)
Riprese Video - Fusco Studios di Giuseppe Fusco - Bellona
Amplificazione - Nicola Parisi - Calvi Risorta
Scenografia - "La Gardenia" - Bellona
La manifestazione è stata sponsorizzata da:
Abbigliamento Margarito - Vitulazio;
Autobella Ricambi e Noleggio auto - Bellona;
Autoscuola Alex - Vitulazio;
Decò Giudicianni in Via Matteotti - Bellona;
Despar Supermercato di Pasquale Carusone - Bellona;
Emmemarket Decò Martino - Bellona e Pignataro;
Grafica Sammaritana - Vitulazio;
La Masserie di Giuseppe Carusone - Bellona;
Mangimi Fusco - Bellona;
MeGa Computer e Telefonia di Francesco Musella - Bellona;
MGL Pubblicità di Mariano Migliaccio - Capua;
Paolo Fasulo Parrucchiere - Bellona;
Pizzeria Bella Napoli - Bellona;
Pizzeria Bella Vista - Bellona;
Pizzeria Al Monticello - Bellona;
Pizzeria Grotta Azzurra - Bellona;
Ristorante Gusto Campano - Vitulazio
Sporting World Aurilio - Vitulazio.
Anche questa edizione, come la precedente, è stata presentata dal Dott.
Domenico Valeriani e dalla studentessa Simona Di Lillo, Giornalisti. A
loro i nostri particolari ringraziamenti per la disponibilità e l'affetto dimostrato verso le nostre iniziative.
Appuntamento per sabato, 4 dicembre 2021, ore 17.00, con la XIX Edizione di Ambiente Cultura Legalità e la presentazione del 14° volume
del libro "Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati - Profili - Narrativa e Poesie".
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Gli scienziati ipotizzano tumori: caffeina sulla pelle difesa sotto il sole
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Castel Campagnano
Le creme solari del futuro potrebbero ‘profumare’ di caffè.
Un nuovo studio americano conferma e rafforza le possibili virtù della caffeina come
nuovo alleato della pelle. Dopo varie ricerche condotte sui topi, l’idea degli scienziati è
che la sostanza eccitante più amata dagli italiani possa essere utilizzata direttamente sulla cute per proteggerla dal rischio di cancro.
Al momento è soltanto un’ipotesi la cui bontà è tutta da verificare, ma i presupposti per
una nuova generazione di abbronzanti ci sono e sono sempre più solidi. In precedenti ricerche era stato osservato che l’organismo
dei topi ai quali veniva somministrata acqua
alla caffeina, e che, poi, venivano esposti a
lampade a raggi Uvb, era in grado di eliminare le cellule danneggiate dagli ultravioletti, con un minor rischio di degenerazione da
cellule sane a malate. L’effetto della caffeina
dipenderebbe dalla sua capacità di inibire un
particolare enzima chiamato Atr. Il nuovo

studio, condotto da esperti della Rutgers University e dell’Università di Washington, ha utilizzato invece topi geneticamente modificati in modo da
neutralizzare gli effetti della
proteina Atr. Così facendo, gli
scienziati hanno osservato che i roditori ingegnerizzati in modo da mimare l’azione
della caffeina sviluppavano tumori meno rapidamente dei topi non modificati, presentavano il 69% di neoplasie in meno e avevano
un rischio 4 volte inferiore di ammalarsi di
tumori invasivi. Va anche precisato che,
esposti costantemente ai raggi ultravioletti,
sia i topi ‘ogm’ sia quelli non geneticamente modificati finivano comunque per sviluppare neolplasie. Ma secondo Allan Conney,
Direttore del Susan Lehman Cullman Laboratory for Cancer Research della Rutgers
University, questo elemento indica che l’inibizione dell’enzima Atr funziona al meglio

quando le cellule della pelle sottoposta agli Uvb sono ancora in
uno stadio precanceroso, cioè
prima che i tumori causati dalla
fotoesposizione si siano completamente ‘innescati’. “Nonostante sia già noto che le bevande a base di caffè siano associate a un minor rischio di sviluppare tumori cutanei diversi dal melanoma - sottolinea Conney - ora
sono necessari altri studi per definire se l’uso
topico della caffeina possa davvero inibire le
neoplasie cutanee associate all’esposizione
ai raggi solari”. Insomma, prima di spalmarsi caffè in spiaggia conviene aspettare di saperne di più.
Ma gli scienziati non negano ottimismo: “La
caffeina potrebbe diventare un’arma di prevenzione sia perché inibisce l’enzima Atr sia
perché agisce direttamente come schermo
solare, assorbendo direttamente gli ultravioletti nemici della pelle”.

L'acqua clorata delle piscine inattiva il Coronavirus in 30 secondi
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano
Da una ricerca del team
scientifico dell'Imperial
College di Londra emerge
che il rischio di trasmissione del Covid19 nell'acqua della piscina sembra essere estremamente basso per cui forse era
uno degli sport da non porre nella fase
di stop. Infatti, sembra che l'acqua clorata delle piscine potrebbe inattivare il
Coronavirus in breve tempo, precisamente in soli 30 secondi, e i ricercatori
inglesi sono giunti a questa conclusione
analizzando l'impatto di diverse concentrazioni di cloro diluito in acqua sul coronavirus Sars-CoV-2, mescolando appunto campioni di coronavirus con acqua clorata per misurare l'infettività del
virus e la sua capacità di attaccare le cellule, Tutto ciò è frutto di uno studio
commissionato da Swim England, l'Ente Governativo Inglese per gli sport acquatici e della scuola di nuoto Water Babies. Nello specifico, i risultati dei test

indicano che
una concentrazione di cloro
di 1,5 milligrammi per litro e un indice
di acidità compreso tra 7 e 7,2
sarebbero
in
grado di ridurre
l'infettività dell'agente patogeno di oltre
mille volte in soli 30 secondi. Si è misurato l'infettività residua di SARS
CoV-2 in condizioni con pH più elevato, mantenendo il livello di cloro libero
a circa 1,5 ppm. L'inattivazione è stata
osservata a livelli non rilevabili in tutte
le condizioni tranne che al pH elevato
di 7.62 in cui si osservavano ancora
bassi livelli di infettività virale alla soglia di rilevazione del saggio. Questa
inattivazione equivaleva a una diminuzione dell'infettività di 3-log10 rispetto

al controllo. Dimostrare l'interazione tra le variabili di pH e cloro
libero nel causare
l'inattivazione di
infettività SARSCoV-2, campioni
di acqua di piscina a (1,42-1,72
ppm) o inferiore (0,52-0,61 ppm) i livelli di cloro libero raccomandati dal Regno Unito sono stati modificati a pH di
circa 7, 7,5 e 8. Ciò ha comportato solo
una parziale inattivazione dell'infettività
del virus e ha rivelato l'importanza di entrambi livelli di cloro e pH per ottenere
l'inattivazione. (Figura 1c). Tuttavia
completa inattivazione pari a un maggiore di 2 66 log10 calo dell'infettività è
stata osservata a pH 7,00 e pH 7,45, e
anche a pH 7,80 l'infettività è stata diminuita di oltre 50 volte.
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Progetto: "Il passerotto dal becco storto ad uncino"
Simona Di Lillo - Giornalista - Vitulazio
Incontro con l'autore di narrativa per bambini e ragazzi Ciro
Puglia. I bambini della scuola
dell'Infanzia dell'IC Benedetto Croce di Vitulazio (CE) tengono banco sull'accettazione
e sul rispetto della diversità, un tema caro alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Giuseppina
Presutto.
Dall'antica collaborazione della stessa con il
sopra menzionato componente dei Lions
club di Napoli Chiaia, Ciro Puglia, scrittore
dalla fervida fantasia di belle favole con finalità educativa, è nata l'idea del progetto,
subito accolto da uno staff di Docenti che lo
stesso autore ha definito sensibili ed appassionate al loro lavoro: le Insegnanti: Carmelina Di Bernardo, Nadia Femiano, Claudia

Di Rubba e Teresa Bencivenga. I piccoli
alunni, durante le attività didattiche proposte, hanno ben familiarizzato con il personaggio della favola, altamente educativa: il
passerotto Gino che con il becco diverso da-

gli altri passerotti e perciò deriso a scuola da

tutti. L'epilogo della storia è un lieto fine: il
becco ad uncino permette al caro animaletto
di salvare un altro passerotto dalle acque in
cui era caduto e, come per magia, la sua diversità viene considerata una ricchezza, riconosciuta anche dalle due figure di riferimento di Gino, il maestro pappagallo e la sua
mamma passera. Da incorniciare le risposte
che i piccoli, senza alcuna timidezza, hanno
dato nell'interagire con la Dirigente, con
l'Autore e con le stesse Insegnanti.
Semi di civiltà, di legalità, di amore per il
prossimo che la scuola ha gettato e che chiudono un anno scolastico complesso, critico,
travagliato con il sorriso dei bambini e la promessa di essere domani cittadini attivi e operosi.

Dimagrimento e composizione corporea
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano
La stratigrafia, ovvero la distinzione dei vari strati di tessuti al di sotto della cute, è
eseguita con uno strumento
ecografico, che funziona con una frequenza
di 2.5 MHz permettendo di vedere e "fotografare" le strutture anatomiche sottostanti.
In particolare, si può visualizzare, da un
punto di vista quantitativo e qualitativo, i
vari strati adiposi ed i fasci muscolari di un particolare sito
corporeo, senza interferenze di fattori esterni (es. meccanici
e di idratazione).
L'interpretazione di una stratigrafia dà informazioni concrete sulla riuscita di un percorso di dimagrimento, sull'adesione al piano alimentare prescritto, è possibile discriminare se
si è in fase di dimagrimento o accumulo di grasso, inoltre
permette di visualizzare la componente muscolare da un punto di vista qualitativo e quantitativo, permettendo di individuare, ad esempio, lo stato di allenamento di uno sportivo,
individuare casi di blocco metabolico, casi di overtraining,
permette di correggere un piano alimentare non adatto alle
esigenze nutritive di quel paziente o anche, in alcuni casi,
esercizi ginnici eseguiti male.
Bisogna ricordare che la componente muscolare è molto importante, in quanto una carenza può incidere sulle fasi del dimagrimento, ovvero può essere una delle cause di blocco

metabolico e non si riscontra solo in persone che conducono una vita sedentaria,
ma soprattutto in pazienti che nel corso
della propria vita si sono sottoposti a piani
alimentari non idonei o eccessivamente
carenziali.
Quindi, eseguire una stratigrafia risulta
particolarmente interessante non solo durante un percorso nutrizionale, ma anche
in presenza di particolari patologie, in pazienti che tendono
ad accumulare grasso in un particolare distretto corporeo, in
pazienti sottoposti a trattamenti di fisioterapia, negli sportivi, in pazienti sottoposti ad interventi di medicina estetica
(es. interventi di liposuzione) e in generale per chi vuole avere sotto controllo il grasso localizzato in punti specifici e la
qualità muscolare.

Colui che non vive per servire
…non serve per vivere
La vita è come una scala, se tu guardi in alto, sarai
sempre l'ultimo della fila, ma se tu guardi in basso, vedrai che ci sono molte persone che desidererebbero essere al tuo posto.
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La sostituzione fedecommissaria

Pagina a cura Dott.ssa Flavia Maria Teodora Picazio - Santa Maria Capua Vetere
I fedecommessi fiorirono ancor più nell’età del Rinascimento. In Italia si diffusero primogeniture,
seniorati, maggioraschi, diretti a conservare
l’unità dei patrimoni immobiliari allodiali e
con essa la potenza delle casate. Di conseguenza, i patrimoni divenivano indivisibili e
inalienabili, con grave danno non solo per i
legittimari e ultrogeniti, i cui diritti venivano
ridotti o annullati, ma anche per l’economia
generale, a causa degli ostacoli frapposti alla commerciabilità delle terre vincolate e ai
miglioramenti fondiari. Nei sec. XVII e
XVIII i fedecommessi avevano assunto una
importante diffusione che le leggi dovettero
intervenire a limitarli e a disciplinarli nell’interesse delle famiglie e in quello generale dello Stato e della pubblica economia, ripristinando – fra l’altro – la disposizione del
diritto giustinianeo, secondo cui i fedecommessi non potevano estendersi oltre la quar7a parte

ta generazione. Nel periodo
delle riforme si ebbero ulteriori restrizioni e qualche sovrano decretò lo scioglimento
dei fedecommessi esistenti e
il divieto di costituirne dei
nuovi. L’abolizione dei fedecommessi, ritenuti strumento
di prevalenza politica e inammissibile impedimento alla libertà di disposizione dei beni, fu attuata in
modo radicale dal Code Napolèon con la
proibizione generale delle sostituzioni fedecommissarie.
Il codice civile italiano del 1865 confermò e
aggravò i divieti napoleonici, dichiarando
nulle anche le sostituzioni di primo grado.
Pur tuttavia, l’istituto della sostituzione fedecommissaria ricompare – sia pur in forma limitata – nel codice del 1942 che, nella formulazione originaria, ammetteva la validità

della sostituzione fedecommissaria, purché però fosse
contenuta in precisi limiti, sia
soggettivi sia oggettivi.
Per quanto concerne i limiti
soggettivi: il primo istituito
doveva essere un figlio, un
fratello o una sorella del testatore; mentre, come “sostituiti”
dovevano essere indicati tutti i
figli, nati e nascituri dell’istituito oppure un
ente pubblico. Per quanto invece concerne i
limiti oggettivi: la disposizione fedecommissaria poteva ricomprendere solo ed esclusivamente i beni facenti parte della quota disponibile, non potendo – quindi – ledere la legittima.
Fuori da tali limiti la sostituzione era nulla rimanendo però valida la chiamata dell’istituito che, in tal caso, acquistava incondizionatamente i beni attribuitogli.

Regolazione indipendente e principio di legalità

Il regolamento contiene un insieme di regole
generali e astratte vocate a regolare la vita
dei consociati. In altre parole,
il regolamento, qualunque sia
il suo nome ufficiale e il suo
regime giuridico, è un atto
sostanzialmente normativo.
Al fine del presente lavoro
l'attenzione sarà rivolta ai regolamenti
amministrativi
che, nel sistema delle fonti
del diritto italiano, sono "atti di normazione
secondaria", e, in particolar modo, ad una
specifica tipologia: i regolamenti indipendenti del Governo, degli Enti Locali e delle
Autorità Amministrative Indipendenti. Come
è noto, oggi non si può pensare che i regolamenti siano semplicemente atti normativi di
rango secondario, perché bisognerebbe tener
conto: delle numerose tipologie che ne caratterizzano l'esistenza, della connessa articolazione pluricentrica delle PP.AA. che hanno
determinato l'istituzionalizzarsi di funzioni
regolative e di programmazione, e, del collegamento delle forme organizzative e normative con gli interessi che devono curare. In
altre parole, le Amministrazioni diventano
rappresentanti dei loro ambiti di intervento, e

in questo contesto, ben possono inserirsi i regolamenti delle A.A.I. Le preliminari osservazioni, sia pur meramente descrittive, sul principio di legalità
e sui regolamenti amministrativi, costituiscono i 'muri portanti'
per introdurre il tema della potestà di regolazione indipendente.
È di palmare evidenza come l'illustrazione di tale tema presuppone la necessità di identificare i
soggetti che detengono la suddetta particola-

re potestà regolamentare. Essi sono il Governo, gli Enti Locali e le Autorità Amministrative Indipendenti. È ulteriormente pacifico
ed evidente che descrivere la relazione tra la
potestà di regolazione indipendente e il principio di legalità, significa soffermarsi necessariamente anche se sussista un fondamento
giuridico di tale potestà. Solo dopo tale opera descrittiva si riuscirà a capire se, nell'ordinamento giuridico italiano permeato dal
principio di legalità, tali regolamenti siano
ammissibili.

Bellona – Mariantonietta e Sara, realizzano il loro sogno
Si è concluso presso World Fashion Carmen, via Regina Elena, 34, Bellona (CE), il progetto “Ricominciamo
insieme”, laboratori di arte e mestieri. Iniziativa promossa dalla CNA e dall’Associazione “Amici di Peter
Pan”. Lo stage, in orientamento nel mondo del lavoro,
ha avuto la durata di 120 ore sia per la teoria che per
la pratica. L’attività si è svolta in maniera intensissima
anche se in un arco limitato di tempo. Dunque, due nostre concittadine: Sara De Biasio e Mariantonietta Di Rubbo hanno realizzato, gratuitamente, il loro sogno, ossia
la qualifica di “Acconciatore per signora”. Alle due giovani gli auguri di sempre
maggiori successi da parte dell’intero Staff della nostra testata.

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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Inaugurazione "GB studio neuropsicomotorio" della Dott.ssa Giada Benincasa
Direttore
Domenica, 27 giugno 2021 alle ore 19.00,
è stato inaugurato "GB studio neuropsicomotorio" della Dott.ssa Giada Benincasa.
La nuova struttura è ubicata in via Giordano Bruno, 20, Bellona (CE), rec. tel. 389
7986668. Giada Benincasa, Terapista della
neuro e psicomotricità dell'età evolutiva:
"Credo molto in ciò che faccio ma, soprattutto, credo nelle nuove vite e in quelle che
già ci sono. Voglio poter usare la mia vita
come mezzo per aiutare i bambini: creature che reputo esser la parte migliore offerta a questo mondo. In loro vive la sincerità, l'allegria, la spontaneità e l'ingenuità
che tanto li contraddistingue, accompagnate spesso da un vasto senso di profon-

dità che ti gela e scioglie il
cuore in un battito di ciglia.
Dalla prima settimana di luglio partiranno due progetti a
cui tengo molto:
- Gruppi estivi di neuropsicomotricità preventiva, i
quali hanno come obiettivo
quello di accompagnare il
bambino nel raggiungimento
delle tappe evolutive nei
tempi adeguati;
- Tutti pronti per andare in
prima elementare, il quale ha
come obiettivo quelli di potenziare i prerequisiti dell'apprendimento, di notevole im-

portanza per l'entrata nella
scuola primaria".
Presso lo Studio Benincasa si
può usufruire di:
Consulenza - Valutazione Prevenzione - Abilitazione Riabilitazione - Tutor Dsa E
Bes - Mediatrice Metodo
Feuerstein - Applicatrice Metodo Gesto Visuo-Grafo-Motorio.
I nostri migliori auguri alla
Dott.ssa Benincasa per l'apertura del nuovo Studio,
una Struttura che necessitava sia alla Città
di Bellona che alle zone limitrofe.

GB Studio Neuropsicomotorio
Via Giordano Bruno n. 20 - Bellona (CE)
Tel. 389 7986668 - postmaster@giadabenincasatnpee.it
CONSULENZA - VALUTAZIONE - PREVENZIONE
ABILITAZIONE - RIABILITAZIONE - TUTOR DSA E BES
MEDIATRICE METODO FEUERSTEIN
APPLICATRICE METODO GESTO VISUO-GRAFO-MOTORIO

Rappresentanza dell'istituto Antoniano di Ercolano
alla presentazione del XII e XIII volume Chi è?
Direttore - Sabato 26 giugno u.s. una rappresentanza dell'Istituto
Antoniano di Ercolano (NA) ha assistito alla presentazione del
XII e XIII volume della Collana "Chi è? Tramandiamo ai poste-

ri coloro che meritano essere ricordati". La manifestazione è stata celebrata nell'Auditorium "Giovanni Paolo II" di Vitulazio nell'ambito della celebrazione della XVIII Edizione della manifestazione Ambiente Cultura Legalità.
Il volume XIII è impreziosito da un profilo di "Padre Ferdinando
Brachini - Fondatore dell'Istituto Antoniano: splendida realtà socio-assistenziale" a firma del Prof. Andrea Izzo, operatore nel
predetto Istituto negli anni 1968-1971.
Il profilo, pagg. 93-103, descrive, in modo dettagliato e approfondito, tutto il "vissuto" di Padre Ferdinando Brachini e l'evoluzione, costante e proficua, della sua "creatura" (1958) passando

da Istituto con precipua finalità alla formazione professionale
accogliendo adolescenti assistiti dall'E.N.A.O.L.I. a Istituto di
Formazione Professionale (1963) e, poi, a Centro Medico Psico-Pedagogico (1968) e, successivamente, (2005) a Fondazione Istituto Antoniano (Centro Medico Riabilitativo, Centro
Studi di Ricerca, Centro Attività Sociali, Centro di Riabilitazione di Bukoma-Sake in Rwanda). La famiglia "Antoniano" è
stata rappresentata dall'estensore del profilo nonché presentatore del XII volume della Collana Chi è?, Andrea Izzo da Calvi Risorta, da Michele Di Vincenzo e consorte Liliana Vastano da Caserta, Tommaso Marotta e Angelina Parisi da
Casagiove, Michele Parisi, da Limatola, Antonio Saginario
e consorte Anna Antinolfi da Ercolano. Alcuni dei predetti si
sono rincontrati e riabbracciati dopo diversi decenni e la "magica" serata si è conclusa, in un clima denso di emozione e
commozione per i continui ricordi di "un tempo lontano", in
una caratteristica e rinomata pizzeria di Bellona.

Panificio Tarallificio

Esperti

Solo
lievito
madre per
i nostri
prodotti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)
Tel. 0823 879334
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Lettera a Vincenzo Pinto... Caro papà
Avremmo voluto dirti tante cose, ma eravamo troppo impegnati a darti forza, e ci
siamo tenuti tutto dentro. Forse pensavamo di avere tempo, tutti pensano di avere tempo, ma a volte il tempo ci sfugge
furtivo e nemmeno ce ne rendiamo conto. In questi giorni passando per Bellona
abbiamo sentito ancor più forte la tua
mancanza. Bellona era il tuo Paese, la
Comunità che amavi e negli sguardi di
tanti rivedevi la tua infanzia, a volte anche nei tratti somatici dei
più piccoli. Conoscevi ed amavi tutti e tutti ti conoscevano e ti
amavano. Eri nato nella parte che tutti chiamano 'mies ‘o puzza
via il centro storico del paese. L'infanzia trascorsa insieme a
nonno Vincenzo, il nonno materno che aveva il tuo stesso nome, reduce della I Guerra Mondiale e da un'immigrazione fugace in America. Erano tempi duri e i
tuoi genitori erano fuori tutto il giorno a
raccogliere la saggina sui monti e lui era
l'unico che ti viziava, di cose semplici come semplice eri tu, ma che descritte da te
sembravano il nettare degli Dei. Gli studi
brevi in un seminario, era l'unica istruzione che ci si poteva permettere ed erano
trascorsi tra punizioni troppo severe e
qualche brutta malattia che non poteva
non mancare. Di li a poco eri diventato
grande: sì, perché all'epoca a 16 anni eri grande e dovevi cominciare a pensare al tuo futuro. Perciò eri immigrato (come si
diceva una volta) a Milano, dove ti attendeva tuo cugino. Ti raggiunsero con due biciclette fiammanti e tu pensasti che a Milano tutto sommato non si guadagnava poi così male. Dopo un
po', un colpo di tronchesina e anche tu avevi la tua bicicletta forse le cose non erano cosi rosee…-Lì facesti i lavori più umili, l'imbianchino su impalcature altissime e poi l'addetto alla
pressa in una tipografia in Viale Monza. Oggi ai ragazzi di 16
anni si chiede cosa vogliono mangiare per cena, il nonno nelle
rare chiamate ti chiedeva se tu avessi da mangiare. Una bella
differenza. A poco più di 18 anni essendo oramai quasi ''vec-

Secondino Filaccio
A 20 anni dalla Nascita in Cielo
Sono trascorsi
20 anni dalla
Tua nascita in
Cielo (16 luglio
2001) ma il nostro amore è immutato. È impresso nella nostra mente: “Hai
sopportato il tuo
calvario con cristiana
rassegnazione. Nel momento estremo hai
voluto vicino i tuoi cari ed all’amico del
cuore hai stretto la mano. Ora riposa in
pace nella Luce del Signore”.
I tuoi cari e l’amico del cuore.

chio'' conoscesti i due amori della tua vita, l'Aeronautica
Militare e Mamma Maria Grazia. Ti stava veramente bene
quella divisa, sembrava fatta apposta per far risplendere i
tuoi occhi blu e forse riempiva quel fisico un pò esile. Era
frutto di sacrifici e abnegazione ma anche di pazienza. La
prima destinazione come Aviere e gli anni di Marsala, gli
amici e colleghi del Gruppo Radar: Mario, Elio, Gerbino un
rispetto forte come un legame di sangue. Ti trovavi bene ma
il richiamo del Tuo paese era troppo forte ed eri tornato.
Avevi la residenza a Vitulazio ma ''vivevi'' a Bellona. “Esule come Dante”, dicevi per scherzare. A Bellona per tutti eri
semplicemente ''il Maresciallo''. In effetti ce ne sono tanti di
Marescialli (anche chi ti scrive lo è) ma tu forse eri il solo
che di quel grado impersonificavi l'eleganza e la disponibilità verso tutti. Per tutti, avevi una parola, un sorriso ed un
consiglio, e per tutti non ti tiravi mai indietro. Per la nostra
famiglia eri e sarai sempre un punto di riferimento, ma lo eri anche
per la tua famiglia di origine e per
quella di mamma, un padre oltre
che un fratello, un fratello oltre che
un cognato e ancora un padre oltre
che uno zio. Durante la malattia ti
abbiamo sorretto come Enea sorregge Anchise, ma tu eri forte e hai
lottato come un leone ogni giorno
senza lamentarti mai. Come Enea
ed Anchise abbiamo aspettato di vedere la riva, ma le onde
si sono increspate, il mare è diventato nero e tutto è diventato più difficile. Al tuo funerale hai ricevuto i saluti dalle
persone più disparate, perchè tu eri così: sapevi amare il
Dottore ma anche l'oste. Papà, cercheremo noi tutti di vivere secondo il tuo insegnamento, ma noi non saremmo come te nemmeno se ci impegnassimo. Torneremo a fare il giro a Bellona che facevamo con te, passeremo per il Vico ‘e
sotto e poi per la Citadella e poi ci fermero dove sai tu…
Ti vogliamo Bene.
Cia' Marescià.
I tuoi figli: Michele, Maria Rosaria e Orsola Giovanna.

Riflessioni
Si scrive di cicatrici guarite, un parallelo comodo della patologia della pelle,
ma non esiste una cosa simile nella vita di un individuo.
Vi sono ferite aperte, a volte ridotte alle dimensioni di una punta di spillo, ma
sempre ferite.
I segni della sofferenza sono confrontabili piuttosto con la perdita di un dito o
della vista di un occhio.
Possiamo non perderli neanche per un minuto all'anno, ma se li perdessimo
non ci sarebbe niente da fare.
Le cose diventano più dolci quando sono perdute. Lo so: perché una volta volevo
qualcosa è l'ho ottenuta. È stata la sola cosa che abbia mai voluto davvero e
quando l'ho ottenuta mi si è ridotta in polvere fra le mani.
La vita era un pasticcio della malora. Una partita di rugby con tutti fuori gioco e senza arbitro:ognuno persuaso che l'arbitro sarebbe stato dalla sua parte.
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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
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
Luglio
17 - Costanzo, Tartaglione, Apostolico
18 - Costanzo
24 - Corvino, Russo, Apostolico
25 - Apostolico
31 - Costanzo, Tartaglione, Apostolico
Agosto
01 - Tartaglione
07 - Tartaglione

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

08 - Costanzo
14 - Apostolico
15 - Costanzo
S.Maria C.V.
Turno notturno 2021
Luglio
16-Merolla
17-Beneduce
18-Tafuri
19-Merolla
20-Salsano
21-Antonone
22-Simonelli
23-Beneduce
24-Bovenzi
25-Iodice
26-Tafuri
27-Bovenzi
28-Merolla
29-Iodice
30-Salsano
31-Antonone

Costo pubblicità

Agosto
1-Merolla
2-Beneduce
3-Bovenzi
4-Iodice
5-Merolla
6-Salsano
7-Beneduce
8-Bovenzi
9-Salsano
10-Bovenzi
11-Tafuri
12-Simonelli
13-Bovenzi
14-Antonone
15-Tafuri
Orario feriale ferrovia
Napoli Piedimonte Matese
Napoli S. A. in For. Pied.Mat.
07,50
08,50
09,47
08,59
09,59
10,55
11,40
12,48
13,45
13,05
14,08
15,04
15,52
16,58
17,54
17,20
18,21
19,18
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

da

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

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)

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 agosto 2021
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“Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita
Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto”
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Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia

Cedesi attività

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

