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Buone feste
Vitulazio (CE) - Gli auguri di Augusto Russo.
Le feste si avvicinano ma ciò che
conta non sono i regali, ma la presenza della mia famiglia e di voi,
amici miei, che per me ci siete sempre. Se qualcuno mi chiedesse cosa
vorrei come regalo di Natale io risponderei sicuramente il calore di
tutti voi. Un augurio speciale a tutti
gli amici Bersaglieri.
Buone feste.

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

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

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

Agenzia Funebre
La forza di questa Agenzia è il rispetto delle
persone, con prezzi moderati per qualsiasi
esigenza, andando incontro, particolarmente
alle famiglie disagiate. Fatti e non parole...
DISPONIBILITÀ
Via Vinciguerra, 2 - Bellona
IN TUTTI I
Tel. 339 7085309 - 377 0888466
COMUNI
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XIX edizione della manifestazione “Ambiente Cultura
Legalità”: un successo oltre le più rosee aspettative
Giusy D’Angelo - Giornalista - Pietramelara
Sabato, 4 dicembre 2021, presso l’Auditorium
“Giovanni Paolo II” di Vitulazio, si è svolta la XIX edizione
della manifestazione “Ambiente Cultura Legalità” organizzata dall’Associazione Dea Sport Onlus di Bellona, nell’ambito della quale è stato presentato il XIV volume della collana “Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati”, di Franco Falco e Autori vari. Sono intervenute Autorità religiose, politiche, militari e civili, e la presenza dell’ospite d’onore, On.
Dott.ssa Margherita Del Sesto,
ha impreziosito la serata. La
presentazione dell’evento è stata curata magistralmente dal
Dott. Domenico Valeriani e dalla studentessa e neo-giornalista
Chiara Mastroianni. La manifestazione si è aperta con un minuto di silenzio in memoria del
compianto Don Peppino Mond.
Leone, al cui fratello è stato
consegnato dall’Assessore del Comune di Calvi Risorta, Anna Cerchia, un Attestato di Benemerenza alla Memoria per
“una vita spesa per gli altri”. L’Onorevole Dott.ssa Margherita Del Sesto, VII Commissione Cultura della Camera dei
Deputati, ha consegnato targhe alla Dott.ssa Angela Ragozzino e alla studentessa Caterina Mastroianni per il “lodevole

impegno offerto allo sviluppo della Cultura”. Importante è
stata la collaborazione delle Hostess e degli Steward dell’ISISS “Ugo Foscolo” di Sparanise, accompagnate dal Dirigente Scolastico Prof. Paolo Mesolella, che dalla I edizione
forniscono il proprio prezioso contributo. È stata conferita
una targa alla Stazione Carabinieri di Vitulazio “quale riconoscimento per il lodevole impegno, la preziosa attività e l'opera esemplare svolta a tutela
della popolazione durante la
pandemia da Covid-19”. La
targa è stata consegnata dal
Ten. Col. Minutolo Dott. Paolo, Comandante la Compagnia
dei Carabinieri di Capua, al
Comandante della Stazione
Carabinieri di Vitulazio, Dott.
Crescenzo Iannarella. Significativa l’assistenza della Protezione Civile di Vitulazio, di
Bellona, e della Croce Rossa di
Vitulazio che hanno ricevuto, a
fine serata, targhe di merito “quale ringraziamento per l'opera encomiabile, l'azione incisiva e il lodevole impegno offerto a salvaguardia della cittadinanza durante la pandemia da
Covid-19”.
Pubblica Assistenza SOS Bellona Soccorso:
Francesco Graziano, Raffaele Fusco, Angela Francesca Ferrentino, Luca Antropoli, Mattia Antropoli, Santina Criscione,
Mariagrazia Del Bene, Giovanni Del Bene, Giovanni Di Gaetano, Francesco Di Girolamo, Vincenzo Diana, Luca Franzese, Pasquale Frasso, Carmen Graziano, Luca Graziano, Davide Merola, Antonietta Natale, Pietro Pilla, Salvatore Rubino,
continua a pag. 8
Armando Saravo e Mattia Valente.

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO
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

G. Pezzulo

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

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 1511083
Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 1511080
Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 1510950

L’esperienza nell’interesse dei Clienti
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Automobile: la frizione
2 parte di 2
a

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona

Se il pedale della frizione rimane
premuto da solo sul fondo della
vettura potrebbe esserci una perdita di pressione dell'olio (se idraulica). In questo
caso il componete da sostituire è il servo-frizione. Problematiche relative a questo componente potrebbero, anche se raramente, causare vibrazioni nel complesso spingidisco-disco, trasmettendo una parte delle vibrazioni alla leva
del cambio.
Se accelerando si nota un certo slittamento della frizione allora potrebbe esserci una perdita d'olio dal paraolio dell'albero
motore lato volano. Si può fare una prima analisi osservando
la progressione della lancetta del contagiri e di quella del tachimetro: se il contagiri sale di molto mentre il tachimetro varia pochissimo, allora c'è qualcosa che non va.
Come abbiamo visto alcune problematiche della frizione non
sono da attribuirsi a quest'ultima ma a componenti vicine che
possono causare un'usura precoce. Per quanto riguarda la durata media di una frizione questa varia molto in base allo stile
di guida e al tipo di percorso. Chi percorre molti chilometri in
città potrebbe avere problemi di usura già intorno ai 70 mila /
80 mila chilometri. Chi percorre tanta autostrada potrebbe al
contrario arrivare a 150 mila chilometri senza riscontrare
grandi problemi di usura. Per far durare la frizione il più a lungo possibile vale il consiglio assimilato a scuola guida: togliere il piede dal pedale della frizione e appoggiarlo sul passaruota. Per quanto riguarda i passaggi marcia poi bisogna
cercare di sfrizionare il meno possibile. In caso di sostituzio-

Questa rivista è
anche su
www.deanotizie.it

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

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

PH Fantasy

sabino.dg@libero.it

ne della frizione è sconsigliato il ricorso al fai da
te: scollegare il cambio dal motore non è affatto
semplice e sicuro senza le nozioni e le attrezzature specifiche. Se avete un'auto con volano bi-massa (che come abbiamo visto precedentemente va
sempre sostituito) è possibile risparmiare con dei
kit appositi che prevedono la sostituzione del volano bi-massa con uno mono massa.
Ovviamente però l' erogazione del motore a questo punto sarà un po' più ruvida e verrà trasmessa
qualche vibrazione in più all'abitacolo.

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

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

Il soffritto
napoletano
Ingredienti per sei persone:
1 kg. di frattaglie di maiale, 1 lt. di pas-

sata di pomodoro, olio extravergine d'oliva, sale, aglio, alloro, rosmarino, peperoncino piccante.
Procedimento:
Fai bollire per 10 minuti le frattaglie,
scolale e falle raffreddare. Tagliale in

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

B
U
O
N
E

F
E
S
T
E

cubetti non troppo grandi. Metti una casseruola sul fuoco per scaldare l'olio. Fai
soffriggere l'aglio e toglilo quando si sarà imbiondito. Aggiungi il soffritto e fallo rosolare.
Versa la passata di pomodoro aggiungi il
sale, il peperoncino, l'alloro ed il rosmarino. Lascialo cuocere a fuoco lento, fin
quando non assume il colore rosso mattone. Lo puoi gustare con la pasta, qualsiasi tipo, oppure con le bruschette.
Buon appetito!

La mozzarella si sposa con
il bianco frizzante
Una buona accoppiata, il vino e il formaggio, un matrimonio “perfetto”, i due,
infatti, stanno bene insieme e si affiatano
nell'aromatizzare profumi e sapori che si
trasformano, se uniti in modo giusto, in
un'alchimia di gusto davvero fantastica a
tavola. È divertente con gli amici che in
queste sere di festa vengono a trovarci a
casa, improvvisare e sperimentare tutti

insieme un accoppiamento semplice e
virtuoso tra etichette di vini e formaggi

regionali. In linea di massima sappiamo
ciò che gli esperti ci raccomandano, cioè
abbinare formaggi stagionati a pasta dura a rossi strutturati e corposi, che male
sopporterebbero quelli freschi, abbastanza piacevoli con un vino più chiaro al
gusto di frutta come bianchi o rosé. La
prima regola pratica da tener presente è
di evitare la combinazione di un vino
troppo chiaro con il sapore pungente dei
formaggi che serviremo.

Chi ha conosciuto la sofferenza non si
lamenta di ciò che non possiede,
ma gioisce per ciò che ha.

Ambulatorio Veterinario
Dott. Generoso Iodice
Viale Dante, 35 - Vitulazio (CE)
Tel. 328 1717319
Augura

Buone Feste
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Protezione Civile Vitulazio:
Pasquale Criscione, Francesco Montanaro, Salvatore Russo,
Tommaso Scialdone, Domenico Criscione, Luca Di Rubba, Andrea Di Lillo, Nicolina Scialdone, Angelo Di Rubba, Fabio
Ganci, Vincenzo Cocco,Giovanni Ferraro, Salvatore Carusone,
Antonio Burini, Osvaldo Iacobucci, Patrizia Catone, Luigi
Morrone, Giulia Di Guida, Ersilia Marino e Domenico Ciriello.
Croce Rossa Italiana, Comitato di Caserta,
Unità Territoriale di Vitulazio:
Eugenio Cafaro, Antonio Mogavero, Maria Concetta De Crescenzo, Marilisa Baschi, Sonia Paternuosto, Luisa Carusone,
Veronica Falco, Jorge Ramon, Canete Denis, Vittoriana Perrone, Giuseppe Cipro e Jessica Fusco.
da pag. 3

I primi saluti sono stati a cura del Parroco Don Peppino Sciorio e del Sindaco di Vitulazio, Avv. Raffaele Russo. A seguire
il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Mesollela, è stato premiato
proprio per la sua costante partecipazione con l’ausilio delle
alunne e degli alunni del “Foscolo”.
Ecco gli alunni intervenuti: Rotunno Stefania, Romaniello Valentina, Carlino Teresa, Izzo Maxim, Donatiello Salvatore,
Licciardi Luigi, De Masi Erika, Kasa Ermelinda, Mancini
Margherita, Zitiello Paola, Zona Assunta, Di Sciorio Maddalena, Verrengia Betty, Leardi Giorgia, Faraone Chiara, Di Zazzo Mriana, Scialdone Filomena.
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L’On. Margherita Del Sesto ha affermato che la cultura occupa la vita in ogni settore e ognuno può portare il suo esempio,
anche semplici persone. Sulle tematiche inerenti la manifestazione “Ambiente Cultura Legalità” sono intervenuti rispettivamente: per l’ambiente, il Col. Marco Antonucci, Comandante
provinciale dei Carabinieri Forestale di Caserta; per la cultura,
il Prof. Francesco Fraioli, Giornalista e Docente di Lingua e
Cultura inglese e il Prof. Andrea Izzo, già Dirigente Scolastico; per la legalità il Dott. Simone Teti, Sostituto Procuratore
presso il Tribunale di Salerno e il Dott. Vincenzo Trinchillo,
Giudice del Tribunale di Napoli. Il Prof. Fraioli si è soffermato sulla tradizione classica ed umanistica, definendo la Collana come “una raccolta sistematica di grandi aspirazioni, una
collezione attenta, una serie metodica di alto profilo dove il
giornalista Franco Falco cura componimenti ampi e meticolosi, lavori precisi e disamine fluide di Autori di alto spessore
culturale”. Come ha spiegato successivamente il Prof. Izzo, il
volume è dedicato alla memoria di Don Peppino Leone che
tramite WhatsApp pochi giorni prima della sua morte chi comunicò l’invio di un suo saggio per la pubblicazione sul quotidiano online www.deanotizie.it e ritenuto il saggio dal Prof.
Izzo meritevole di essere pubblicato nel vol. 14 della collana
Chi è? di imminente pubblicazione concordarono che il predetto saggio avrebbe impreziosito il volume. Il Col. Marco
Antonucci e il Luogotenente Crescenzo Ianna- segue a pag. 10

2a parte di 2

Anno XV - Nr. 230 - 15.12.2021

“Avvisiamo che NON vi sono persone autorizzate a ritirare denaro
per conto nostro. Gli interessati alle inserzioni sono invitati a
contattare la redazione. Telefono: 320 2850938”

9

10

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

rella, si sono soffermati sul ruolo dei Carabinieri Forestali e sul Comando Stazione e sui numerosi compiti che
svolgono sul territorio quali prevenzione incendi, protezione
di boschi, campagne, bonifiche, terre dove sono stati sotterrati rifiuti pericolosi, e non potevano non toccare la tematica
più attuale di tutte, ovvero il loro compito istituzionale durante la pandemia da Covid-19, sottolineando la forte risposta
che c’è stata da parte della popolazione, il rispetto per le regole nell’indossare i DPI, e, in casi isolati, le dovute sanzioni
a comportamenti irresponsabili. Poi a seguire la legalità con
il Dott. Simone Teti, che si è soffermato su una tematica at-

da pag. 8

tuale e dolorosa, la violenza tra le mura domestiche, purtroppo in aumento nel periodo della pandemia e la conseguente
paura di denunciare per il forzato contatto con il proprio carnefice, e la difficoltà di recarsi nei luoghi preposti a causa del
lockdown. Infine, sempre per il settore legalità, il Dott. Vincenzo Trinchillo ha parlato delle tre tematiche tra loro collegate, soffermandosi sul concetto della “cultura della legalità”.
Il Magistrato ha sottolineato che la legalità è il rispetto delle
regole per evitare sanzioni, ma avere amore per le norme, significa svolgere determinati compiti con sinergia ed armonia,
e non subire i divieti ma accettarne il senso, affinché tali principi entrino a far parte della vita quotidiana. Inoltre, ha parlato del neologismo “smartworking” entrato a far parte del nostro vocabolario ed ha sottolineato i pericoli e le difficoltà ad
esso connessi. L’interessante manifestazione si è conclusa
con la premiazione dei ragazzi dell’Istituto “Cales Salvo
D’Aquisto” di Calvi Risorta, vincitori del concorso: “Il 27
gennaio si celebra la "Giornata della Memoria" (Shoah) e il
10 febbraio il "Giorno del Ricordo" (Foibe). Ritieni importante ricordarle?”
I premiati sono stati: Samia Maria Begar, Angela Marrapese,
Silvio Caparco, Ubaldo Zona, Gemma Ventriglia, Greta Zona, Aaron Maciariello, Mario Micillo, Antonietta Capuano,
Maddalena Cardillo, Nicolay Antonio Perrotta e Adriana
Marcello. Infine, sono stati premiati fanciulli, ragazzi e adulti per il concorso “Sii più buono… la Dea Sport Onlus ti osserva!”, segnalati semplicemente per la loro condotta di vita,
per il loro vivere quotidiano che li distingue e li fa emergere
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nella società: Cristina Battista, Aurora Falco, Greta Falco, Domenico Marra, Giovanni Scialdone, Rinaldi Geremia, Santo
Graziano e Jessica Suci. A costoro che meriterebbero tantissimo è stato consegnato: Attestato di ringraziamento, un buono
spesa da dieci euro ed una maglietta personalizzata.
L’evento è riuscito nel migliore dei modi con importanti interventi e collaborazioni e a tutti l’invito per la prossima edizione che si terrà sabato 11 giugno 2022.
La manifestazione ha ricevuto il Patrocinio morale da:
Camera dei Deputati,
- Comune di Vitulazio,
e AIDO - Sezione Intercomunale Bellona-Vitulazio,
Inoltre dalla segreteria Ministro Interno è pervenuto il seguente
messaggio:
In riferimento al cortese e gradito invito a partecipare alla XIX
edizione della manifestazione "Ambiente Cultura Legalità", che
si terrà a Vitulazio domani 4 dicembre alle ore 17.00 nell'Auditorium Giovanni Paolo II, si comunica che il Signor Ministro ringrazia, ma non potrà partecipare.
Distinti saluti.
Per la riuscita della manifestazione si ringraziano:
Servizio d’Ordine: Protezione Civile - Vitulazio e Croce Rossa
Italiana, Gruppo Territoriale Vitulazio
Servizio fotografico: - Foto Fantasy Sabino - Bellona
Passione foto - Rino D’Antonio - Ottaviano
Riprese video: Fusco Studios di Giuseppe Fusco - Bellona;
Servizio di amplificazione e suoni: Nicola Parisi - Calvi Risorta;
Servizio floreale e scenografia: "La Gardenia" - Bellona.
Inoltre, precisiamo che la manifestazione è trasmessa in diretta
sulla pagina Facebook Dea Notizie a cura dell'Ing. Gianfranco
Falco con la regia di Giuseppe Fusco.
Hanno sponsorizzato la manifestazione:
- Autobella Ricambi e Noleggio auto - Bellona;
- Autoscuola Alex - Vitulazio;
- Decò Giudicianni in via Matteotti - Bellona;
- Emmemarket Decò Martino - Bellona e Pignataro M.;
- Grafica Sammaritana - Vitulazio;
- La Masserie di Giuseppe Carusone - Bellona;
- Mangimi Fusco - Bellona;
- MGL Pubblicità di Mariano Migliaccio - Capua;
- Paolo Fasulo Parrucchiere - Bellona;
- Pizzeria Al Monticello - Bellona;
- Pizzeria Bella Napoli - Bellona;
- Pizzeria Bella Vista - Bellona;
- Pizzeria Grotta Azzurra - Bellona;
- Supermercati Despar-Giò Group - Bellona e Pignataro M.;
- Sporting World Aurilio - Vitulazio.

+39 3294169046

Anno Scolastico
2021-2022

Periodico ISISS “Ugo Foscolo” Teano-Sparanise
IL FOSCOLO HA 158 ANNI DI VITA

È STATO IL PRIMO GINNASIO MUNICIPALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA
E il suo Preside Stanislao Trabucco fondò il primo Convitto Nazionale italiano
È una questione d'amore e di orgoglio per la propria terra. "Quello che a volte ci manca, diceva Don Milani, è l'orgoglio per la
nostra terra e l'amore per la nostra scuola". Soprattutto, diciamo noi, per la nostra Teano. Perché se ci fosse questo, se ritornassimo ad avere, come i nostri genitori, orgoglio ed amore per la città che ha reso nobili
e grandi le nostre origini, anche la nostra scuola, la nostra formazione, ci guadagnerebbe. Daremmo una mano tutti per farla diventare più grande e migliore. Perché la città di Teanum Sidicunum ha una storia che non è seconda a nessun'altra città in provincia. Una città etrusca che è stata ricordata da Polibio, Tito Livio, Tolomeo e da Strabone come la seconda città della Campania interna e la più grande sulla via Latina. Ma
non solo la storia della città ci riempie di orgoglio, anche quella della sua scuola: il
Ginnasio di Teano quest'anno ha compiuto 158 anni di vita: un secolo e mezzo di attività, tra gli alti e bassi della fortuna. È la fortuna delle città antiche quella di avere una
propria storia, con una propria tradizione culturale ed un Liceo Classico: il Giulio Cesare di Roma, il Sannazzaro di Napoli, il Sallustio di Sulmona, il Pitagora di Siracusa, l'Orazio di Venosa. Sono le città che hanno una lunga storia da tramandare ad essere orgogliose della propria scuola e del proprio Liceo Classico. Per questo vogliamo
ricordare anche il Liceo Classico sidicino. In un libro del 1884 di Giuseppe Lonardo, intitolato "La Risurrezione del Ginnasio
a Teano" e stampato a Caserta dalla tipografia Nobile, abbiamo la certezza documentata che la scuola secondaria teanese ha 158
anni di vita e inizia proprio con il Ginnasio Municipale nel 1865. Non solo: il Ginnasio di Teano è stato il primo ad essere fondato in provincia di Caserta, se si considera che il "Giannone" casertano fu inaugurato il 2 gennaio 1866. Per il seminario diocesano, invece, dobbiamo risalire indietro nel tempo fino a Mons. G. Paolo Maricorda che lo fondò addirittura nel 1576. Un ginnasio, quello di Teano, alla cui vita contribuiva non solo l'Amministrazione municipale teanese, ma anche quella di paesi come
Vairano, Roccamonfina, Marzano, Caianello, Carinola, Tora e Piccilli, Pietramelara, Calvi e Sparanise.

AL FOSCOLO IL 3° CICLO DELLA "LECTURA DANTIS"
Dante amava il Natale e lo dimostrano non solo il XX canto del Purgatorio, ma anche il VII canto del Paradiso che ricorda il
dogma dell’incarnazione, il IV libro del Convivio (V, 3), il primo libro della Monarchia (XVI, 2) dove la nascita del Gesù
coincide con la pienezza dei tempi e legittima il ruolo provvidenziale dell’Impero. Dante
amava questi giorni di Natale e ce lo ricordano gli studenti del Foscolo. Così, in occasione dei 700 anni dalla sua morte, il 1° dicembre scorso, ha preso il via il terzo ciclo della
Lectura Dantis foscoliana. Presso l’aula magna a Teano, sono iniziati gli incontri dedicati
alla lettura ed al commento dei più bei canti di Dante con riflessioni sull'Inferno, sul Purgatorio e sul Paradiso. Questo terzo ciclo di incontri è nato dalla collaborazione tra i docenti Palmieri Genovina, Migliozzi Antonio, Aulicino Filomena, Sainati Cecilia e Scialdone Rossella e prevede nove incontri preparati dagli alunni del Triennio. Un appuntamento che ci fa capire quanto sia ancora attuale il punto di vista di Dante. Ha avviato la
lettura la classe 3a C del Liceo Scientifico che ha presentato il 1° canto dell’Inferno. Sea
guiranno le letture delle classi 2 AS e 3a AS, che si soffermeranno sui canti 3° e 26° dell’Inferno; la classe 3a A SIA leggerà il
5° canto del’Inferno, la classe 4a Liceo Classico ricorderà il 33° canto del Paradiso. Le classi 4a Liceo Linguistico e 4a Liceo
Classico leggeranno il canto 6° e l’11° del Purgatorio. Le classi 5a Liceo Scientifico e 5a Liceo Scienze Applicate, infine, commenteranno il 1°, il 13° e il 25° canto del Paradiso.
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AL FOSCOLO È PARTITO IL LICEO MATEMATICO
In collaborazione con l'Università Vanvitelli
Dopo la Convenzione stipulata con la Prof.ssa Eva Ferrara Dentici Coordinatrice del progetto e dal Prof. Umberto Dello Iacono, Responsabile scientifico dell'Università Vanvitelli, ha preso il via il progetto del Liceo Matematico al Foscolo di Teano. Un
Liceo nato per chi ama la Matematica e che prevede crediti formativi per l'Università. Grazie alla Professoressa Rossella De
Fusco, infatti, il Foscolo ha aderito al progetto "Liceo Matematico", promosso dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università degli studi "Luigi Vanvitelli". Le finalità del progetto
sono quelle di migliorare i livelli di apprendimento degli studenti, favorendo stili cognitivi e metodi della ricerca matematica,
privilegiando un approccio laboratoriale ed una formazione qualificata che abbia ricadute occupazionali. Le attività iniziate venerdì 26 novembre scorso, si svolgeranno con incontri mensili di
formazione e co-progettazione tra il Dipartimento di Matematica dell'Università Vanvitelli e i Docenti referenti di Matematica
del Foscolo. Si sperimenteranno in orario extra-curriculare (grazie a 33 ore di lezione aggiuntive), attività concordate in un'apposita piattaforma. Venerdì 26 novembre scorso ha intrapreso questo percorso la classe 1aA Scienze Applicate della sede di Teano. Il corso continuerà ogni venerdì dalle 13:15 alle 14:15. Intanto le attività svolte verranno registrate sulla piattaforma dell'Università e daranno crediti formativi agli alunni più diligenti.

Al Foscolo una panchina rossa contro la violenza sulle donne
La Regione Campania è la seconda in Italia per femminicidi: oltre 600 le donne vittime di violenza, di queste 541 sono italiane, 593 quelle con un'età superiore ai 18 anni, 32 le minorenni (i dati sono del primo semestre 2019 e riguardano le vittime refertate nei Pronto Soccorso regionali e racchiusi nel primo report dell'Osservatorio sul
fenomeno della violenza sulle donne istituito dal Consiglio regionale della Campania). Numeri allarmanti che richiedono una profonda riflessione e soprattutto la necessità di sensibilizzare i giovani alla cultura del rispetto e alla tenerezza. È stato questo l'obiettivo delle manifestazioni "Il Foscolo in rosso" che si sono tenute il 25 novembre scorso. Le manifestazioni, volute dalle rappresentanti e dagli studenti, hanno
previsto due momenti molto significativi. Nella sede di via Calvi a Sparanise, alle ore
11 c'è stata l'inaugurazione di una panchina rossa, nel cortile esterno della scuola e l'installazione di scarpette rosse sulla rete
metallica di recinsione. Alla manifestazione erano presenti gli Assessori Immacolata Mandara e Fabio Monfreda .

AL FOSCOLO SONO PARTITI I CORSI (GRATUITI) PER LE
CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE, EIPASS E AUTOCAD
Nei giorni scorsi al Foscolo, grazie ai PON "Competenze ed ambienti per l'apprendimento", sono partiti otto corsi gratuiti per
conseguire certificazioni in lingua Inglese Cambridge B1, informatica Eipass e Autocad, Sono infatti partiti otto differenti moduli: quattro per la certificazione lnglese con Docente madrelingua, due per la certificazione informatica Eipass e altri due per
quella AutoCAD, per un totale di circa duecento alunni coinvolti.
La scuola assicura loro, gratuitamente, dieci corsi di 30 ore di lezione, per un totale di 300 ore di formazione. Nel progetto di ampliamento dell'offerta formativa sono coinvolti i Docenti di lingua
inglese Montanaro Arianna e Immacolata Natale, i Docenti di Informatica Andrea Vendemia e Domenico Tessitore, i Docenti del
Geometra, Giancarlo Conte, Franco Occhicone, Biagio Porfidia e
Andrea Vecchiolla. Ogni modulo è sovvenzionato con 4.600 euro
di fondi Pon, per
un totale di 40
mila euro. La
scuola terrà i
corsi di inglese in collaborazione con i Docenti madrelingua della British
Schools di Caserta, i corsi di Informatica con esperti di un altro ente certificatore. I due corsi di Autocad, invece, mirano a formare figure professionali
esperte in grado di progettare in Autocad, il più diffuso pacchetto CAD (Computer Aided Design) e sono rivolti ai futuri Geometri, che desiderano aggiornarsi sulle più moderne tecniche di progettazione per il disegno a 2D e 3D.
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L'INDIRIZZO TURISMO CONTINUA L'ASL PRESSO LA REGGIA DI CASERTA
Le ragazze e i ragazzi della classe 5a A Turismo di Sparanise, mercoledì 10 novembre scorso hanno ripreso le attività del Percorso per
le Competenze Trasversali e per l'Orientamento presso la Reggia di Caserta. Realizzeranno un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro
di sicuro interesse anche quest'anno. Negli anni scorsi hanno fatto da guida alla Quadreria della Reggia e alle collezioni di Re Ferdinando. Quest'anno, invece, effettueranno le ore di Alternanza Scuola-Lavoro presso il monumento più visitato d'Italia con lo storico dell'arte Vincenzo Mazzarella, Dirigente tecnico della Reggia Vanvitelliana e addetto alla sua promozione. È lui il promotore del Natale 2.0 alla
Reggia quest'anno. Ed è stato lui a dare il via al corso nella sede di Via Calvi a Sparanise. Giovedì 16 dicembre prossimo alla Reggia di Caserta, si conclude, dopo tre anni di lavoro, il progetto Erasmus di Storytelling "sulle tracce dei Romani in Europa". Oltre al Liceo Siani di
Aversa, partecipano al progetto tre scuole della Repubblica Ceca, della Spagna e della Francia. Al convegno saranno presenti anche la Direttrice della Reggia Tiziana Maffei e l'Asssessore regionale Fortini. Il nostro Istituto, grazie alla docente referente, Immacolata Giulia Natale, è stato invitato ad essere presente alla manifestazione per l'accoglienza.

AVVOCATI PENALISTI AL FOSCOLO
con il Progetto Scuola "Unione Camere Penali"
Due appuntamenti sulla legalità nelle sedi di Teano e Sparanise con gli
Avvocati penalisti dell'"Unione Camere Penali". Grazie, infatti, ad un
percorso di collaborazione tra l'Istituto Foscolo e l'Unione Camere Penali", sono state tenute finora sei lezioni da parte di Avvocati penalisti
agli alunni del Foscolo: a Teano il
24 novembre scorso e a Sparanise il
25 novembre. Si tratta di un percorso formativo pilota di Educazione
alla Legalità. Il progetto si è tenuto
nella sede Foscolo di Sparanise,
grazie ai docenti di Diritto Sabrina
Merola, Maria Teresa Marrese e Antonio Pepe, con gli alunni del
Turismo e Sistemi Informativi Aziendali. Lo stesso incontro formativo si è tenuto il 24 novembre scorso, nella sede di Teano, grazie alle Prof.sse Carla D'Anna e Teresa Boragine con gli alunni delle classi 4a e 5a Ragioneria.
Il progetto ha lo scopo di promuovere l'educazione alla legalità e al
rispetto delle regole, con particolare riferimento ai principi costituzionali che riguardano il processo penale. Gli incontri finora sono
stati tenuti dall'Avvocato penalista Carolina Mannato e da altri Avvocati rappresentanti dell'Unione Camere penali. Al termine degli incontri è prevista la partecipazione degli studenti ad un'udienza quale
momento di concreta applicazione del codice.

DUE BORSE DI STUDIO PER RICORDARE
IL PROF. GIOVANNI MEROLA
È stato il "fondatore" dell'Istituto Tecnico Galilei di Sparanise
Sabato 11 dicembre mattina, nella sede di
Sparanise, sono state consegnate due borse
di studio in denaro dedicate al Prof. Giovanni Merola a due ex alunni diplomati con
100 agli esami di maturità e iscritti alla facoltà di Economia e Commercio. Il Prof.
Giovanni Merola, Assessore alla Pubblica
Istruzione della Provincia di Caserta, Commercialista, Revisore dei
Conti, Docente di Economia Aziendale e Sindaco di Sparanise, oggi avrebbe compiuto cento anni. Ma ci ha lasciati nel luglio 1964 dopo una vita dedicata al prossimo e alla sua Sparanise. Ufficiale dell'Aeronautica militare. dopo l'armistizio del 43 combatté da partigiano agli ordini del colonnello Zignani ad Elbasan e a Peza, meritando la medaglia d'onore. È stato poi Sindaco di Sparanise, Consigliere, Assessore provinciale ed Insegnante di Economia aziendale
presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Sparanise che è nato proprio grazie al suo interessamento nell'anno scolastico 1959-60. Fu
grazie all'impegno del prof. Giovanni Merola che fu aperta la sezione commerciale a Sparanise, come sezione staccata dell'Istituto Tecnico ad indirizzo mercantile del "Terra di Lavoro" di Caserta. Il Professore Giovanni Merola chiese il trasferimento dall'Istituto Tecnico
Commerciale di Caserta a quello di Sparanise ed accompagnò la nascita dell'Istituto insegnandovi Economia Aziendale nei suoi primi
tre anni di vita: dall'a.s. 1960-61 (nella classe 3aAM), all'anno scolastico 1962-63 (nella 5aAM). L'anno successivo, nel mese di luglio
del 1964, in seguito ad una improvvisa malattia, morì lasciando negli alunni, nei colleghi e nel paese un profondo cordoglio.
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Gli alunni de Foscolo nell'archivio,
nella biblioteca e nel Museo Diocesano
Il Liceo Classico del Foscolo ha avviato un interessante percorso per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento presso l'Archivio, la biblioteca e il Museo diocesano. Grazie infatti ad un protocollo di
intesa con la Curia gli studenti si addentreranno nell'affascinante storia dell'antica Diocesi di Teano, la
cui presenza è attestata dal IV secolo d. C. e che vanta una lunga serie di santi, cardinali, chiese, conventi e documenti di grande interesse. Grazie alla Prof.ssa Cecilia Sainati, gli alunni della classe 4a del
Liceo classico hanno iniziato un'interessante attività di ricerca presso l'Archivio e la Biblioteca, alla scoperta di un patrimonio poco conosciuto ma di grande valore culturale che racchiude in uno scrigno, collezioni, epigrafi, sculture, marmi policromi, tele, la cripta e la tomba di San Paride. Il cristianesimo si
diffuse a Teano grazie a San Paride, ateniese, che interruppe il culto idolatrico del "dragone", praticato
dai Sidicini sulla riva del fiume Savone. Nel 333 papa Silvestro lo nominò Vescovo di Teano. Ma il Cristianesimo arrivò in città prima del IV sec. d. C. Lo storico Ughelli dà per certo che il Vangelo sia stato portato ai Sidicini dal
primo Vescovo di Capua, S. Prisco, discepolo di San Pietro. Che vi siano stati Cristiani a Teano già nel primo secolo lo dimostra la vita di San Terenziano, cittadino teanese divenuto Vescovo di Todi in Umbria e che morì martire al tempo delle persecuzioni di Adriano. Nell'anno 150 d. C. poi, si ricorda Laurenza, la pia donna di Todi che ritrovò il corpo del martire Terenziano e ne portò un braccio come reliquia a Teano, dove ancora oggi è conservato insieme ai resti degli altri santi teanesi: San Paride, Sant'Anastasio, Sant'Urbano e Santa Reparata.

AL "FOSCOLO" RIPARTONO IL LICEO LINGUISTICO ED IL LICEO BIO-MEDICO
Al Foscolo quest'anno ripartiranno anche il Liceo Linguistico ed il liceo Scientifico con opzione Biomedica grazie ad un approccio di ampliamento dell'offerta formativa. Cresce quindi l'offerta formativa all'Istituto "Foscolo" di Teano e Sparanise, e dal
prossimo anno scolastico nelle due sedi, oltre al Liceo Classico, Scientifico e al Liceo delle Scienze Umane, partiranno anche
il Liceo Linguistico, il Liceo Matematvo ed il Liceo Scientifico con curvatura biomedica. Essi prevedono, quali insegnamenti
obbligatori di indirizzo, le lingue straniere e le Scienze. Gli studenti, durante il percorso di studio del Liceo Linguistico, acquisiranno conoscenze nelle principali lingue straniere corrispondenti al livello B2 del quadro Comune Europeo; gli studenti che
seguiranno il Liceo Scientifico con curvatura biomedica, invece, seguiranno un programma che potenzia le conoscenze richieste per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria, in Medicina veterinaria e ai corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie. In particolare seguiranno ore aggiuntive di Chimica e Fisica nel biennio e ore aggiuntive di Biologia
medica nel triennio.
Al Foscolo di Sparanise l'11^ Tappa de

Gli alunni del Geometra hanno ripulito
il campo di calcio dalle sterpaglie

Gli operai della Provincia non arrivano e gli alunni delle classi quinte, ripuliscono dalle sterpaglie il campo di calcio della scuola, dedicato ad Antonello Feola. Con il tempo, infatti, attorno e dentro il campo di calcio della sede di Teano era crescita una folta vegetazione: tutto il manto erboso era sconnesso, tra buche e arbusti di ogni tipo. Per
riprendere le attività di educazione Fisica giocando a calcio è
stato necessario chiedere aiuto
alla Provincia ed in modo particolare all'Agis, l'Agenzia provinciale che si interessa delle
strutture sportive scolastiche
casertane, dalle palestre alle piscine ai campi di pallavolo e di
calcio. Ma dopo mesi di attesa,
sono intervrenuti direttamente
gli alunni, con propri mezzi,
per ripulire il campo di calcio
della scuola dalla vegetazione e dalle sterparglie e prepararlo per l'attività sportiva. Pertanto gli alunni del Geometra, in due giorni hanno
rupulito l'area del campo sportivo della sede di Teano dalla vegetazione spontanea che assediava l'area e rendeva la zona a rischio incendio. Tutta la mattinata, animati di tanta buona volontà, gli alunni
della classe 5a Geometra. hanno ripulito dalla vegetazione spontanea
il campo di calcio della scuola e il piazzale davanti al cancello che
avrebbero dovuto ripulire l'Agis e la Provincia per rendere agibile il
campo e permettere il suo utilizzo da parte degli studenti. Pertanto,
sono stati gli stessi alunni della scuola, con propri mezzi (tagliaerbe
e taglieri vari), a rendere finalmente agibile il campo di calcio.

"Il basolato dei diritti"
La staffetta dei Diritti dei bambini è arrivata anche nella sede Foscolo di via Giuseppina Marinelli a Sparanise. È stata l'undicesima tappa: dopo la partenza il 28 settembre scorso a San Giorgio a Cremano
e le tappe di San Giovanni a Teduccio, Cercola, Sant'Antonio Abate
e Frattamaggiore, la carovana del "Basolato dei diritti" è arrivata a
Sparanise, tra studenti, Docenti e Amministratori, tra i quali il Sindaco di Sparanise, Dott. Salvatore Martiello, l'Assessore
alla Cultura e agli Eventi la Dott.ssa Immacolata Mandara e l'Assessore alle Politiche sociali la Dott.ssa Mirella Spinosa.
Non sono mancati il Dirigente Scolastico
del Foscolo, Paolo Mesolella, dell'ICAS
Solimene, Cassio Izzo, la Superiora dell'Istituto Padre Giovanni Semeria e la Preside Cecilia Amodio, Presidente Unicef della Provincia di Caserta. Presente anche la
Prof.ssa Emilia Narciso, Presidente Unicef della Regione Campania e la Dott.ssa Iacono. Presente anche il
Parroco di Sparanise Don Liberato Laurenza. La manifestazione è nata in occasione dell'anniversario della Convenzione ONU del 1989 ed
ha lo scopo di coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni locali sui principi della "Convenzione dei Diritti dell'infanzia
e dell'Adolescenza". "Per l'occasione, spiega la Prof.ssa Di Chiara
Maria Lucia, referente Unicef al Foscolo, i nostri ragazzi del Liceo di
Via Marinelli hanno preparato sei Tavole figurate del "Basolato dei
diritti" che verranno sistemate su una strada personalizzata come
un'opera d'arte.
Il Sindaco Martiello e il Preside Mesolella hanno consegneto il testimone della staffetta dei diritti al Sindaco di Frattamaggiore.
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Scoperta di nuovi geni che causano l'obesità
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano
Il team scientifico dell’UniNormale--versità della Virginia Health
System ha scoperto 14 geni
che causano l’obesità tra le numerose varianti genetiche eseguendo degli studi su
minuscoli vermi chiamati C. Elegans.
Questi vermi vivono spesso nella vegetazione in decomposizione e si nutrono di microbi e noi con loro condividiamo circa il 70% dei nostri geni. In questa ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica PLOS Genetics, i ricercatori guidati da O’Rourke hanno testato la correlazione di
obesità dei vermi con gli esseri umani, ove sono stati esaminati 293 geni correlati per identificare quali geni hanno specificamente attivato o prevenuto la malattia.
Un modello teorico si è basato sulla divisione dei vermi in

due gruppi: il primo gruppo con una dieta
regolare e il secondo gruppo con una dieta
ricca di zuccheri.
Da ciò si sono identificati 14 geni causanti l’obesità ma anche tre geni che aiutano a
prevenire questa malattia. Infatti, inibendo
questi ultimi tre geni che prevengono l’obesità nei vermi, la loro durata inibitoria è aumentata e la loro funzione neuro-locomotoria è migliorata. In tal modo si
spera che la scoperta di farmaci anti-obesità possa ridurre lo
sviluppo del trattamento per ridurre il peso dell’obesità, dovuta sempre di più a un gran numero di opzioni alimentari
pessime e ai nostri stili di vita.
Serviranno ulteriori ricerche per confermare i risultati anche
se i primi studi sono incoraggianti.

Obeso

Stratigrafia: un utile alleato per diete
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 da 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.
Per maggiori informazioni: cell. 349 0504213
e-mail info@rosannamerolillo.it
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Parlare con le mani
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Giornalista - Castel Campagnano
Di ritorno da un week-end di pesca, non possiamo fare a meno di vantarci davanti ai nostri amici dicendo di aver pescato un pesce “grande così”, mimando con le mani la grandezza del malcapitato animale. Un pò impacciati con le lingue straniere, ricorriamo
sistematicamente all’utilizzo dei gesti per
cercare di farci capire. Anche al telefono
utilizziamo questa forma di “punteggiatura” manuale. Tutti i gesti che accompagnano la parola vengono definiti “coverbali” o “paraverbali”. Tendiamo a farli
senza pensarci, a non attribuirvi particolare importanza, mentre la loro funzione è molto più ampia di quanto possa sembrare. “Si parla di gesti coverbali perché accompagnano la
parola”, spiega Marion Tellier, ricercatrice presso il Laboratoire Parole et Langage di Aix-en-Provence. “Ogni gesto rappresenta una creazione individuale, prodotto spontaneamente e, nella maggior parte dei casi, in modo inconsapevole”.
Secondo la teoria di Mac Neill, il gesto e la parola fanno par-
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te di un sistema cognitivo unico e identico. Il sistema rappresenta quindi i due aspetti fondamentali del pensiero: l’immagine e il verbale, assicurando in questo
modo una certa coerenza semantica. Ad
esempio, quando diciamo di aver “pescato un pesce grande così”, il gesto utilizzato per illustrare la grandezza del pesce, in
genere, è coerente con la dimensione reale dell’animale. Ma perché produciamo
questi gesti? È forse per trasmettere un
messaggio inconscio che non verrebbe recepito correttamente a voce? O è semplicemente un modo naturale di esprimersi, privo di qualsiasi finalità specifica? Tuttavia, potremmo chiederci perché anche
al telefono, quando non abbiamo alcuna persona davanti a
noi, utilizziamo comunque dei gesti. E aggiunge: “Abbiamo
constatato che persino i non vedenti gesticolano quando parlano!”. Ma, in generale, tendiamo a utilizzare diversi gesti
iconici (ovvero gesti che illustrano un concetto concreto, molto simile al mimo. Ad esempio, mimiamo l’arrampicata per illustrare il verbo arrampicare) e gesti metaforici (ovvero gesti
che illustrano concetti astratti, ad esempio la comunità). Si
sente dire spesso che gli italiani parlano molto con le mani.
“Non è proprio così che stanno le cose!”, smorza i toni Marion Tellier. “Da quanto ne sappiamo gli italiani non gesticolano più di quanto non faccia un danese o un giapponese. Fanno invece gesti più ampi, utilizzano più spazio. Usano uno
spazio gestuale più grande”.
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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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Gianmarco Marra, orgoglio del DESPAR di Bellona!
È il vincitore della XXI Gara Nazionale all'EUROMEAT 2021 di Bologna
Direttore - Domenica 28 novembre 2021 si è
svolta all'EUROMEAT 2021 di Bologna la
XXI Gara Nazionale Selezione Giovani Macellai che è consistita in un'importante e impegnativa gara di disosso e preparazione di
tagli di carne di bovino, suino e pollame alla quale hanno partecipato qualificati ed
esperti giovani macellai provenienti da tutte
le Regioni italiane e considerato l'alto valore
tecnico e professionale dei partecipanti, il
compito della commissione giudicatrice per

assegnare la "palma" al vincitore è stato arduo e complesso. A selezione avvenuta e a
graduatoria stilata è risultato 1° classificato
della "Gara nazionale di disosso e prepara-

zione tagli carne di bovino,
suino e pollame" il giovane macellaio di Bellona,
Gianmarco Marra che,
soddisfatto per il brillante
risultato ottenuto, frutto di
abilità e competenza acquisite con sacrificio, dedizione e disponibilità, ha dichiarato, non senza emozione e commozione "Eh
sì!!! A Bologna, siamo saliti sul gradino più alto del
podio. Ringrazio con fierezza e determinazione
mia moglie e le mie figlie
che mi hanno dato ogni giorno supporto e stimolazione, la famiglia Carusone della Società GIÒ GROUP-DESPAR Bellona e Pignataro, i colleghi, i numerosissimi clienti che non
perdono occasione per manifestarmi il loro
apprezzamento e i miei tanti amici, che in nome dell'amicizia vissuta mi manifestano continui segni di vicinanza e di stima e mi hanno
sostenuto in questa difficile e selettiva gara
nazionale e ciò mi stimola, non poco, a trasmettere loro sempre al massimo questa mia

passione che da diversi anni scorre nelle mie
vene". Gianmarco ci ha tenuto a socializzare,
altresì, che la sua affermazione è dovuta pure alle sue conoscenze formali: anatomia animale, tecniche di macellazione, processi di
lavorazione delle carni, conoscenze igienicosanitarie e di sicurezza sul lavoro nonché alle sue esperienze pratiche per lo sviluppo
della manualità necessaria per lavorare i coltelli, per effettuare tagli rapidi e precisi e per
preparare il prodotto nel modo migliore.

Regolazione indipendente e principio di legalità
12 ed ultima parte
a

Dott.ssa Flavia Maria Teodora Picazio - Santa Maria Capua Vetere

Una delle più significative
anomalie della Costituzione
italiana consiste nel mancato riconoscimento di un fondamento della potestà regolamentare del Governo. Infatti, per capire se i
regolamenti governativi 'indipendenti' siano
costituzionalmente legittimi nell'ordinamento giuridico italiano è necessario capire, in
primo luogo, se l'art. 17 co.1 della L. 400/88
costituisca il fondamento della potestà regolamentare del Governo e, in secondo luogo,
se la lett. c) costituisca di conseguenza il
fondamento della sua potestà regolamentare
indipendente. In altre parole, ci si deve chiedere, se tale disposizione, prima ancora se
sia o meno incostituzionale, sia effettivamente in grado di fondare e stabilizzare un
potere regolamentare di questo tipo. La dottrina ha sempre sostenuto che l'art. 17, co. 1,

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

lett. c), non costituisce il fondamento dei regolamenti indipendenti ma solo una norma confermativa della loro
esistenza. Il segno distintivo
dei regolamenti di cui alla
lett. c), co. 1, dell'art. 17, consiste nel loro essere indipendenti dalla legge. È questa loro peculiare caratteristica a
porre, da sempre, un problema sulla loro legittimità costituzionale, e questo annoso problema è tutt'oggi oggetto di vivaci dibattiti
dottrinali e giurisprudenziali. La categoria
dei regolamenti indipendenti deve essere
analizzata in relazione al principio di legalità, parametro indispensabile e imprescindibile se si voglia arrivare a decretare la legittimità o l'illegittimità di tali regolamenti, giac-

da

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)

ché, la disciplina regolamentare indipendente sarebbe comunque 'primaria', in
quanto non subordinata ad
alcuna altra disciplina. Risulta necessario richiamare,
ancora una volta, il disposto
della lett. c) del primo comma dell'art. 17 della L.
400/1988, che prevedendo i
ccdd. regolamenti indipendenti, stabilisce
che possono essere emanati nelle "materie in
cui manchi la disciplina da parte di leggi o
atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge". Secondo autorevole dottrina, questi regolamenti pongono una normazione di "prima battuta", occupando spazi lasciati in
bianco dalle fonti primarie.
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Il castello delle favole
Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona
Non esiste favola degna di essere chiamata tale se non ha il
suo castello. Non uno qualunque, intendiamoci, ma uno fastoso, romantico, suggestivo e
magico come solo lui deve essere. Se parliamo
di fiabe, questo è chiaro, non possiamo non
pensare all'iconico castello della Walt Disney,
quello che fa da sfondo alla storia de La Bella
Addormentata nel Bosco. Certo è che nel
mondo sono tanti i palazzi reali che ci incantano, gli stessi che trasformiamo in destinazioni di viaggio affascinanti e uniche e che ci restituiscono quella visione romantica e favolistica che appartiene ai cartoni animati a noi
più cari. Eppure esiste un castello che, più di
tutti, ci incanta per la sua bellezza e maestosità, perché è il castello delle favole per antonomasia fatto costruire da Ludwig II di Baviera,
il re delle favole. Si tratta del castello che ab-

biamo visto in tutte le pellicole
Disney, e ne La Bella Addormentata nel Bosco, ed è bellissimo.
Neuschwanstein, questo il suo
nome, è diventato con il tempo il
simbolo della Baviera nel mondo.
In cima ad una collina contraddistinta da fitti boschi lussureggianti, il castello
svetta vertiginosamente verso il cielo innalzandosi per oltre 900 metri maestoso e imponente. La struttura, fatta costruire da Ludwig
II di Baviera nel 1869 su progetto dell'architetto e scenografo tedesco Christian Jank, domina suggestivamente i paesi di Fussen e
Schwangau, garantendo una vista d'insieme
davvero mozzafiato. Per ammirare il castello
in tutta la sua bellezza occorre raggiungere il
ponte sospeso Marienbrücke, costruito in onore della regina Maria, madre di Ludwig II. È

qui che inizia la magia. Il
corridoio,
inizialmente
realizzato in legno e poi
sostituito con un ponte in
ferro, è diventato un luogo
imperdibile per ammirare
la vallata e il castello. Il fascino del castello non risiede solo nei suoi
esterni, ma anche negli interni sfarzosi e incredibili. Gli arredi delle sale del castello, infatti, sono un omaggio a Richard Wagner e alle sue opere. Rimasta affascinata dalla dimora del Re di Baviera, Walt Disney ha scelto di
trasformare Neuschwanstein nel castello delle fiabe per eccellenza, oggi diventato un vero e proprio punto di riferimento in tutti i cartoni prodotti dalla multinazionale. Inoltre,
non c'è un solo parco Disney che non abbia al
suo interno una replica di questa dimora.

Sulla Luna c'è ossigeno?

Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Giornalista - Bellona
Lo strato superficiale della Luna
è ricchissimo di ossigeno, sufficiente a permettere la respirazione dell'intera
popolazione umana per centomila anni. L'amministratore della NASA, Bill Nelson, ha annunciato che il ritorno dell'uomo sulla Luna è
stato posticipato a "non prima del 2025", facendo saltare la scaletta originaria della missione Artemis, che prevedeva l'allunaggio
della prima donna e della prima persona nera
entro il 2024. Nonostante questo slittamento,
legato soprattutto a una causa legale di Blue
Origin di Jeff Bezos ma anche alla pandemia
di COVID-19 e a problemi con le nuove tute
spaziali, non sono cambiati i piani più ambiziosi della "riconquista" della Luna dopo le
missioni Apollo. Stavolta, infatti, ci si andrà
per restarci, sia in orbita che sulla superficie o

sotto di essa, all'interno dei "lava tubes" che si
snodano nel cuore del satellite. Quel che è
certo è che per costruire le prime colonie
umane sarà fondamentale recuperare risorse
direttamente in loco, come il prezioso ossigeno, utile sia per la respirazione degli astronauti ma anche come propellente per le navette spaziali. La Luna, anche se può apparire
poco intuitivo, è ricchissima di ossigeno, tanto che nel suo strato superficiale ne è racchiusa una quantità sufficiente per far respirare
l'intera popolazione umana (otto miliardi di
persone) per ben centomila anni. A fare questo calcolo è stato il professor John Grant,
scienziato specializzato in Scienze del Suolo
dell'Università della Croce del Sud, un ateneo
australiano con sedi nel Nuovo Galles del Sud
e nel Queensland. In un articolo pubblicato su

"The Conversation" lo scienziato ha sottolineato che la debole atmosfera lunare, composta principalmente da idrogeno, argon e neon,
non può supportare la vita di mammiferi che
respirano ossigeno come gli esseri umani, tuttavia questo composto è comunque abbondante, pur non essendo in forma gassosa. Si trova
racchiuso nella regolite lunare, quell'insieme
di polvere e roccia che compone lo strato superficiale del satellite. Il professor Grant sottolinea che non ama riferirsi alla superficie
della Luna come "suolo lunare", poiché il suolo sulla Terra ha tutt'altra composizione, intimamente connessa all'attività biologica. Sulla
Luna lo strato superficiale è un insieme di minerali come "silice, alluminio e ossidi di ferro
e magnesio", derivati dall'impatto dei meteoriti nel corso di tempi lunghissimi.

Via Regina Elena, 34
81041 Bellona (CE)
Tel. 0823 965209
339 2478860

vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe
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Agrigarden
Zoo
Criscione s.r.l.
Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898
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Salvatore Romano "40° anniversario di matrimonio e onorificenze sportive"
F. Falco - Salvatore Romano nasce a Vitulazio (CE) il 12 settembre 1952, ex alunno seminarista passionista, geometra,
tecnico comunale, coniuge di Giuseppina Fiorillo, genitore di
tre figli: Antonio, Pasquale e Marco e nonno di quattro nipoti: Salvatore, Leonardo, Luca e Jacopo. È in pensione e il 12
settembre u.s. con la sua
"Giusy" ha festeggiato il
40° anniversario di matrimonio. La gioiosa ricorrenza è stata solennizzata nella
chiesa madre di Vitulazio
dal Rev.do Don Peppino
Sciorio alla presenza dei figli, dei familiari, degli amici, dei conoscenti e degli
estimatori che al termine si
sono stretti, intorno a Salvatore e a Giusy esprimendo
loro gli auguri più sinceri
per un "AMORE" sempre
più unico e intenso.
Salvatore Romano è anche altro. Il 25 ottobre u.s. nel Teatro
"Don Bosco" dell'Istituto Salesiano "Sacro Cuore di Maria" di
Caserta, è stato insignito della Stella di Bronzo al Merito
Sportivo per l'anno 2019 dal Presidente del Comitato Regionale della Campania del CONI, Dott. Sergio Roncelli. L'evento è stato impreziosito dalla partecipazione del Presidente del
Comitato Regionale della Campania della Federazione Italiana Danza Sportiva, FIDS, Dott. Giuseppe Frattolillo e dall'ex
responsabile del Settore Educazione Fisica del Provveditorato
agli Studi di Caserta Prof. Giuseppe Bonacci.
È doveroso evidenziare che mai un vitulatino è stato insignito
di tale prestigioso riconoscimento. La cerimonia di consegna
dell'onorificenza si sarebbe dovuta tenere nell'anno 2019 ma il
perdurare della pandemia dovuta al Covid-19 rese necessario
il rinvio. Il Presidente Nazionale del CONI, Giovanni Malagò,

Regalati un Fiore B F
U
di Amedeo Fiata
via Regina Elena, 42 - Bellona O
Tel. 337.0877633 - 389.0114306 N
E
Augura

di Angelo De Simone & C.
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con propria nota comunicò a Salvatore Romano, Presidente
della Federazione Italiana Danza Sportiva di Caserta, la concessione della già citata onorificenza da parte della FIDS
campana per le capacità espresse, per l'impegno profuso, per
i risultai conseguiti e per la generosa e proficua collaborazione in tanti anni di attività sportiva ed espresse, altresì, profonda riconoscenza per la meritoria e qualificata attività prestata.
Salvatore Romano
nel ritirare l'ambita
onorificenza
al
"Merito Sportivo"
sentì il bisogno e il
dovere di rivolgere
un pensiero di ringraziamento ai Presidenti
Malagò,
Roncelli, Frattolillo e al Delegato provinciale del Coni di Caserta, Dott. Michele De Simone, al Prof. Bonacci, ai suoi mai dimenticati
genitori Antonio e Maria Teresa, ai compianti fratelli Pasquale, Giovanna e Luigi e a quelli ancora in vita Giuseppina e
Domenico nonchè alla "Famiglia Passionista" della Congregazione di San Paolo della Croce di cui fu alunno seminarista
nella Scuola Apostolica di Calvi Risorta (CE), ove completò
il percorso di studi della Scuola Media e nel Convento di Pontecorvo (FR) ove iniziò la frequenza del Liceo-Ginnasio. Gli
anni trascorsi da seminarista nella comunità passionista hanno impresso in Salvatore il "carisma" passionista che neanche
il passare degli anni sono riusciti a scalfire e ciò lo testimonia
il suo costante legame con i Padri Passionisti e l'impegno che
profonde nell'Associazione ex alunni passionisti, ASEAP.

Il sorriso e il bacio dei nonni sono un tesoro da
custodire tra le più grandi ricchezze della vita

Via Fuori Porta Roma, 129
81043 - Capua (CE)
Tel. 0823 1467263
www.forworkgroup.it
info@.forworkgroup.it
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Gladiatori, la mostra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli
2a parte di 2

Chiara Mastroianni - Giornalista - Piana di Monte Verna

I gladiatori provenivano
spesso dalle province dell'Impero e poteva trattarsi di prigionieri di
guerra, schiavi, criminali, condannati a
morte e liberti che rimettevano la propria
sorte al lanista, il proprietario della palestra (ludus) gladiatoria. Uno dei più famosi lanisti del suo tempo, viveva a Capua, si
chiamava Lentulo Batiato e riceveva i più
facoltosi cittadini romani, per i quali organizzava duelli tra gladiatori tra i più spettacolari e apprezzati d'Italia. I combattenti venivano reclutati intorno ai 17-18
anni e vivevano fino ai 30 anni circa lottando nell'arena; sono pochi infatti coloro che vantano più di venti vittorie, eccezionali sono i casi di Massimo del ludus di Capua che conquistò 36 vittorie o Fiamma che morì dopo 34. I combattimenti tra gladiatori e le venationes con animali selvatici provocavano ferite che venivano sanate da esperti chirurghi con
strumenti appositi. Tra quelli rinvenuti in notevole numero a
Pompei ed Ercolano ci sono bisturi con l'impugnatura in
bronzo e lame in ferro intercambiabili, pinze con bracci lunghi e sottili per rimuovere frammenti di legno, un uncino per
trattenere i lembi della ferita e la leva ossea per allineare le
fratture scomposte. Nell'antica Roma ai gladiatori era imposto un particolare regime alimentare: al centro della dieta,
come ne danno testimonianza Tacito, Giovenale, Plinio il
Vecchio e Galeno di Pergamo, erano zuppe ai cereali e legumi quali orzo, miglio e grano misti a fagioli, lenticchie, fave.
A tali alimenti secondo Galeno si aggiungeva un tonico a base di cenere e ossa che aveva il compito di fornire un giusto
apporto di calcio. Le armature indossate dai gladiatori variavano dal tipo di combattimento: il Trace indossava un elmo
di tipo attico, due alti schinieri alle gambe, una manica al
braccio destro, uno scudo e una breve spada ricurva. Come
di consuetudine il Trace combatteva contro il Mirmillone,

caratterizzato da un elmo a tesa larga, dotato di visiera con cresta angolare, un
grande scudo rettangolare, simile a quello
utilizzato dai legionari ed una manica sul
braccio destro armato. In questo scenario
diviso tra gloria e morte, sacrificio e sofferenza, forza ma soprattutto coraggio,
neppure la colonna sonora del film "Il gladiatore", scritta da Hans Zimmer "Now
we are free" riuscirebbe a rendere la bramata libertà e la conquista del rudis, spada di legno che indicava il congedo dall'agonismo. Un giorno Roma si sarebbe frantumata, ma gli oltre 70.000 ribelli guidati da Spartacus e 78 dei
gladiatori di Lentulo Batiato che tennero testa all'esercito romano dal 73 al 71 a.C. durante la terza guerra servile rimarranno per sempre impressi nel cuore di chi anela alla libertà.
Probabilmente Spartacus se avesse lasciato una testimonianza
avrebbe scritto: "non c'è vittoria più grande che lasciare questo
mondo da uomo libero".

Lo so, è triste accettare una perdita. Non disperare
perché ti è stato tolto, ma ringrazia per il tempo che
l'hai avuto in dono!

Panificio Tarallificio

Esperti

Solo
lievito
madre per
i nostri
prodotti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)
Tel. 0823 879334

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
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Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800
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Grazie, Achille!
Hai curato tanti di noi,
ora continua...

proteggici!
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Cerchi persone che non sanno dire di NO?
Vai alla Caritas parrocchiale San Secondino di Bellona
Ci sono persone che "ammazzano" il
tempo oziando ed altre che il tempo lo
spendono ad aiutare poiché convinte che
"Fare del bene aiuta a star bene". Infatti,
abbiamo avuto modo di conoscere un
gruppo di persone che, a Bellona, dedica
il tempo libero ai meno fortunati. La Caritas parrocchiale San Secondino di Bellona con annessa la Mensa "Don Bosco", è impegnata nell'opera caritatevole
per allungare una mano a chi, a volte,
anche momentaneamente, vive nel
disagio. Dal giorno in cui il Parroco di
Bellona, Don Antonio Mons. Iodice ha
nominato responsabile Gabriele Russo,
il sodalizio bellonese ha messo le "ali".
"In realtà, ci riferisce Gabriele, aiutare
gli altri ci fa stare meglio con sè stessi
per cui desidero ringraziare quanti dedicano gratuitamente e, sottolineo gratuitamente, il loro tempo per la gestione
della Caritas".
I Volontari sono:
Branca Maria, Buonocore Monica, Carusone Enza, Carusone Luisa, Cioffi

Giovanna, Cioppa Gabriele, Criscione
Mariacristina, Del Giudice Domenico,
Di Monaco Gino, Fiata Giovanna, Guarino Angelina, Margherito Emilio, Marra Francesca, Marra Giuseppe, Merola
Carmine, Pellegrino Alessandra, Pettrone Chiara, Piccirillo Massimo, Pratillo
Antonietta, Romano Vincenzo, Russo
Gabriele, Stellato Eva, Verde Mariateresa, Vinciguerra Amalia.

ti i giorni dalle ore 16 alle ore 19,30.
A queste persone il nostro ringraziamento per l'opera encomiabile e il lodevole
impegno offerto a salvaguardia della cittadinanza bellonese e non solo.

Oltre alla distribuzione periodica dei
pacchi sussistenza ed alla preparazione
di pasti caldi alla Caritas si può usufruire del servizio doccia e lavanderia nonché del Centro d'Ascolto in funzione tut-

Le festività… alimentano i sintomi depressivi
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore
Il periodo di Natale è uno
dei più intensi dell'anno,
caratterizzato da importanti valori culturali, un momento tipicamente familiare durante il quale si condivide il tempo con
gli altri e si spera
che sia un tempo
piacevole. Studi recenti sottolineano
che le festività natalizie sono un momento di intensa
tensione per coloro che sono predisposti
alla depressione. Il periodo che va da

Natale a Capodanno presenta varie sfide: l'organizzazione delle festività e degli incontri, la corsa al regalo, gli eccessi alimentari e l'abuso di alcool. Lo stato
ansioso e depressivo
viene sollecitato fortemente dall'avvicinarsi degli impegni,
si amplifica con le
sregolatezze tipiche
delle feste inducendo quindi i sintomi
depressivi. Come
affrontare le festività natalizie? Non è sicuramente funzionale angosciarsi per lo stato d'animo po-

co allegro anche se è poco in tono con il
Natale, ridimensionare le aspettative,
non aiuta incontrare persone poco gradite o almeno cercare di non passarci troppo tempo. Alcuni studi affermano che
anche farsi gli auguri virtuali potrebbe
amplificare lo stato depressivo. Gli auguri virtuali sono un ostacolo alla possibilità di vedere dal vivo e salutare coloro che ci sono cari, evitando cosi il contatto umano che favorirebbe le risposte
empatiche e i livelli di endorfine. Trascorriamo quanto più tempo possibile
insieme a chi teniamo davvero, i legami
autentici curano. Che sia un anno ricco
di emozioni sincere, buon 2022.

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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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
Rifiuti ingombranti (Vitulazio) 800 192766
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
Alaia - gia Apostolico - Via G. C.Falco, 22,
tel. 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
Dicembre
18- Tartaglione, Russo, Apostolico
19 - Russo
25 - Costanzo, Corvino, Apostolico
26 - Costanzo
Gennaio 2022
01 - Tartaglione, Corvino
02 - Corvino
05 - Tartaglione
08 - Russo, Costanzo
09 - Russo
S.Maria C.V.
Turno notturno 2021
Dicembre
16-Beneduce
17-Tafuri
18-Antonone
19-Merolla
20-Simonelli
21-Bovenzi
22-Iodice
23-Salsano
24-Merolla
25-Bovenzi
26-Antonone
27-Simonelli
28-Tafuri
29-Beneduce
30-Iodice
31-Antonone
Gennaio 2022
01 - Simonelli
Orario feriale ferrovia
Pied. Mat. S. A. in For. Napoli
04:52 - 05:36
05:24 - 06:10 - 07:19
06:14 - 07:02 - 08:05
08:21 - 09:12
11:25 - 12:15 - 13:10
13:14 - 14:00
14:23 - 15:11 - 16:03
15:32 - 16:33 - 17:42
17:28 - 18:15 - 19:11
18:38 - 19:28
Napoli S. A. in For. Pied. Mat.
07:50 - 08:50 - 09:47
08:55 - 09:54 - 10:51
11:40 - 12:47 - 13:45
13:05 - 14:05 - 15:04

15:52 - 16:51 - 17:54
17:20 - 18:17 - 19:18
19:08 - 20:07 - 21:02
20:30 - 21:30 - 22:27
Legenda:
S. A. in For. = Sant’Angelo in Formis Pied.
Mat.= Piedimonte Matese

La nostra vicinanza a tutti
coloro che, in questi giorni
di festa, osservano una
sedia vuota alla loro tavola.

Centro Copie
Via Ruggiero I - Vitulazio
Augura Buone Feste

Costo pubblicità
Pagine interne
mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina
mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina
mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40
POLITICA
Costo da concordare
I prezzi indicati sono
IVA inclusa e comprendono
servizio fotografico
e realizzazione banner.
La pubblicità è OMAGGIO
Ai sostenitori

60

Sereno 2022
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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

