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Agenzia Funebre
La forza di questa Agenzia è il rispetto delle
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alle famiglie disagiate. Fatti e non parole...
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Vitulazio (CE) - Gli auguri di Augusto Russo
Carissimi, eccomi, come sempre, a porgere gli auguri di buone feste a tutti voi.
Quest'anno il mio pensiero è rivolto a
quanti soffrono per le guerre in atto, per
cui, nel giorno della Santa Pasqua, rivolgo una particolare preghiera a Gesù risorto ed alla nostra Mamma Celeste,
Maria SS. dell’Agnena, “... di Vitulazio
Stella” affinchè facciano ritornare la Pace del mondo. Un augurio speciale a tutti gli amici Bersaglieri.

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

Dea Sport Onlus

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

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

vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe

Agrigarden
Zoo
Criscione s.r.l.
Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898
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Ambiente Cultura Legalità - XX edizione
Direttore
Sabato 18 giugno 2022, alle ore 17.00, nell’Auditorium “Giovanni Paolo II” di Vitulazio (CE),
l’Associazione Dea Sport ONLUS di Bellona celebra la XX edizione della manifestazione Ambiente
Cultura Legalità nell’ambito della quale verrà presentato il XV
volume della Collana Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che
meritano 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 della 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 - Dott. Vincenzo Trinchillo, Giudice del Tribunale di
Napoli
Personaggi, luoghi e poetica nei volumi della collana Chi è? Prof. Andrea Izzo, già Dirigente Scolastico
Bullismo e cyberbullismo - Dott. Adelchi Berlucchi - PsicologoPsicoterapeuta
Consegna Attestati di Benemerenza conferiti dal Comitato dei
Saggi
Presentano: Dott. Domenico Valeriani e Simona Di Lillo, giornalisti
Tra gli ospiti il Dott. Raffaele De Leonardis, Sindaco di Qualiano (NA), e il Prof. Francesco Fraioli, giornalista e docente di
Lingua e cultura inglese
Collaborano:
Ricezione: Hostess Istituto ISISS “Foscolo” Turismo - Sparanise

Il Direttivo ed i Soci
dell’Associazione
Dea Sport ONLUS
Bellona (CE)
formulano i migliori
Auguri per una
Buona e Serena
Pasqua 2022
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 Facebook 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
apporre la firma di presenza sul registro Ospiti Illustri che
troveranno 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

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

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

Tel. 0823 1467263
www.forworkgroup.it
info@.forworkgroup.it

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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Auto in forma curando la manutenzione
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona
Ogni veicolo è un insieme di sistemi di impianti
elettronici e meccanici che vengono sottoposti a
costanti sollecitazioni. Per quanto si possa guidare con moderazione, ci sono parti dell'autovettura che si usurano naturalmente, o che perdono la calibratura e vanno comunque controllati, rabboccati e sostituiti. Se poi l'auto si "tira" troppo, andando spesso a regime alto di giri motore, viaggiano su strade non
idonee, o se si scelgono consumabili
non perfetti, come un
carburante o un lubrificante di scarsa qualità, allora la manutenzione autovetture
diventa un obbligo
per evitare disastri
molto peggiori. I sistemi che vanno controllati, in momenti diversi, sono davvero molti ed importanti. Solo tra i consumabili ci sono i filtri
(aria, olio, abitacolo e carburante), le pastiglie freno, i liquidi
(radiatore, tergicristallo e servoassistiti). Inoltre, tendono a deteriorarsi e vanno controllati: la pressione delle gomme, il funzionamento delle spie e delle lampade, la manutenzione batteria auto e le prestazioni del tergicristallo. Altri controlli riguardano l'efficacia dello sterzo e delle sospensioni, i gas di
scarico, la carrozzeria, il consumo del carburante. A volte anche variazioni minime (un consumo mediamente più alto)
possono segnalare qualche anomalia che, presa per tempo con
un controllo più approfondito, può far risparmiare grattacapi e
spese rilevanti. Quando si compra un'auto nuova, in genere si
consiglia di portare l'auto a controllare al massimo entro due
anni o entro 20mila km di percorrenza. La legge prevede la revisione obbligatoria ogni due anni (al quarto anno per le auto
nuove). Questa scadenza è sempre un ottimo incentivo per fare dei controlli che non si sono fatti di recente. In particolare,
il controllo dell'olio ha delle tempistiche sue: è sempre bene
controllare regolarmente il livello e la qualità con l'asticella.

Questa rivista è
anche su
www.deanotizie.it

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

In alcuni casi, l'olio si cambia ogni 15mila km, in altri casi anche ogni 30mila km o persino 50mila km. Se il livello è sceso ma la qualità è buona, si può rabboccare l'olio motore con
lo stesso identico lubrificante. Al cambio olio, si cambia anche il filtro. Molti controlli sono di routine, la cosiddetta manutenzione ordinaria, cosa comprende? Oltre all'olio, si controllano le gomme (pressione e usura), la batteria (stato di carica e condizioni), verifica usura delle pastiglie freno o ganasce, liquido di raffreddamento.

Mariano Migliaccio
Consulente Marketing
Piazza S. Roberto Bellarmino
81043 - Capua (CE)
Telefono: 0823 969090
333 5270941 - 371 3743639
mglpubblicita@gmail.com
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

I fagiolini
La bontà in un verde baccello. I fagiolini sono i baccelli immaturi del
fagiolo (Faseolus vulgaris), pianta annuale
rampicante della famiglia delle leguminose
originaria dell'America; hanno forma allungata cilindrica e sottile, oppure possono essere di forma allungata piatta e baccello
giallo. Vengono raccolti e consumati insieme con i semi ancora immaturi ed è per questo che vengono considerati un ortaggio
piuttosto che un legume. La meteorologia
che accompagna lo sviluppo e la maturazione dei fagiolini ha una notevole influenza
sulla composizione nutrizionale: con un
tempo particolarmente caldo, le piante sviluppano fibre e concentrano i loro vantaggi
nutrizionali e gustativi. Con un tempo normale, il tenore di acqua è superiore ed i fagiolini sono più teneri e meno fibrosi. Al
momento dell'acquisto bisogna scegliere
quelli sodi e con un colore brillante: piegandoli devono spezzarsi facilmente e produrre
un rumore secco. Se non hanno il filamento
vuol dire che sono più giovani e quindi più
teneri. La conservazione in frigorifero dei
fagiolini, che non possono essere essiccati
come i fagioli, avviene chiudendoli in sacchetti di plastica per alimenti, per massimo
4-5 giorni se provvisti di picciolo; oppure in
freezer dopo essere stati scottati e previa
mondatura. Prima di cuocerli bisogna spuntare le due estremità, eliminare i filamenti
laterali e lavarli più volte in acqua fredda.
Sono un alimento a basso potere calorico 18 Kcal per 100 gr. di prodotto - e sono ricchi in sostanze nutritive: sali minerali, quali
calcio e potassio, fibre, vitamina A; adatti
nelle diete ipocaloriche, rinfrescano e svol-

gono azione diuretica e lassativa. Consigliati
a chi soffre di diabete, non devono essere
consumati crudi poiché contengono un'enzima che disturba la digestione, la cui azione
viene annullata dalla cottura. Il miglior metodo di cottura dei fagiolini, che hanno un
gusto delicato, è a vapore; in cucina possono
essere utilizzati in svariate ricette: come contorno, lessati e conditi con olio e limone, saltati in padella con aglio o con erbe aromatiche; possono essere accompagnati con patate lesse e si possono trovare nelle frittate, torte salate o nei primi piatti.

Fagiolini sott’olio

Preparazione:
Lavate i fagiolini, puliteli e fateli lessare in
una pentola colma d'acqua leggermente salata
per 20 minuti. Una volta pronti scolateli e metteteli ad asciugare su un
canovaccio asciutto e
pulito.
Trasferite i fagiolini ne-
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gli appositi vasetti, intramezzando ogni strato
con una foglia di alloro spezzettata e due foglie di salvia. Versate abbondante olio, sino a
ricoprire interamente i fagiolini, dopodiché
chiudete i vasetti con i rispettivi coperchi e
metteteli a testa in giù per 10 minuti, in modo
che si crei l'effetto sottovuoto.
Fate bollire i vasetti in una casseruola piena
d'acqua per 15 minuti, così che si sterilizzino.
Fate riposare i fagiolini sott'olio per almeno
10 giorni prima di gustarli.
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I cani svolgono un ruolo positivo nel nostro mantenimento della salute generale
www.deanotizie.it
Nel caso non lo sapessi ancora, i cani sono i migliori amici
che le persone possano avere. Un nuovo studio ha scoperto
che solo 10 minuti con un amico a quattro zampe hanno aiutato i pazienti in un pronto soccorso che soffrivano molto. I

la salute generale dei loro proprietari. Inoltre, l’evidenza suggerisce che l’esposizione ai cani produce un lieve livello di stress
che aiuta i bambini a sviluppare meccanismi di coping adeguati per gestire l’ansia e la minaccia, e le persone con cani tendono ad avere una pressione sanguigna più bassa e un minor rischio di malattie cardiache. La conclusione di uno dei ricercatori: “È stato dimostrato che solo giocare con i cani da soli aumenta l’ossitocina e la dopamina e crea emozioni positive”.

Io non ho finito le parole, le scrivo
risultati supportano ciò che gli amanti dei cani di tutto il
mondo sospettano da tempo. L’amore dei cani cura qualsiasi
disturbo e fornisce anche un po’ di ottimismo per i pazienti e
il personale medico che affrontano lo stress di routine, ma soprattutto negli ultimi due anni della pandemia. Gli animali
domestici sono una parte importante della nostra salute in diversi modi. Ci motivano, ci danno una routine quando abbiamo bisogno di nutrirli e portarli a spasso e, naturalmente, c’è
un’interazione tra l’uomo e l’animale. Ma nello studio hanno
cercato di esaminare qualcos’altro: come un cane influenza i
livelli di dolore fisico che le persone sperimentano. Lo studio, pubblicato sulla rivista PLOS One, ha chiesto a più di
200 pazienti in un pronto soccorso di riportare il loro livello
di dolore su una scala da 1 a 10 (dove 10 è il livello di dolore più alto). Il gruppo di controllo non ha avuto alcun intervento per il dolore, mentre i partecipanti al secondo gruppo
hanno trascorso 10 minuti con un cane da trattamento. I risultati hanno mostrato che coloro che si sono seduti con un
cane hanno riportato meno dolore. Del ha affermato che spera che questo studio porrà fine alla domanda se i cani da cura siano davvero utili in un contesto medico e induca le persone a iniziare a chiedere come aiutano e come integrarli meglio con i team sanitari. Innanzitutto, passare del tempo con
una creatura che ti rende felice e non annulla le tue emozioni probabilmente ti farà sentire meglio. Altri studi hanno dimostrato che i cani riducono lo stress, l’ansia, la depressione,
alleviano la solitudine, incoraggiano l’esercizio e migliorano

"Ho letto moltissimi libri, ma ho dimenticato la maggior parte di essi.
Ma allora qual è lo scopo della lettura?" Fu questa la domanda che un
allievo una volta fece al suo Maestro. Il Maestro in quel momento non
rispose. Dopo qualche giorno, però, mentre lui e il giovane allievo se
ne stavano seduti vicino ad un fiume, egli disse di avere sete e chiese
al ragazzo di prendergli dell'acqua usando un vecchio setaccio tutto
sporco che era lì in terra. L'allievo trasalì, poiché sapeva che era una
richiesta senza alcuna logica. Tuttavia, non poteva contraddire il proprio Maestro e, preso il setaccio, iniziò a compiere questo assurdo
compito. Ogni volta che immergeva il setaccio nel fiume per tirarne su
dell'acqua da portare al suo Maestro, non riusciva a fare nemmeno un
passo verso di lui che già nel setaccio non ne rimaneva neanche una
goccia. Provò e riprovò decine di volte ma, per quanto cercasse di correre più veloce dalla riva fino al proprio Maestro, l'acqua continuava
a passare in mezzo a tutti i fori del setaccio e si perdeva lungo il tragitto. Stremato, si sedette accanto al Maestro e disse: "Non riesco a
prendere l'acqua con quel setaccio. Perdonatemi Maestro, è impossibile e io ho fallito nel mio compito". "No - rispose il vecchio sorridendo - tu non hai fallito. Guarda il setaccio, adesso brilla, è pulito, è
come nuovo. L'acqua, filtrando dai suoi buchi lo ha ripulito".
"Quando leggi dei libri - continuò il vecchio Maestro - tu sei come il
setaccio ed essi sono come l'acqua del fiume. Non importa se non riesci a trattenere nella tua memoria tutta l'acqua che essi fanno scorrere in te, poiché i libri comunque, con le loro idee, le emozioni, i sentimenti, la conoscenza, la verità che vi troverai tra le pagine, puliranno la tua mente e il tuo spirito, e ti renderanno una persona migliore e
rinnovata. Questo è lo scopo della lettura".

Panificio Tarallificio

Esperti

Solo
lievito
madre per
i nostri
prodotti

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

RIPETIZIONI
Via 4 novembre nr. 41
Calvi Risorta (CE)
Tel. 0823 508653

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

Competenza
Professionalità
Passione
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Vitulazio - Il ritorno della “Festa”
Col. (r) Antonio Arzillo - Collaboratore da Vitulazio
Ecco finalmente il “ritorno” delle feste popolari. Possiamo finalmente ritornare a quelle
che sono le nostre tradizioni e le nostre
usanze volte alle manifestazioni della
pietà popolare verso i nostri Protettori.
La Conferenza Episcopale Italiana, in
aderenza e condivisione con quanto
stabilito nel Decreto Legge del 24 marzo 2022, n. 24, ha dichiarato aperte le
feste popolari con le relative processioni ad esse connesse e per questo, il Comitato Feste “Santa Maria dell’Agnena, tenendo in considerazione alcuni limiti ancora imposti dalle direttive ecclesiastiche e nazionali, ha elaborato un
sobrio programma che tutto sommato
soddisfa quanto si è sempre fatto nella
tradizione popolare.
I festeggiamenti inizieranno il 20 aprile con il trasporto, attraverso le cam-

pagne di Vitulazio,
della
Madonna
presso la cappellina
posta sul rio Agnena dove sarà vegliata fino all’alba con
preghiere e canti.
Nel pomeriggio di
giovedì 21 aprile ci
sarà il ritorno nella Chiesa Madre di Vitulazio dove resterà fino al termine dei
festeggiamenti, cioè il 1° maggio.
Durante questo periodo vari eventi, sia
civili che religiosi, coinvolgeranno la vita dell’intera cittadina facendo diventare
i “contorni” di questa festa parte integrante della stessa.
A partire dall’elegante libricino pubblicitario con all’interno il famoso programma della festa, la comunità si appresta a
vivere una settimana unica nella vita del
paese, una settimana che avrà il momen-

to di maggior risalto
quando domenica
24 aprile il carro
della
Madonna
uscirà dalla Chiesa
per attraversare le
strade del paese con
la famosa processione. Consapevoli
del prolungato disagio a cui siamo stati
tutti sottoposti con il Covid-19, con la
guerra ancora in corso in Ucraina e con
le relative conseguenze economiche scaturite da queste calamità, siamo invitati
tutti a tenere viva la speranza che questa
festa in onore di Santa Maria dell’Agnena possa tradursi in una preziosa opportunità per la riscoperta delle dimensioni
ancor più autentiche e profonde della
“festa”, privilegiando il senso della
preghiera, della fraternità, della carità
e della pace.

L'italiano? Una ne fa e cento ne pensa
Circa un mese fa, un italiano è entrato in una banca di New York e ha chiesto un prestito di 5.000 dollari.
Il funzionario chiede l'ovvia garanzia per concedere un prestito, così l'italiano ha tirato fuori le chiavi di
una Ferrari (la macchina era parcheggiata in strada di fronte alla banca). Il funzionario accetta di ricevere
l'auto come garanzia (N.B. il Presidente della banca e i suoi funzionari si fanno quattro risate alle spalle di
un italiano che utilizza una Ferrari da 250mila dollari come garanzia di un prestito di 5mila dollari). Un impiegato parcheggia la Ferrari nel garage sotterraneo della
Banca. Dopo un mese l'italiano ritorna, restituisce i 5mila dollari e paga gli interessi pari a 15 dollari e 41 cent.
Il funzionario gli chiede: "Gentile Signore, siamo veramente lieti per averLa avuta come cliente, però, ci deve
scusare, abbiamo assunto qualche informazione sul suo
conto e ci siamo resi conto che Lei è un milionario. Ci
chiediamo perchè Lei si sia dato la pena di chiedere un
prestito di 5 mila dollari". La risposta dell'italiano non si
è fatta attendere: "Secondo lei dove posso trovare a New York un posto dove parcheggiare per un mese la
mia Ferrari per 15 dollari e 41 centesimi e sperare di ritrovarla al mio ritorno?"

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)
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Una dieta per la gravidanza
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano
Ogni fase della vita ha delle specifiche esigenze nutrizionali, questo è ancora
più evidente in caso di
condizioni fisiologiche particolari, tra cui
rientra sicuramente la gravidanza. Si tratta
di uno stato che sottopone la donna a diverse modifiche che richiedono un approccio dietetico
adeguato sia
per la salute
della madre che
per prevenire
gran parte delle
patologie neonatali.
In realtà è importante non
solo l'alimentazione durante il
periodo della gestazione, ma influisce anche lo stato nutrizionale prima della gravidanza. Tra le varie modifiche fisiologiche
che si verificano durante la gestazione,
quella più evidente è l'incremento ponderale, che dal II e III trimestre deve assumere
un andamento costante di circa 350-450 g
a settimana, prestando particolare attenzione a prevenire un aumento eccessivo del
peso corporeo. Al termine della gravidanza il BMI (Indice di massa corporea che
correla peso e altezza) non dovrebbe superare il 20% del BMI iniziale. Bisogna tener
presente che ci sarà un incremento del fabbisogno energetico della gestante, per aumento della massa metabolicamente attiva,
per la sintesi di nuovi tessuti e per incremento del dispendio energetico, in particolare, dell'apparato cardiovascolare e apparato respiratorio della madre. Per quanto riguarda i macronutrienti (proteine, grassi e
carboidrati), sarà indispensabile un aumento dell'apporto proteico, l'apporto lipidico
deve prestare particolare attenzione agli
acidi grassi essenziali (acido linoleico e
acido linolenico), e l'apporto di carboidrati
deve basarsi su carboidrati complessi, evitando il consumo eccessivo di zuccheri
semplici. Anche i micronutrienti (sali mi-

nerali e vitamine) richiedono un incremento significativo.
Una particolare attenzione va riservata
alla concentrazione di acido folico, che
spesso è carente in gravidanza, un deficit
può determinare difetti del tubo neurale

del nascituro. Inoltre, per prevenire infezioni quali toxoplasmosi e listeria, è importante lavare accuratamente frutta e verdura, consumare la verdura sempre cotta ed
escludere dalla dieta tutti i cibi animali crudi o poco cotti.

Non va punita una piccola non verità
A volte li vedi penseriosi fare la spesa e guardare il display della bilancia quando
pesa ciò che di più economico sta nel banco salumi. Guardano i vassoi già preincartati di carne e scelgono il meno costoso. Prendono il latte in offerta senza guardare la marca e
così la pasta. Arrivano alla cassa con i soldi contati e qualche volta, per la vergogna, dicono che
pensavano che avessero preso più soldi, ma, in
realtà, di soldi ne hanno ben pochi e hanno sbagliato i calcoli che fanno a mente mentre si dirigono alla cassa e, vergognandosi,
rossi in volto, per 27centesimi devono lasciare qualcosa. Allora è lì che le bugie non
contano. Fa bene dirle se è giusto lo scopo. Non va punita quella piccola non verità. "Signora, scusi, le è caduta la 10 Euro. La signora sembra sorpresa. Guarda a terra e vede una banconota da 10 Euro. Non sa che fare. È troppo onesta per dire che
è sua. Ha 70 anni e non ha mai rubato nulla. Ha le mani piene di calli e i vestiti non
alla moda, consumati ma firmati di lavoro onesto e profumati di pulito. Mi piego e
raccolgo i soldi. Mento anch'io perché oggi voglio trasgredire. Mio figlio mi guarda senza parole. "Signora, le sono cadute quando ha preso gli altri soldi". Mi guarda felice. Paga e uscendo ci sorride. L'uomo che ho accanto mi guarda e dice: "grazie". Lo guardo e
sorrido. Mio figlio
ha capito.
Quelle 10 Euro le
ha fatte scivolare a
terra quel signore in
di
giacca e cravatta.
Poteva dire "pago io
ciò che manca alla
Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090
signora". Invece ha
dimostrato di avere
a cuore la sua dignità.
Grazie Signore per
averci fatto diversi.
Mi vergogno di essere italiana davanti a
politici che sprecano
soldi senza fregarsene di tanta povertà.

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO

G. Pezzulo

Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)
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Ciao Antonio, Filomena e Douglas, senza di voi siamo diventati più poveri
Prof. Andrea Izzo - Calvi Risorta
Antonio Zanni, l’11 marzo 2022, causa l'aggravarsi della tua "patologia" hai fatto ritorno
alla Casa del Padre. L'11 giugno 1940
germogliasti alla vita frutto dell'amore
dei tuoi genitori, Arturo e Maria, modesti contadini ma con saldi valori morali e
religiosi. La tua infanzia è legata alla seconda guerra mondiale e spesso raccontavi che ricordavi il suono delle sirene
che preannunciavano
un possibile bombardamento e la tua
mamma che, nel correre per mettersi al
sicuro, invocava la
Madonna di Pompei.
Hai frequentato con
profitto la locale
scuola elementare e il 1° anno dell'Avviamento nel collegio dei frati minori a
Piedimonte d'Alife. Per motivi familiari
fosti costretto a interrompere gli studi
per poi riprenderli da adulto e conseguire il diploma di Licenza Media serale.
Nel corso della tua vita hai sempre coltivato l'amore per la cultura e per la lettura dei classici. Assolto l'obbligo di leva ti
stabilisti per lavoro a Milano e successivamente in Svizzera e in Germania. Ritornasti, poi, a Teano e fosti assunto dalla Società Pozzi di Sparanise e poco dopo, 13 agosto 1967, convolasti a nozze
con la graziosa signorina Immacolata
Quaglieri che ti rese felice genitore di tre
meravigliosi figli: Maria - insegnante,
Arturo, carabiniere e Gianluca - sacerdote, dei quali tu eri non poco orgoglioso.
Dopo un breve soggiorno a Val d'Assano
ti spostasti, 1970, definitivamente a Calvi Risorta.
Antonio la comunità calena ti è grata per
l'esempio, non comune, che hai lasciato
di compostezza, rettitudine ed equilibrio.

Filomena Bonacci, l'11 marzo 2022, all'età di 91anni, sei mancata ai tuoi familiari, alla comunità calena e ai tuoi estimatori. Sei venuta al mondo primogenita, seguita da Giovanna, Raffaele e
Anna Rita, a Calvi
Risorta il 1 marzo
1930, frutto dell'amore coniugale tra
Sigfredo Bonacci e
la "mitica" insegnante Maria Zarrillo. Sei
stata una valida e motivata insegnante
svolgendo, con competenza e dedizione,
la tua diuturna attività didattico-educativa sempre finalizzata alla formazione e
alla crescita dei discenti e sei stata una
fedele, attenta e diligente compagna di
vita del geometra Lorenzo Maciariello
(1928 - 1986), Sindaco del Comune Calvi Risorta (1964-1968), e madre premurosa di cinque figli, tutti professionisti
stimati e affermati: Gaetano, Alfredo,
Claudio, Maria e Dario. Per renderti il
dovuto MERITO si riporta un pensiero
che ti "fotografa" fedelmente stralciato
dal luttino che hanno vergato i tuoi amati familiari "Senza risparmio e senza fatica hai dispensato la grazia, la dolcezza
e l'amore che ti erano stati donati - Tienici ancora per mano".
Filomena, con la tua dipartita un altro
"pezzo" di storia calena si è disciolto.
Douglas Diana, il 16 marzo 2022, all'età di 75 anni, hai iniziato un viaggio senza ritorno nelle distese praterie del Cielo. Venisti alla luce dal grembo materno
di tua madre Maria alimentato dall'amore di tuo padre Antuono in quel di Teano
il 19 0ttobre 1946. Portasti all'altare,
1973, la leggiadra signorina Antonietta
Leone da Calvi Risorta che ti donò tre
splendide creature: Alessandra, Giuliana

e Roberto, tutte impegnate nella vita familiare e nel lavoro
con laboriosità e dedizione.
Douglas, tranne un
breve periodo di tempo che hai vissuto a
Foggia con la tua
nuova famiglia per motivi di lavoro, a
Calvi Risorta hai trascorso la parte restante della tua vita, dalla seconda metà
degli anni '70 all'infausto 16 marzo
2022, non disdegnando frequenti "visite" alla tua città natale. Sei stato un
Ispettore, stimato e ammirato, della Polizia di Stato (1964-1998), nonché un
"nobile" volontario quale socio dell'APAC di Calvi Risorta, nelle missioni in
Albania, a Sarno, nelle Marche e in
Abruzzo, nel portare tende, vettovaglie,
vestiari e medicinali alle popolazioni
colpite da eventi bellici, alluvionali e sismici. Douglas, mancherai non poco ai
tuoi familiari, ai tuoi amici e al variegato mondo dell'associazionismo.

Vicinanza
La nostra vicinanza al Dott. Paolo Albano, già Procuratore Capo di Isernia
per la nascita al Cielo del fratello
Antonio.
Spesso, in questi anni di amicizia,
non sono servite parole per capirci.
Ma adesso, in questo doloroso momento, non basterebbero tutte le parole in nostro possesso per esprimerLe il sincero affetto.
Per qualsiasi cosa, siamo al Suo fianco. Si faccia forza per onorare la memoria di chi ci ha òasciato e si dia pace affinché il Suo ricordo continui a
vivere in quanti continuano a volergli
bene.

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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I cortisonici e i broncodilatatori non agiscono spesso sull’asma?
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano
Una recente ricerca del team scientifico della
Rutgers University ha portato alla scoperta che
le persone affette da asma e malattia polmonare ostruttiva cronica (BPCO) presentano una
proteina particolare nei polmoni che rilascerebbe una piccola molecola nel flusso sanguigno limitante la respirazione invece di
avere la funzione di rilassamento delle vie
aeree. Questo studio ha rivelato che è una
proteina “canale” presente nelle cellule della
muscolatura liscia nei polmoni di pazienti
affetti da malatte croniche, chiamata
ABCC1, che è in grado di far perdere adenosina monofosfato
ciclico (cAMP), un nucleotide ciclico che svolge un ruolo importante in diversi processi biochimici nel cellula. Questo importante mediatore intracelluare trasmette informazioni biologiche per aiutare a rilassare i muscoli polmonari e allargare i
bronchi. La sua perdita provoca la costrizione delle vie aeree
e la presenza di cAMP nel flusso sanguigno, che può migliorare la diagnosi delle malattie croniche delle vie aeree. Il team
di ricercatori della Rutgers e della Yale School of Medicine
hanno collaborato insieme per scoprire gli effetti della perdita
di cAMP dalle cellule muscolari lisce delle vie aeree umane
da pazienti con e senza asma portando alla conclusione che

queste cellule controllano la costrizione delle vie aeree nell’asma e che la perdita di cAMP porta a un restringimento
delle vie aeree peggiorando l’asma in maniera significativa.
Per arrivare a tale scoperta si sono utilizzate cellule muscolari lisce delle vie aeree
umane in coltura notando che quando si attiva il recettore beta2-adrenergico (ß2AR),
un recettore accoppiato a proteine G coinvolto nella produzione di AMP-ciclico.
Dalle colture microbiologiche si sono evidenziate anche cellule bronchiali che esprimono più trasportatori di membrana della
famiglia ATP-binding cassette (ABC), con ABCC1 che è il
trascritto più altamente espresso mappato. Avendo visto che
vi è troppa presenza di cAMP nel sangue in pazienti asmatici
potremmo assimilarlo a un nuovo biomarker per caratterizzare tipi specifici di asma e BPCO, il che potrebbe essere molto importante per migliorare la gestione di queste due condizioni mediche così diffuse. Tuttavia, la resistenza terapeutica
ai cortisonici nell’asma e nella BPCO è un fenomeno ben conosciuto da anni e nonostante siano stati ipotizzati vari meccanismi di questa resistenza anticortisonica questa scoperta
potrebbe giustificare almeno in parte perché in certi casi o
nella terapia cronica i cortisonici sono meno efficaci.

Giuseppina e Giovanni Pietro, promessi sposi
Direttore
Sabato 2 aprile 2022, nell’Aula consiliare del Comune di Bellona, Giuseppina Carusone e Giovanni Pietro Rachiero si sono impegnati, con la promessa
di matrimonio, ad amarsi per sempre.
L’impegno è stato suggellato alla presenza del Dott. Filippo Abbate, Sindaco della Città di Bellona. La gioia dei
due novelli sposi è stata condivisa dai
genitori della promessa sposa, Giovannina e Vincenzo, dalla mamma e dal
papà del promesso sposo, Telma e Giovanni, nonché da tutti i parenti e gli innumerevoli amici. Adesso, caro promesso sposo Giovanni Pietro, rassegnati perché se è vero, come è vero, che Giuseppina con il suo amore ti ha reso la persona più felice al mondo, nessuna altra donna potrà mai possedere il tuo cuore, mai e poi mai, eccezione fatta solo
per tua madre.
Felicitazioni dai componenti la nostra Redazione.

Via Regina Elena, 34
81041 Bellona (CE)
Tel. 0823 965209
339 3478860

Quando gioisci o piangi io sarò con te, nella buona e
nella cattiva sorte e le tue sofferenze come le tue
gioie saranno sempre anche le mie. F. Falco

Grazie per la
fiducia.
Vi abbracciamo
tutti

Buona Pasqua
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Autismo e…famiglie
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore
L'autismo è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato dalla compromissione dell'interazione sociale e da deficit della comunicazione verbale e non verbale che provoca perdita di interessi e comportamenti ripetitivi. Vengono definiti "i bambini della luna" in quanto sembrano vivere in un mondo tutto loro al quale accederne risulta complicato. L'autismo è una delle più gravi manifestazioni che colpiscono il bambino nella sua capacità di comunicare con il mondo esterno e di instaurare relazioni, costituendo un impedimento alla socializzazione e all'integrazione sociale. Essere consapevoli delle
difficoltà e dei problemi che un bambino affetto da questa sindrome innesca
nella famiglia è essenziale per costruire un legame costante comunicativo. Questa consapevolezza consentirebbe di cambiare percezione ,
di vederlo non più come un bambino assente, testardo, capriccioso,
con comportamenti collerici e aggressivi, ritardato, inguaribilmente
malato, difficile da gestire. Fare dell'autismo uno stile di vita e non focalizzare l'attenzione sui suoi sintomi ma sulla vita interiore, sui sentimenti ed emozioni estremamente intense e
profonde. La diminuzione della sofferenza del bambino è il primo importante
passo, permetterebbe di ridimensionare i suoi sintomi e, poiché la sofferenza è
il nodo del problema dei genitori, con l'aiuto degli specialisti cercare tutti i mezzi e strategie per riuscire a diminuirla. Evitare di lasciarsi opprimere dai sensi di
colpa e accusarsi a vicenda è inutile e dannoso. Le reciproche accuse : del marito verso la moglie e viceversa, dei genitori verso i nonni e viceversa, hanno
solo il potere di inibire i membri della famiglia nella sua crescita innescando
una disfunzionalità ad ogni intervento. La riscoperta del bambino che alberga
in ognuno di noi, consentirebbe di porsi nei confronti del piccolo con grande
empatia e, offrirgli serenità e armonia. Altrettanto importante è cercare di avere
il massimo rispetto per le sue paure e stereotipie, diventiamo bravi invece ad utilizzare la fantasia per trasmettergli benessere psicologico riducendo lo stress e
le frustrazioni. Giochiamo a lungo con lui e con i suoi giochi lasciandolo libero, evitiamo di utilizzare affermazioni tipo questo non si dice,
questo non si fa. Utilizzare i gesti e comportamenti piuttosto che
le parole risulta il canale preferito dal piccolo, poiché la sofferenza li rende molto reattivi e sensibili ad ogni gesto, misuriamo
ogni evento e realtà con il metro dell'emotività del bambino e
non con il nostro. La famiglia è il migliore trampolino di lancio
per i bambini affetti da sindrome autistica, saper entrare nel loro meraviglioso mondo, permette di scoprirne l'essenza e la profondità emozionale.
"la diversità è ciò che ci completa"

Non può dire d’aver vissuto chi
non ha provato la gioia del donare. F. Falco

+39 3294169046

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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Il castello più elevato d’Italia
Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona
Dall’altissima rocca a 1.460 metri
s.l.m., in Abruzzo, si può ammirare
una delle vedute più spettacolari dell’Appennino
Centrale, trattasi della Rocca di Calascio situata nel
territorio del comune di Calascio, in provincia dell’Aquila, all’interno del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga. Dalla rocca si può ammirare una delle
vedute più spettacolari dell’Appennino, con alle spalle la catena
del Gran Sasso d’Italia e l’altopiano di Campo Imperatore e davanti la Maiella e la catena del Sirente-Velino, riuscendo a scorgere in lontananza anche la Conca Peligna. Rocca Calascio è tra
i siti più elevati della rete di castelli, fortificazioni e torri che, durante il medioevo, garantivano la protezione del territorio e facilitavano le comunicazioni in tutto il Centro Italia. Il castello, che
domina la Valle del Tirino e l’Altopiano di Navelli, trovandosi a
breve distanza dalla piana di Campo Imperatore, era utilizzato
nell’antichità come punto d’osservazione militare, per la sua elevatezza. La fondazione della rocca risalirebbe addirittura all’anno
Mille, anche se il primo documento storico che ne attesta la presenza è datato 1380. Nel 1500, insieme al borgo di Santo Stefano

di Sessanio, Rocca Calascio diventò possedimento della famiglia dei Medici, fino al terremoto del 1703. Fortunatamente i restauri
conservativi eseguiti tra il 1986 ed il 1989,
hanno consentito il recupero architettonico e
funzionale della struttura, diventata una delle
principali attrazioni turistiche in Italia. A partire dagli anni Ottanta, la rocca è stata scelta come ambientazione di film celebri, tra
cui “Lady Hawke” e “Il nome della rosa”, e non ultimo è stato il
set per la serie della Rai “Padre Pio” e di alcune scene del film
“The American” con George Clooney. Oggi è possibile visitare il
castello gratuitamente, passando per l’affascinante borgo medioevale sottostante, abbandonato nel corso del XX secolo. Rocca Calascio è una meta turistica molto frequentata, anche grazie al “Rifugio della Rocca”, situato proprio sotto l’antica torre di guardia,
che propone soggiorni in camere ed appartamenti dell’albergo
diffuso, ricavati negli antichi ruderi del borgo. Poco distante dal
castello, circondati da un paesaggio mozzafiato, si può ammirare
la suggestiva Chiesa di S. Maria della Pietà, altra imperdibile attrazione della rocca più alta d’Italia.

Simone Terribile, pasticciere e gelataio per passione
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Giornalista - Bellona
Correva
l'anno
1988 quando Simone Terribile
decise di mettere in pratica la
passione che aveva nutrito da
sempre: gestire una pasticceria-gelateria tutta sua per poter
offrire ai suoi amici, diventati,
poi, clienti, dei dolci e gelati
usando solo prodotti artigianali tutti di qualità eccellente.
Iniziò, così a mettere in atto
tutta la sua passione nutrita per
l'arte dolciaria. Nell'esercizio
commerciale "Antica Cales" in
via E. Rossi di Calvi Risorta
(CE), tel. 0823 651800, ogni
giorno notiamo la presenza di
tantissime persone di gustare i
suoi dolci ed i suoi gelati.
Spesso, molto spesso, si notano persone che, dopo aver consumato in presenza, escono dal
locale con un pacchetto contenente le prelibatezze della Pa-

di

sticceria, e portarlo a casa per far gustare, anche ai propri cari,
quanto da loro gradito. Sono molte le creazioni della Pasticceria-Gelateria "Antica Cales" ed i buongustai non vedono l'ora di
affondare i denti: in primis "Il guanto caleno" poi torte di ogni
forma e gusto e tanti, tantissimi gelati artigianali e che dire della pasta di mandorle? I gusti al pistacchio?
Abbiamo chiesto a Simone il segreto del suo successo: "Molti
ritengono le mie opere d'arte dolciaria che quando le mangi,
senti lo zucchero che ti entra nelle vene e ti arriva al cervello, ti
sembra proprio di seguire, chiusi gli occhi, il percorso, fino a
quando va a stimolare quelle ghiandoline che producono endorfina e ti fanno sentire bene, in pace con il mondo, anche se
solo per un secondo. È come azzannare un Picasso!" Questo è
Simone Terribile, pasticciere che i clienti definiscono "a cinque
stelle"! Provare per credere!!!.
Il successo dei prodotti della Pasticceria "Antica Cales" di Calvi Risorta ormai, ha varcato i confini provinciali e, quando un
turista si trova in
zona raggiunge
Centro Copie
Calvi Risorta per
Via Ruggiero I - Vitulazio
gustare le delizie
di Simone TerriAugura Buone Feste
bile.

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800
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Odessa, le origini
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Giornalista - Castel Campagnano
Odessa, perla del Mar Nero, città interamente ricostruita nel Secondo dopo guerra, polo interculturale, con infrastrutture ed opere architettoniche in stile italiano è
sempre stata una nota località di vacanza dallo splendido litorale. La storia di questa bellissima città ha origini lontane e
strano a dirsi, napoletane, infatti a fondarla fu Giuseppe de Ribas (Napoli,
24.09.1749 San Pietrob u r g o ,
13.04.1800)
figlio di Miguel de Ribas
y Buyens, discendente da
famiglia nobile spagnola
al servizio dei
Borbone, e di
Margaret Plunkett, di origini irlandesi. De Ribas giunse in
questa parte del mondo al servizio dell’Ammiraglio, il Principe Potemkin, amante dell’Imperatrice Caterina. In un primo
tempo al comando della flotta, De Ribas conquistò il villaggio
di Khardjibey, un fortino turco con quattro abitazioni, lo ribattezzò Odesso, in omaggio ad una vecchia colonia greca e ne
incominciò la trasformazione, rendendogli il cuore pulsante
dell’impero russo meridionale, un incontro multiculturale fra
oriente e occidente, che con l’arrivo di molti italiani, divenne
la Napoli d’Oriente. Caterina la Zarina di tutte le Russie, cambiò il nome al femminile e la chiamò Odessa, gli italiani crebbero di numero, raggiungendo le 3000 unità. Nel 1850, la lingua ufficiale era l’italiano anche per i documenti, per la cartellonistica stradale e per i listini prezzo. L’architettura si rifaceva a Milano, Torino, Napoli; il Teatro dell’Opera fu progettato da Francesco Frapolli di origini napoletano, che disegnò

anche la Chiesa della Trinità; la famosa scalinata, quella del
film “La corazzata Potemkin”, fu progettata da Francesco Boffo. Nel Teatro dell’Opera si esibirono grandi attori italiani, fra
questi Eleonora Duse. L’arte e la bellezza della città sulle
sponde del Mar Nero attrassero molti personaggi famosi ed i
tramonti sulle sue spiagge invidiavano la costiera Sorrentina,
prova ne è che una famosa canzone napoletana, è nata ad
Odessa, “O sole mio”, scritta e composta da Giovanni Capuzzo ed Eduardo Di Capua, la musica si ispirò ad una bellissima
alba sul Mar Nero per amore della nobile Anna Maria Vignati
Mazza. Oggi Odessa torna alle cronache, minacciata dalla
guerra Russo-Ucraina per il desiderio di espansione a sud
ovest del Cremlino e la storia si ripete, corsi e ricorsi.
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Sposi - Maria Giovanna e Mario... matrimonio da sogno!!!
Direttore
Sabato 2 aprile 2022, Maria Giovanna
Aiezza e Mario D'onofrio hanno suggellato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio. Ai due sposi le felicitazione della Redazione.
Per descrivere la gioia degli sposi abbiamo “rubato” dalla pagina Facebook
Maria Giovanni Aiezza il seguente
post:
“L'emozione e la gioia di questo giorno rimarrà indelebile nei nostri cuori.
In particolare grazie infinite alle nostre famiglie che ci hanno permesso di
coronare il nostro sogno e ci hanno accompagnato e sostenuto con amore, in
particolare al nostro Angelo speciale
(Gennaro D’Onofrio, padre dello sposo N.d.R.) che ha gioito con noi dal
Cielo…
Ai nostri super testimoni Gabriella
Gabry, Maria D'agostini, Giovanni Casale e Daniele Schisano che sono sempre stati al nostro fianco; alla nostra super zia Marialuisa Salerno che ha creato con le sue mani
d'oro l'abito da sposa e delle fantastiche damigelle, Don
Antonio Iodice che ha benedetto le nostre nozze, Jessica
Fiorillo e Gioielleria Damiano per la scelta delle fedi, Maria Papa de “La Gardenia” che con la sua pazienza ha accolto tutte le nostre richieste e Pierluigi Celentano che ha
reso tutto meraviglioso, Sergio che ci ha consigliato un’ottima macchina e all’autista che ci ha accompagnato con
tanta pazienza, Silvio Antropoli che ha organizzato tutta la
musica in chiesa con un repertorio ad hoc. Un grazie immenso al nostro fotografo Dino De Luca di “Foto Studio

Dima” che ci ha seguiti tutto il
giorno e ha catturato ogni singola emozione, Teresa Di Zoro che
ha realizzato un trucco impeccabile, Gianni Lamberti per la sua
favolosa pettinatura e al suo
Team che hanno reso magiche
damigelle ed invitati; Paolo Fasulo e Antonio Fiata che hanno
pettinato eccellentemente lo
sposo, Staff di Villa Lea di Pontelatone che nonostante l’inclemenza del tempo hanno reso il
ricevimento un successo con la
cura di tutti i dettagli e con un
servizio impeccabile; Elpidio di
Anima Eventi che ha reso perfetta tutta la giornata e per aver
creato la colonna sonora del nostro giorno più bello; Pierluigi
Siciliano e Pirotecnica Lieto Carmine che hanno curato
ogni sfumatura del nostro Piromusicale, allo Staff Adele
Chérie che ci ha consigliato e seguiti per segnaposti e
bomboniere, Esselle Deejay che ha creato un party al dir
poco favoloso; Pasquale Cammuso di “Cammuso-Birrificio artigianale” che oltre ad esserci amico ha contribuito con la sua buonissima birra a rendere il party ancora
più esaltante e al fantastico packaging personalizzato
della bomboniera. Infine, ma non per ultimi, un enorme
grazie ai nostri invitati che hanno reso questo matrimonio fantastico, ci risposeremmo un milione di volte solo
per avervi di nuovo tutti insieme con noi! La vostra presenza è stata il nostro regalo più grande.
Grazie di cuore!
Mario D'onofrio e Maria Giovanna Aiezza
2 Aprile2022.

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

di Angelo De Simone & C.
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“Avvisiamo che NON vi sono persone autorizzate a ritirare denaro
per conto nostro. Gli interessati alle inserzioni sono invitati a
contattare la redazione. Telefono: 320 2850938”
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Numeri ed indirizzi utili
Avis - Bellona 339 7386 235
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Guardia medica - Pignataro 0823 654586
Ospedali: (P.S. = Pronto Soccorso)
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta Pronto soccorso - 0823 231111
CUP 800 911 818
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
Aprile
16 - Costanzo, Russo
17 - Costanzo
18 - Corvino
23 - Tartaglione, Corvino
24 - Corvino
25 - Tartaglione
30 - Russo, Costanzo

Maggio
01 - Russo
07 - Russo, Costanzo
08 - Alaia
14 - Tartaglione - Costanzo
15 - Costanzo

19 Antonone
20 Simonelli
21 Salsano
22 Tafuri
23 Antonone
24 Iodice
25 Bovenzi
26 Salsano
27 Iodice
28 Merolla
29 Antonone
30 Simonelli

Farmacie Santa Maria C.V.
Turno notturno 2022
Aprile
15 Salsano
16 Bovenzi
17 Tafuri
18 Beneduce

Maggio

ASL Caserta - Dove e quando
vaccinarsi
Centro Vaccinale Caserma Brigata
Garibaldi - sospeso per accogliena
profughi provenienti dall’Ucraina;
Centro Vaccinale S Andrea del Pizzone-Francolise dalle 14:00 alle 20:00;
Centro Vaccinale Centro Commerciale 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 dalle 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 alle 14:00;
Centro Vaccinale Castel Volturno Auditorium 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 Associazione. TUTTO CIÒ CHE FACCIAMO È GRATUITO.
Per la prenotazione dei minori chiedere al Pediatra.

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

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

Materassi, Reti, Guanciali,
Piumoni, Coprirete,
Coprimaterassi, Lenzuola.

Via Avezzana, 13 - Santa Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668
e-mail: russomaterassisrls@libero.it - www.materassirusso.com

Tutti i nostri prodotti possono
essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo
soluzioni personalizzate.
La nostra attenzione è rivolta alla
soddisfazione del Cliente.
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Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia

Cedesi attività

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

