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persone, con prezzi moderati per qualsiasi 

esigenza, andando incontro, particolarmente
alle famiglie disagiate. Fatti e non parole...

Via Vinciguerra, 2 - Bellona 
Tel. 339 7085309 - 377 0888466
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ALTRE SEDI:
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Pensieri di Francis Scott Fitzgerald

Una persona sentimentale spera che le cose durino, una persona 
romantica ha la disperata certezza che non dureranno.

***
E così andiamo avanti, barche contro la corrente, incessantemente 

trascinati verso il passato.
***

Aveva perso il vecchio caldo mondo e pagato un prezzo troppo alto 
per avere vissuto troppo a lungo con un unico sogno.

***
A volte è più difficile privarsi di un dolore che di un piacere.

***
È sempre triste guardare con occhi nuovi le cose su cui 

hai già speso le tue capacità di adattamento. 



Sabato 11 giugno 2022, alle ore 17.00, nell'Audito-
rium “Giovanni Paolo II” di Vitulazio (CE), l'As-
sociazione Dea Sport Onlus di Bellona celebra la
XX edizione della manifestazione: Ambiente Cul-

tura Legalità nell’ambito della quale verrà presentato il XV volu-
me della Collana Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che me-

ritano essere ricordati di Franco Falco e Autori vari
Intervengono:
Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio 

Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio
Ambiente - Gen. Sergio Costa, già Ministro dell’Ambiente e del-
la tutela del Territorio e del Mare
Cultura - Dott. Paolo Albano, già Procuratore Capo di Isernia -
Presentazione libro Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che

meritano essere ricordati

Legalità - Professionista in attesa di conferma
Personaggi, luoghi e poetica nei volumi della collana Chi è? -
Prof. Andrea Izzo, già Dirigente Scolastico
Consegna Attestati di Benemerenza conferiti dal Comitato dei
Saggi
Presentano: 
Dr. Domenico Valeriani e Simona Di Lillo, Giornalisti
Collaborano: 
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Foscolo" Turismo - Sparanise
Servizio d’Ordine: Volontari Protezione Civile Vitulazio
Servizio fotografico: PH Fantasy Sabino - Bellona
Passione foto - Rino D'Antonio - San Giuseppe Vesuviano (NA)
Riprese Video: Fusco Studios di Giuseppe Fusco - Bellona
Amplificazione: Nicola Parisi - Calvi Risorta 
Scenografia: "La Gardenia" - Bellona 
La manifestazione verrà trasmessa in diretta sulla pagina Fa-

cebook Dea Notizie a cura dell'Ing. Gianfranco Falco con la
regia di Giuseppe Fusco
Ingresso in sala dalle ore 16,30 - Gli Ospiti sono invitati ad ap-
porre la firma di presenza sul registro Ospiti Illustri che trove-
ranno all’ingresso della sala.
Sponsor:
*Abbigliamento Margarito, Vitulazio
*Autobella Ricambi e noleggio auto, Bellona 
*Autoscuola Alex, Vitulazio 
*Decò Giudicianni, via Matteotti, Bellona 
*Giò Grup-Despar - di Pasquale Carusone, Bellona-Pignataro
*Emmemarket Decò Martino, Bellona e Pignataro
*Grafica Sammaritana, Vitulazio
*La Masserie di Giuseppe Carusone, Bellona 
*MeG@ Computer e Telefonia di Francesco Musella, Bellona
*MGL Pubblicità di Mariano Migliaccio, Capua
*Paolo Fasulo, Parrucchiere Bellona 
*Sporting World Aurilio, Vitulazio
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Ambiente Cultura Legalità - XX edizione
Direttore

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

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

info@alunarossa.com

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO

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

Via Fuori Porta Roma, 129
81043 - Capua (CE)

Tel. 0823 1467263

www.forworkgroup.it

info@.forworkgroup.it

"A far del male si prova talvolta piacere, ma il piacere
passa subito ed il male resta. Fare il bene costa fatica;
ma la fatica passa subito e resta il bene; e col bene re-
stano la pace della coscienza, la soddisfazione di sen-
tirsi bene e la fierezza della vittoria". 

Papa Giovanni Paolo II
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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.

FPAASNUELAOM-
POAROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

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

Mariano Migliaccio
Consulente Marketing

Piazza S. Roberto Bellarmino 
81043 - Capua (CE)

Telefono: 0823 969090
333 5270941 - 371 3743639
mglpubblicita@gmail.com

www.mglpubblicita.it

Gli pneumatici auto vanno sempre tenuti sotto controllo
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona

Un controllo accurato dei pneumatici è fonda-
mentale per garantire la sicurezza sulle strade. Le
gomme sono l'unico punto di contatto tra le vet-

tura e l'asfalto, eppure, nonostante costituiscano il primo pre-
sidio di sicurezza per chi viaggia, sono troppo spesso trascu-
rati. Se gli pneumatici risultano usurati o anche solo parzial-
mente sgonfi, possono causare l'improvvisa perdita di con-
trollo del veicolo, con conseguenze che possono essere anche
drammatiche. Prima di partire per le vacanze o, comunque,
periodicamente, è sempre meglio provvedere a un controllo
degli pneumatici auto
presso un gommista spe-
cializzato, che verifichi
le condizioni delle gom-
me, che potrebbero an-
che essersi consumate in
modo anomalo, ad esem-
pio all'interno, lato a noi
non visibile. Il periodico controllo degli pneumatici auto è
fondamentale in quanto non esiste una durata garantita di una
gomma: dipende moltissimo dallo stile di guida e dalla cura
che si pone nel manutenere la gomma stessa. Ci sono persone
che guidano con oculatezza, evitando inutili accelerazioni,
frenate e sterzate brusche e portano le loro gomme senza pro-
blemi ben oltre i 40.000 km e persone che si sentono ogni
giorno protagoniste di un rally e si "bruciano" un battistrada
in meno di 20.000 km. Tutti i motivi per cui è indispensabile
effettuare un accurato controllo degli pneumatici. Affinché
uno pneumatico svolga adeguatamente la propria funzione,
deve in primo luogo essere gonfiato correttamente, seguendo
le indicazioni riportate sul libretto della vettura o sulla eti-
chetta normalmente incollata sul bordo interno delle portiere.
Una pressione di gonfiaggio inferiore anche solo del 15%
comporta in primo luogo consumi di carburante (e di gomma)
più alti e il possibile surriscaldamento della gomma, soprat-
tutto in viaggi lunghi e con macchina carica. Inoltre, durante
il vostro controllo pneumatici, ricordatevi che la gomma deve
avere un battistrada a norma: lo spessore minimo del batti-

strada consentito per legge è di 1,6 millimetri, ma è meglio
non arrivare mai a questo limite e cambiare le gomme del-
l'auto già con soli 3 millimetri di spessore. La profondità del
battistrada è importantissima soprattutto in caso di pioggia
(che di questi tempi non è certo mancata): se è scarsa, non è
più in grado di deviare l'acqua da sotto la gomma per garan-
tire la trazione ed innesca l'aquaplanning, ovvero la "planata"
sull'acqua della vettura, che se ne va per la tangente senza al-
cuna possibilità di controllo.

La collaborazione a 
questa rivista consente

l’iscrizione 
all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti

Questa rivista è 
anche su 

www.deanotizie.it
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Polpette di 
melanzane

Ingredienti (per 4 persone)
4 melanzane rotonde, olio extra vergine
d’oliva, aglio, 1 uovo. pangrattato o pa-
ne secco avanzato, 2 cucchiai di for-
maggio parmigiano, un ciuffetto di
prezzemolo.
Preparazione: sbucciate le melanzane e
poi riducete la polpa a dadini.
Riponete il contenuto in una padella
con un filo d'olio e un aglio intero e fa-
te cuocere lentamente.
Non appena il composto diventa molto
morbido, eliminate l'aglio, aggiungete
un uovo, un po' di pangrattato (oppure
un po' di pane secco che vi è avanzato),
due cucchiai di parmigiano, prezzemo-
lo e sale.
Amalgamate bene gli ingredienti e spe-
gnete il fuoco.
Lasciate raffreddare, formate delle pol-
pettine piatte o tonde e poi passatele nel
pangrattato.
Non vi resta che scegliere se friggere le

vostre polpette di melanzane in abbon-
dante olio extra vergine d’oliva oppure

se cuocerle in forno a 180° per venti mi-
nuti circa. 
Buon appetito. 

Liquore di basilico

Ingredienti: 4 mazzetti di basilico, 70 cl.
di alcol, 90 cl. di acqua,
700 gr. di zucchero.
Preparazione: lavare le
foglie di basilico e la-
sciarle asciugare, met-
terle in un barattolo con
l'alcol, chiudere e far
macerare per 4 giorni. Fare uno sciroppo
con lo zucchero e l'acqua, bollirlo, farlo
raffreddare e versarlo nel barattolo.
Agitare per bene, filtrare e imbottigliare.
Attendere due mesi e poi gustarlo.

Persone da additare: Josè Pepe Mujica

Josè Pepe Mujica, 78 anni. Un barbone? No, il Presi-
dente dell'Uruguay. Vive in campagna, in una casa di
appena 50 mq. servita da un pozzo, senza nemmeno
l'acqua corrente. Ha pronunciato all'ONU uno dei
discorsi più profondi che si ricordino, denunciando il
distruttivo modello economico dell'era moderna. Del
suo indennizzo di Presidente, per vivere, trattiene so-
lo 485 dollari e destina in beneficienza i restanti

7.500. "Mi chiamano il Presidente povero, ma io non mi sento povero. I poveri sono
coloro che lavorano solo per cercare di mantenere uno stile di vita costoso, e vo-
gliono sempre di più, e di più. Fare politica è dare l'esempio".
José Mujica

Ex Presidente dell'Uruguay

José Alberto Mujica Cordano è un politico uruguaiano, conosciuto pubblicamente

come Pepe Mujica, Presidente dell'Uruguay dal 1º marzo 2010 al 1º marzo 2015.

Nascita: 20 maggio 1935 (età 87 anni), Montevideo, Uruguay.

Partito: Movement of Popular Participation. 

Ricette
Nietta - Bellona
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Putin ha deciso di dichia-
rare guerra contro l'U-

craina nella notte tra il 23 e il 24 feb-
braio 2022. I militari russi hanno bom-
bardato l'Ucraina e tanti militari, civili
e anche bambini ucraini sono stati ucci-
si. Non dovevano fare la guerra perché
già abbiamo passato delle cose molto
brutte, dovevamo imparare ad essere
più buoni. Una sera sono entrata in di-
retta con un ucraino che stava filmando quello che accadeva

e si sentivano urla, esplosioni e i mis-
sili colpivano la città. Oggi in tempo
reale ed in TV si vedono sempre flash
dei missili. Nessun bambino dovreb-
be vedere questo e soffrire per la
guerra. Non è giusto fare la guerra do-
po tutto quello che abbiamo passato
per il Covid-19 e penso che dovrem-
mo stare tutti in pace, tutti uniti e non
attaccarci, soprattutto in questo mo-

mento, molto brutto e molto difficile.

Pensieri di pace per L'Ucraina
Jessica Suci, anni undici - Bellona 

I vocabolari ci insegnano che
la parola sogno deriva dal la-

tino somnium, (der. di somnus) "sonno". Es-
si ci spiegano, magistralmente, come il so-
gno sia una semplice attività mentale che si
svolge durante il sonno, più o meno nitida e
dettagliata, con una struttura narrativa più o
meno coerente, con sensazioni prevalente-
mente visive e con eventuale partecipazione
emotiva da parte del dormiente.
Questo è il significato letterale della parola
sogno che possiamo trovare in un qualsiasi
dizionario della lingua italiana.
L'aspetto che mi piacerebbe approfondire è
proprio legato a questo significato letterale
della parola "sogno". Mi spiego meglio.
Credo fortemente che i sogni non siano le-
gati solo ed esclusivamente ad un'attività
"notturna" in quanto essi sono sinonimi di
progetti, ambizioni e scopi da perseguire.
Se chiedessimo ad un bambino di raccon-
tarci i suoi sogni, lui li direbbe da sveglio,

nella purezza e limpidezza della sua età! 
Che sia un bambino o un adulto, ogni essere
umano ha il diritto di avere dei sogni e l'ob-

bligo di perseguirli. C'è chi sogna il grande
amore e chi sogna di diventare un medico,
un avvocato, un ingegnere o un agricoltore.
Questi sono i sogni, il desiderio della realiz-
zazione di un futuro.
I sogni sono progetti di vita, non attività not-
turne. Dovremmo avere la capacità e il co-
raggio di tramutare quelle attività notturne in

attività diurne e avere la tenacia di provare a
realizzarli perché questo ci rende vivi.
I sogni sono l'unica cosa che ci rendono feli-
ci, ci rendono vivi e noi dobbiamo saperli di-
pingere, dargli una forma e lottare per realiz-
zarli. In questo modo essi non rimarranno
notturni, silenziosi e messi nel dimenticatoio
ma, definendoli e dandogli una forma, po-
tremmo portarli al compimento.
Ovviamente, la strada per realizzare un so-
gno può essere tortuosa, piena di ostacoli,
ricca di momenti sconfortanti, delusioni, ri-
nunce e costellata da mille sacrifici. Però, la
verità è che da tutti questi ostacoli - o meglio,
dalla loro cessazione - nascerà la certezza e la
bellezza dell'aver capito di aver realizzato un
sogno e da quel preciso istante tutti i dolori,
come un soffio d'aria, scompariranno. 
Auguro a tutti di avere la Forza di perseguire
e raggiungere i propri sogni.
Sognare è vivere ed io posso dire di aver lot-
tato, sognato e vinto…dopo tante cadute! 

Che cos'è un sogno?
Dott.ssa Flavia Maria Teodora Picazio - Avvocato - Santa Maria Capua Vetere

Competenza
Professionalità

Passione

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

Solo
lievito

madre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

da Peppino
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Sono inziate le prenotazioni per la campagna di Pasqua soli-
dale a sostegno della 

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS.
Ancora una volta possiamo dare un grande sostegno alla ri-

cerca! I bambini e i ragazzi con fibrosi cistica sono affamati di
poter respirare come ognuno di noi. Ogni piccolo contributo è
un importantissimo passo verso la cura definitiva. 
Per prenotazioni contattare 338 223 0707 oppure 320 2850938. 

Campagna di Pasqua solidale a sostegno della
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS
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La moda del "Mukbang",
arriva dalla Corea del
Sud e si espande in modo

virale in varie parti del mondo e nel
2018 spopola anche in Italia.
Si tratta di un video di intrattenimento in
cui i protagonisti ingurgitano in modo

vorace ingenti quantità di cibo, preva-
lentemente cibo spazzatura.
Il termine deriva dall'unione fra due pa-
role coreane: muk-ja, che significa man-
giare, e bang-song, che vuol dire broad-
casting.
Questo genere di video raggiunge tantis-
sime visualizzazioni, al punto che spes-
so gli ideatori diventano per il loro pub-
blico dei veri e propri idoli.
Oltre al messaggio sbagliato e all'osses-
sione verso il cibo, la domanda che vie-
ne da farsi, cosa spinge tante persone ad
essere attratte da questo genere di intrat-
tenimento? Che cosa può suscitare guar-
dare persone che ingurgitano in maniera
smodata cibo di vario tipo?
Questi video lanciano un messaggio
molto pericoloso, ma quali possono es-
sere i risvolti psicologici? Si tratta di
una nuova forma di DCA (Disturbi del
Comportamento Alimentare) dell'epoca
digitale? (qui lascio la parola a chi di do-
vere).
A livello nutrizionale tutto questo è al-
quanto pericoloso e frustrante, dovrem-
mo imparare a vedere le cose in modo
diverso dando ad alcuni fenomeni il loro

vero nome. Viviamo in un'epoca in cui
tutte le patologie più diffuse sono cau-
sate o aggravate in primis da una catti-
va alimentazione e che utilizza il cibo
in maniera smodata e pericolosa senza

conoscere le sue potenzialità. Dobbiamo
ricordarci sempre che il cibo è un farma-
co, può diventare il nostro più grande al-
leato, ma anche il nostro più potente ve-
leno, a noi la scelta.

Insetti e polline, il tormentone primaverile

Redazione - Gli insetti ed il
polline sono il continuo tor-
mento della primavera ed i
servizi di     disinfestazione
non riescono a domarli. Il ri-
torno delle "belle giornate",
ha creato un giusto allarmi-
smo. Alcuni cittadini si sono
dati al "fai da te" per evitare
il peggio. Molti si chiedono
se è possibile attuare una
profilassi individuale che
possa distruggere gli insetti.
"È molto difficile, spiega il
Dottor Maurizio Ruberti.
Non ci può essere una pre-
venzione individuale, l'unica che conta è la prevenzione ambientale effettuata dal-
l'ASL. Malattie ed infezioni possono essere contratte in modi diversi, dalle punture
ai morsi fino al contatto con urine ed escrementi. Qualche tempo fa arrivò in ospe-
dale una donna che aveva contratto un'infezione perchè, sul terrazzo di casa trans-
itavano dei ratti e lei, uscendo scalza, era stata a contatto con residui di urina. Altra
accortezza, spiega il Dottore, è quella di evitare il bagno nei corsi di acqua dolce,
dove è facile prendere infezioni, mentre nell'acqua salata non ci sono problemi. Se
i casi di leptospirosi sono limitati, le punture di insetti non mancano e costringono
molte persone a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso, soprattutto in
questo periodo. Si va dal banale eritema ad infezioni più serie, fino allo choc anafi-
lattico. Anche in questo caso, però, una vera e propria profilassi non c'è. L'unica pre-
venzione possibile è
quella di utilizzare
spray specifici che
dovrebbero allonta-
nare gli insetti. A di-
re il vero, anche
questi rimedi non ri-
solvono del tutto il
problema". Conclu-
de il Dottor Ruberti. 

Lo spettacolo del cibo spazzatura
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano
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Sono trascorsi 10 anni dalla scomparsa del grande cantautore Lucio Dalla e l’Amministrazione del Comu-
ne di Sorrento in sinergia con l’Associazione Nemesi, la fondazione Lucio Dalla di Bologna e con altri Co-

muni della Costiera ha organizzato un mese di eventi quasi tutti gratuiti per ricordarlo, che con la sua bellissima canzo-
ne dedicata ad Enrico Caruso rese omaggio a Sorrento, splendida città dai mille colori ed intensi profumi di agrumi. Gli
eventi hanno avuto inizio il 4 marzo u.s., in occasione dell’anniversario della nascita del cantautore bolognese e si pro-
trarranno fino al 3 aprile 2022. Sono in programma molteplici spetta-
coli, concerti, esibizioni di musicisti di strada, mostre e molteplici at-
tività sportive come: tornei di calcio, tour in bici e in canoa, escur-
sioni e molte altre iniziative. Inoltre, in Corso Italia, a mezzo diffu-
sione, sarà proposta tanta musica in memoria del cantautore. Ad
omaggiare Lucio arriveranno a Sorrento i suoi grandi amici, tra cui
Ron, Marino Bartoletti, Andrea Scanzi e tanti altri. Accoglierà gli
ospiti che si porteranno in città con la circumvesuviana, nel piazzale
della stazione EAV un grande murale “I colori di Lucio” con il volto
del cantante creato dall’artista napoletano Jorit. Gli eventi saranno
identificati in base a dei colori che rappresenteranno le passioni del cantautore: il giallo per l’arte, il rosa per la letteratu-
ra, il blu per il cinema e il teatro, l’azzurro per l’ambiente e il mare, il verde per lo sport, l’arancione per la solidarietà e
il rosso per la musica. Per chi fosse interessato può trovare il programma completo e tutte le altre info consultando i se-
guenti indirizzi: www.icoloridilucio.it - https://m.facebook.com/icoloridilucio

F. Falco - La mediazione è l’atti-
vità professionale svolta da un
terzo imparziale e finalizzata ad
assistere due o più soggetti sia
nella ricerca di un accordo ami-
chevole per la composizione di
una controversia, sia nella formu-
lazione di una proposta che per la
risoluzione della stessa. 

Questo tipo di attività sarà svolta
anche nel nuovo centro aperto in
Bellona alla via 54 Martiri n.149,
gestito dagli Avvocati Ciriello
Antonella e Dell’Aversano An-
tonietta, insieme ad un Team di
mediatori dinamici e professiona-
li volti al perseguimento dell’ob-
biettivo primario di massima effi-

cienza e puntualità. 
All’interno della sede potrete tro-
vare le soluzioni più rapide, effi-
caci ed economiche per le con-
troversie sia per privati che per i
professionisti affiancati da una
realtà sempre aggiornata secondo
i più alti standard professionali.
Contatti telefonici vedi banner.

Centro di Mediazione Civile, Commerciale ed Arbitrato INMEDIAR
Nuova apertura in Bellona 

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

“I colori di Lucio”, Sorrento rende omaggio al grande Lucio Dalla
Rino D’Antonio - Collaboratore da Ottaviano (Napoli)
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Martedì 22 febbraio 2022, ore
18.00, nella Basilica cattedrale di
Capua (CE), S. E. Mons. Salvatore
Visco, Arcivescovo dell’Arcidiocesi
di Capua, ha conferito l’Ordinazio-
ne diaconale, per imposizioni delle
Sue mani e con la preghiera di con-
sacrazione, agli accoliti Angelo Me-
rola di Vitulazio (CE) e Adriano An-

tonello Rendi-
na di Marcia-
nise (CE).
(foto a lato)
La Basilica cattedrale di Capua, nonostante la sua vasta capien-
za, non è riuscita a contenere gli intervenuti per assistere al-
l’Ordinazione. Abbiamo chiesto al neo Diacono Angelo Merola
la sua impressione sull’investitura: “Vorrei ringraziare tutti co-
loro che mi sono stati vicino in questo passo fondamentale del-
la mia vita. Ringrazio il Signore per la splendida famiglia in cui
mi ha fatto nascere e crescere e che mi ha insegnato i valori del-
l'onestà e dell'amore verso gli altri. Lo ringrazio anche per la co-
munità parrocchia-

le Santa Maria dell'Agnena di Vitulazio che mi ha visto muovere i primi passi nel-
la fede in Cristo del quale sono divenuto annunciatore e Lo ringrazio per la comu-
nità parrocchiale San Michele Arcangelo in Marcianise la quale mi ha accolto co-
me seminarista e che oggi servo come diacono. Lo ringrazio per quanti si sono pre-
si cura della mia formazione, per i sacerdoti della nostra arcidiocesi. Un pensiero
e un ringraziamento speciale al Signore, va anche ai miei fratelli di cammino, i se-
minaristi della nostra arcidiocesi, che mi hanno sempre sostenuto in ogni momen-
to difficile, proprio come una seconda famiglia. Prego per tutti voi e vi benedico”!
Ciao Angelo, ottima scelta la tua!

Vitulazio - Angelo Merola, Ordinazione diaconale
Direttore 

Un recente studio intitolato "A centimeter-long

bacterium with DNA compartmentalized in

membrane-bound organelle"
ha portato alla scoperta di un batterio che vi-
ve nelle mangrovie caraibiche e che sarebbe
più grande dei moscerini della frutta e dei
nematodi. Possiede una singola cellula fili-
forme, visibile ad occhio nudo, lunga come
un'arachide, e ha un genoma enorme che non
è fluttuante internamente alla cellula ma rac-
chiuso in una membrana. Questo gigante mi-
crobo ha lasciato stupefatto il team di ricer-
catori statunitensi e francesi che ne hanno esaminato le carat-
teristiche e ciò ha portato a una rivoluzione nelle dimensioni
dei batteri spingendo più in là di 10 volte quello che pensava-
mo fosse il limite superiore delle loro dimensioni. Questo bat-
terio potrebbe essere un anello mancante nell'evoluzione del-
le cellule complesse e offusca il confine tra le cellule proca-
riotiche ed eucariotiche. L'artefice di questo studio scientifico
è Jean- Marie Volland del Department of Energy Joint Geno-
me Institute del Lawrence Berkeley National Laboratorye al
Laboratory for Research in Complex Systems, che ha studia-

to il microbo dal punto di vista genetico e ha concluso che es-
so include due sacche di membrana, una delle quali contiene

tutto il DNA della cellula. L'altra sacca, in-
vece, è piena di acqua che occupa il 73% del
volume totale e che potrebbe essere la ra-
gione per cui il batterio cresce. Allo stesso
modo del microbo trovato in Namibia, che
aveva anch'esso un'enorme sacca d'acqua, si
è collocato nello stesso genere della mag-
gior parte degli altri giganti microbici deno-
minandolo Thiomargarita magnifica. Anche
la sacca piena di DNA, schiacciata lungo il

bordo interno di questo batterio, etichettando il DNA con tag
fluorescenti, si è rivelata straordinaria in quanto il suo geno-
ma contiene 11 milioni di basi, ospitanti circa 11.000 geni di-
stinguibili rispetto ai normali genomi batterici che hanno una
media di circa 4 milioni di basi e circa 3900 geni. Questa sco-
perta potrebbe rappresentare un nuovo grande passo in avan-
ti implicando che le due principali divisioni della vita non so-
no così diversi. 
Forse è ora di ripensare alla nostra definizione di euca-
riota e procariota!  

Scoperto il più grande microbo unicellulare
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Domenico Valeriani, Angelo Merola e Franco Falco
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Purtroppo, dopo una brutta pandemia da Co-
vid-19 si sente parlare della guerra in Ucraina.
Notizie e immagini crude sul conflitto Russia-
Ucraina giungono da tutti i media innescando

turbamenti emotivi in noi adulti e soprattutto nei nostri bam-
bini. Molto facilmente può accadere che i bambini si ritrovi-
no a vedere o sentire notizie mentre i genitori seguono le ul-
time news al telegiornale. La domanda che
spesso mi pongo, cosa possono scaturire le
immagini di guerra nei bambini, e come po-
ter spiegare loro cosa sta accadendo non
troppo lontano dal nostro Paese? Sicuramen-
te, i bambini sentono e percepiscono ciò che
sta accadendo non troppo lontano da noi, vi-
vono gli stati d’animo dei genitori che se-
guono attentamente, tutto ciò innesca senti-
menti di ansia e paura. Con tanta difficoltà, i genitori, hanno
il dovere di affrontare con i figli questi argomenti alquanto
toccanti perché possano comprendere appieno ciò che sta ac-
cadendo in Ucraina. Ritengo essenziale utilizzare un lin-
guaggio adeguato alle diverse fasi evolutive, sforzarsi a di-
ventare esperti chimici delle parole onde evitare traumi e in-
tense paure psicologiche in “individui” che, per la tenera età,
ancora faticano a metabolizzare ciò che tristemente si vive,
in base all’età del bambino/adolescente impariamo ad utiliz-
zare un linguaggio più funzionale per poter spiegare loro
quelle immagini agghiaccianti, storie e le conversazioni a
cui sono costantemente esposti in questi giorni. I bambini
piccoli (2-6 anni) hanno un’esperienza di vita abbastanza
scarna, per comprendere gli argomenti così complessi e dif-
ficili coinvolti nella parola guerra, non hanno una solida co-
noscenza di concetti astratti o di causa ed effetto.

Suggerimenti utili: usare un filtro per le notizie e limitare il
più possibile l’esposizione dei bambini piccoli a news inap-
propriate per l’età, ad esempio spegnendo o disattivando
l’audio della TV oppure scegliendo contenuti più specifici;
sii rassicurante con le parole e gesti: è importante farli senti-
re al sicuro, essere presenti; non minimizzare mai i senti-
menti dei bambini, piuttosto accoglili, dici ai più piccoli “Va
bene sentirsi spaventati, tristi o confusi, è del tutto naturale e
li proviamo tutti” ha un effetto riequilibrante; cercare di ca-
pire che consapevolezza hanno rispetto al tema, potrebbero
non capire molto bene il problema, per cui il consiglio è
chiedere loro cosa pensano sia successo prima di fornire
qualsiasi immagine; provare a suddividere i problemi in si-

stemi meno complessi e fornisci loro termini semplici per far
comprendere la violenza e la guerra; “Qualcuno ha usato un
oggetto chiamato pistola per ferire le persone”, o ancora “Al-
cuni gruppi di persone continuano a non essere trattati allo
stesso modo o in modo equo”. I bambini dai 7 ai 12 anni so-
no capaci di leggere e scrivere, e spesso sono esposti a con-
tenuti inappropriati per la loro fase evolutiva, possono com-

prendere e cimentarsi in prospettive diverse;
ecco alcuni consigli: aspettare il momento
ideale per parlare di un determinato argomento,
non sentirti in dovere di affrontare argomenti
difficili finché non siano loro a chiedere; ri-
spondere alle domande in modo semplice e di-
retto, ma cercare di non esagerare per non spa-
ventarli; i bambini hanno necessariamente bi-
sogno di comprendere le circostanze che ruota-

no attorno a un problema per dargli un senso definito: “Al-
cune persone credono erroneamente di essere migliori di al-
tre, a volte commettono crimini che ritengono giustificati;
chiedere loro come si sentono e cosa stanno provando in que-
sto momento; provare a fare domande a risposta aperta per
favorire i bambini a pensare più a intensamente su argomen-
ti seri: “Cosa hai sentito?”, “Cosa ti ha fatto pensare?” e “Per-
ché lo pensi?”; con gli adolescenti, è consigliabile incorag-
giarli a trovare fonti che possano far crescere il loro bagaglio
di conoscenze, ponendo domande che li spingano a riflettere
sulle loro argomentazioni. Credo fermamente, oggi ancora di

più, che il bambino è il più grande protagonista di questo

tempo difficile. Inesperto di argomenti come pandemia da

Covid-19 e guerra Russia-Ucraina, pronto ad apprendere e

superare ogni ostacolo difficile si presenti. Ricorda sempre e

comunque, tu genitore, sei il suo trampolino di lancio.

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

Come parlare di guerra ai bambini 
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore 
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Francesco Lentini
Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona

Francesco Lentini nacque a Rosolini
(Siracusa) il 18 maggio 1889. Nato con

tre gambe, un quarto piede atrofico crescente dietro
il ginocchio della terza gamba, per un totale di sedi-
ci dita dei piedi e due organi genitali maschili fun-
zionanti. Secondo i medici che si occuparono del ca-
so, queste caratteristiche erano tutto ciò che rimane-
va di un gemello siamese che sporgeva dal lato de-
stro del suo corpo, a cui era unito nel tratto lombare
come una grossa coda e dato che il suo gemello era
collegato alla sua spina dorsale, la rimozione avreb-
be potuto provocare una paralisi. Egli fu un circense
italiano naturalizzato Statunitense. Figlio di Natale e di Gio-
vanna Falco, crebbe in una famiglia di 12 figli. Fu allevato
prima dalla nonna, Peppina Casto ed in seguito da una zia ma
alla fine fu affidato ad una casa per bambini orfani disabili.
Qui imparò a camminare, a saltare la corda, ad andare in bi-
cicletta e a pattinare sul ghiaccio. All'età di nove anni, Lenti-
ni salpò con la sua famiglia dal porto di Liverpool con desti-
nazione Boston. Egli entusiasmava il pubblico con un'insoli-
ta agilità, dimostrando un controllo straordinario sulla sua ap-
pendice supplementare. Durante la sua giovinezza usava la

sua terza gamba per dare calci a un pallone sul
palco. Da qui deriva un altro suo nome d'arte di
Calciatore con tre gambe. La terza gamba infat-
ti, pur se non totalmente sviluppata e di diversi
centimetri più corta delle altre, era funzionante
e perfettamente controllabile dall'artista, diver-
samente da quanto generalmente avviene per
gli arti atrofici di altri gemelli siamesi. Anche le
gambe primarie erano di due diverse lunghez-
ze. Pur attraendo folle di spettatori grazie alla
sua bizzarria fisica, Lentini affascinava grazie
al suo spirito acuto e al suo spiccato senso del-

l'umorismo. Col passare degli anni, le prestazioni artistiche di
Lentini si sarebbero quindi concentrate più sul fascino del suo
personaggio che sulla curiosità relativa alla gamba supple-
mentare. Nel 1907 sposò Theresa Murray, un'attrice di tre an-
ni più giovane di lui, da cui ebbe quattro figli perfettamente
sani: Josephine, Natale, Frank e James. Ottenne la cittadinan-
za statunitense all'età di 30 anni. Francesco Lentini abitò con
la sua famiglia per molti anni nel Connecticut. Fu nel Ten-
nessee che si ammalò e morì per insufficienza respiratoria,
era il 21 settembre 1966, all'età di 77 anni.

A ben volere, il mondo musicale, così banale ed
insignificante per i "non addetti ai lavori", acqui-

sta un suo fascino, avvincente se visto dall'interno e, più pre-
cisamente dal punto di vista dei costruttori. 
La musica banale che tanto facilmente e distrattamente ascol-
tiamo è il risultato di secoli d'impegno mentale ed artigiana-
le teso a lavorare i rumori ed a cavarne delle armonie indi-
menticabili. Ai nostri occhi, abituati ormai a
floppy disks e basi per karaoke, tutto questo
non arriva. Ben altra aria si respira, invece,
in uno dei pochissimi laboratori di riparazio-
ne di strumenti musicali a fiato rimasti in
Italia. 
In Campania e precisamente in provincia di
Caserta, uno di questi è il "Diapason" di An-
gelo Scialdone, già noto musicista che vive
ed opera in Vitulazio. È lo stesso "Dottore
degli strumenti" a dirci che i laboratori rimasti nel paese del-
la Lirica e degli Stradivari di Verdi e Guido D'Arezzo, si con-
tano, al massimo, sulle dita di una mano. Perché? Assai pro-
babilmente è dovuto al calo d'interesse nei confronti di tale
attività che si inserisce nel più generale disinteresse per l'ar-
tigianato che ormai riguarda l'Italia intera, e tutto ciò a di-

spetto della dilagante disoccupazione fonte di tante povertà.
C'è, comunque, da considerare che questo lavoro non si impa-
ra a scuola. Lo stesso Angelo Scialdone che per tenersi ag-
giornato sulle numerose innovazioni delle varie tecniche di ri-
parazioni ogni anno si reca in visita alla Fiera Intercontinenta-
le degli strumenti che si svolge a Francoforte in Germania, ri-
corda gli inizi della sua passione, nata mentre era studente al

Conservatorio San Pietro a Majella di Na-
poli. "In quelle, giornate" - ci racconta An-
gelo - "mentre aspettavo a Porta Capuana

l'autobus che da Napoli mi avrebbe portato

prima a Capua e successivamente a Vitula-

zio, impegnavo il mio tempo osservando gli

artigiani del laboratorio Raffaele Dell'Anno

che compivano dei veri e propri miracoli,

prima costruendo gli utensili necessari e

poi utilizzandoli per la riparazione degli

strumenti musicali a fiato. Da lì iniziai, come autodidatta, con

una semplice pinza e cacciavite. La passione ha fatto il resto.

Ed il resto non è poco se si considera che oggi al Diapason

arrivano strumenti in riparazione e revisione dall'intera Italia

meridionale e non solo, e che i risultati sono al di là di ogni

immaginazione".

I "Fiati" di Angelo Scialdone
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Giornalista - Bellona

di Angelo De Simone & C.
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Perchè non usare l’italiano?

60

La tela più grande del mondo
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Giornalista - Castel Campagnano

Nel Convitto "Giordano Bruno"
di Maddaloni (CE), si trova la

tela più grande del mondo. Trattasi di un di-
pinto lungo 75 metri, di 720 mq a trompe-
l'oeil eseguita dai fratelli Funaro intorno al
1756. Un primato unico, una tela da record:
è la più grande al mondo e lascia senza re-
spiro chiunque la osserva. È un dipinto im-
ponente che abbellisce il soffitto del salone
rettangolare del Complesso di San Francesco
d'Assisi, oggi Convitto Nazionale "Giordano
Bruno" di Maddaloni e che dà un'incredibile
prospettiva illusionistica. Si racconta che
Tom Cruise, durante le riprese di Missione
Impossibile nella Reggia di Caserta, fece dei
tour culturali in giro per la Campania e rima-
se impressionato dalla bellezza di questa te-
la tanto da donare 25mila euro per il suo re-
stauro. Il grande progetto della tela fu com-
missionato nello stesso periodo in cui inizia-

rono i lavori per la
Reggia di Caserta. La
tela fu realizzata nel
1756 dai fratelli Fu-
naro ed in particolare
da Giovanni, tra gio-
chi di prospettiva che
allargano lo spazio
della sala, sono raffi-
gurate le tre allegorie
del Trionfo della Fede sull'Eresia. Giovanni
Funaro, fu un pittore nativo di Santa Maria
Capua Vetere, formatosi a Napoli ed attivo a
Maddaloni. Dentro riquadri architettonici,
con un grande effetto prospettico, realizzò le
tre allegorie del Trionfo della Fede e del-
l'Ordine Francescano sull'eresia. Il Convitto
"Giordano Bruno", che ospita la meraviglia,
è la più antica istituzione scolastica della
provincia casertana, nata grazie a Giuseppe

Bonaparte che emanò
una legge nel 1807.
Tra i suoi allievi più
famosi è da citare Lui-
gi Settembrini, scritto-
re e patriota italiano,
che frequentò l'istituto
dal 1821 al 1827. Il
Convitto sorge in un
complesso che in ori-

gine ospitava un convento francescano, che
secondo le fonti pare sia stato fondato pro-
prio da San Francesco d'Assisi. Tornando da
un pellegrinaggio in Terra Santa si fermò a
Maddaloni per pregare al Santuario di San
Michele. La tela di Maddaloni è un primato
che rischia di rimanere, purtroppo, solo un ri-
cordo se non si prevede, quanto prima, un ur-
gente restauro conservativo ed una conse-
guente valorizzazione del bene.
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Bellona – Un immenso GRAZIE ai componenti l’Associazione Gioventù Attiva
Francesca Grisolia - Belvedere Marittimo (CS) 

Domenica 27 febbraio e martedì 1°
marzo 2022, a Bellona (CE) si è

svolta la festa di Carnevale. Questa edizione, la
Prima dell’Associazione Gioventù Attiva, ha
soddisfatto in primis i bambini ma anche gli
adulti. Non vi erano carri allegorici ma le stra-
de erano colme di artisti di strada che non si
sono risparmiati, nonostante la temperatura ri-
gida, per fare divertire i presenti. All’evento
hanno risposto, riversandosi lungo il percorso,
sapientemente predisposto, migliaia di perso-
ne. Gli organizzatori: Presidente Vincenzo Vi-
gliucci, Aiezza Giuseppe, Aiezza Matteo, At-
tenni Marisa, Cafaro Gaetano, Carangelo Mar-
co, Casale Michele, Costanzo Nicola, D’Ono-
frio Mirko, De Luca Ernesto, De Maio Erika,
Di Marino Giovanni, Di Monaco Manuel,
Manno Piergiorgio, Mastroianni Erika, Nappa
Vincenzo, Natale Carlo, Perona Lucia, Perone
Maurizio, Rubino Noemi e Sgueglia Emilio,
sono stati ampiamente ripagati, visto il risulta-
to finale. Alla due giornate bellonesi sono intervenute molte
persone dai paesi limitrofi che ci hanno fatto pervenire una
richiesta di ringraziamento per il lavoro svolto. Bravi ragaz-
zi, avere intrapreso la strada giusta.
Il Presidente Vincenzo Vigliucci, oltre a ringraziare tutti per
la collaborazione e la partecipazione ha dichiarato: “Ci tene-
vo a ringraziare il Sindaco Filippo Abbate che ha rischiato
insieme a noi in questo periodo complicato facendosi carico
anche lui e l’Amministrazione delle responsabilità che ci av-
volgevano in questo evento. Grazie”.

Qualche giudizio copiato da Facebook:
Giancarmine Pasha Manco:
È doveroso da parte mia fare i complimenti a questi ragazzi,
ieri ci hanno regalato una splendida giornata, donando sorri-
si e gioia a grandi e piccini, tanta stima e supporto per loro
che danno l’anima per il proprio paese @associazione gio-
ventù attiva.

FedeDavide L’Aquilone:
Volevamo fare i nostri complimenti a tutta l’Associazione
Gioventù Attiva per l’impegno che hanno mostrato per la
realizzazione del carnevale! Una festa a dir poco stupenda,
interamente dedicata al solo e puro divertimento. Un gran
successone meritatissimo!

E poi ci tenevo a fare i miei complimenti a Vincenzo Vi-
gliucci, nonché amico con il quale ho visto nascere questo
progetto, un ragazzo che si è emozionato quando ha visto che
dopo tanta fatica è riuscito a regalare a tutti noi due giorni di
FESTA e SERENITÀ.

Emma Aurilio:
Finalmente!! Complimenti ragazzi.

Luca Pan:
Vincenzo Vigliucci, complimenti, veramente grazie a voi
Bellona è rinata.
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Via Avezzana, 13 - Santa Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668 

e-mail: russomaterassisrls@libero.it - www.materassirusso.com

Materassi, Reti, Guanciali, 
Piumoni, Coprirete, 

Coprimaterassi, Lenzuola. 
Tutti i nostri prodotti possono 

essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo 

soluzioni personalizzate. 
La nostra attenzione è rivolta alla

soddisfazione del Cliente. 

Numeri ed indirizzi utili
Avis - Bellona 339 7386 235 
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Guardia medica - Pignataro 0823 654586
Ospedali: (P.S. = Pronto Soccorso)
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta Pronto soccorso - 0823 231111
CUP 800 911 818 
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 2022

Gennaio 
15 - Tartaglione, Corvino 
16 - Alaia
22 - Russo, Costanzo
23 - Russo
29 - Tartaglione, Corvino
30 - Corvino

Febbraio
05 - Russo, Costanzo
06 - Costanzo
12 - Tartaglione, Corvino 
13 - Tartaglione-

Farmacie Santa Maria C.V.
Turno notturno 2022

Febbraio
15-Iodice
16-Merolla
17-Tafuri 
18- Salsano 
19-Bovenzi
20-Beneduce 

ASL Caserta - Dove e quando
vaccinarsi

Centro Vaccinale Caserma Brigata

Garibaldi - sospeso per accogliena

profughi provenienti dall’Ucraina;

Centro Vaccinale S Andrea del Pizzo-
ne-Francolise dalle 14:00 alle 20:00;
Centro Vaccinale Centro Commercia-
le Medì dalle ore 8:30 alle ore 20:00;
Centro Vaccinale PO Aversa dalle ore
8:30 alle ore 20:00;
Centro Vaccinale PO Piedimonte dal-
le ore 8:30 alle ore 20:00;
Centro Vaccinale PO Sessa Aurunca
dalle ore 8:30 alle ore 20:00;
Centro Vaccinale PO Marcianise dalle
ore 8:30 alle ore 20:00;
Centro Vaccinale Caserma Magrone
Maddaloni dal lunedì al venerdì dalle
9:00 alle 20:00 e sabato dalle 9:00 al-
le 14:00;
Centro Vaccinale Castel Volturno Au-
ditorium Parrocchia di Santa Maria
del Mare in località Pinetamare dalla
domenica al venerdì dalle 9:00 alle
14:00 e il sabato dalle 9:00 alle 18:00. 
Per prenotazione e riprogrammazione
potete rivolgervi alla nostra Associa-
zione. TUTTO CIÒ CHE FACCIA-
MO È GRATUITO. 
Per la prenotazione dei minori chiede-
re al Pediatra. 

21-Tafuri
22-Simonelli
23-Beneduce 
24-Bovenzi 
25-Iodice
26-Antonone
27-Simonelli
28-Merolla

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

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

Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia 

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

Cedesi attività


