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"Il segreto della felicità non è far sempre ciò che si vuole, ma volere sempre ciò che si fa" (Lev Tolstoj)
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di Simone Terribile - Servizi per Cerimonie
Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800
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Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - Tel. 0823 967814 - Fax 0823 967208
Capua (CE) - Via Santa Maria Capua Vetere n. 31 - Tel. 0823 622199

www.viaggigulliver.com - Info@viaggigulliver.com

Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo esclusivo
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PARENTE & NOBILE
Agenzia Funebre

La forza di questa Agenzia è il rispetto delle 
persone, con prezzi moderati per qualsiasi 

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

Via Vinciguerra, 2 - Bellona 
Tel. 339 7085309 - 377 0888466
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per conto nostro. Gli interessati alle inserzioni sono invitati a 
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La Giornalista Angela Vitale, nostra validissima
Collaboratrice da Bellona, nonché Consulente di

Redazione delle nostre testate, ha raggiunto, lunedì 12 dicem-
bre 2022, l'agognata meta della Laurea in Scienze per l'Investi-
gazione e la Sicurezza. Ad Angela l'Associazione Dea Sport
ONLUS Bellona (CE) ha conferito una targa con la seguente
motivazione: "È la tua determinazione che ci spinge in avanti.
Grazie per aver superato, brillantemente, anche questo traguar-
do. Sei il nostro orgoglio". Angela è stata festeggiata, con un ri-
cevimento da favola, da parenti ed amici alle ore 16.00 di do-
menica 18 dicembre 2022.

"Quell'indimenticabile lunedì 12 dicembre 2022 si presentò
con una giornata primaverile ed io, anche se febbricitante, vol-
li essere presente al tuo grande giorno, pur sapendo che salire
quelle interminabili scale sarebbe stato per me un sacrificio

enorme. 
Ma, la tua dedizio-
ne, la tua perseve-
ranza e la tua tena-
cia mi indussero a
salire fino a rag-
giungere l'Aula Ma-
gna della tua Uni-
versità. 
Volevo essere pre-
sente alla realizza-
zione del tuo sogno
e, quando dopo
l'esposizione della
tesi, il Magnifico
Rettore ti proclamò
"Dottoressa con
100", pensai: la so-
lita megalomane,
non ti bastava un

80?
La gioia per la laurea di un figlio, di un fratello, di un ni-
pote o di un parente stretto è talmente tanta che spesso
sembrano mancare le parole per esprimerla. 
Tu, Angela, per noi tutti di Dea Sport ONLUS sei più di
una figlia, di una sorella, di una nipote oppure di una pa-
rente stretta. Sei il nostro tutto, ci hai reso i più orgogliosi
del mondo, di sicuro! 
Hai avuto coraggio e ci hai messo tutto il tuo cuore, sa-
pendo affrontare questo percorso fino in fondo. 
Dottoressa non dimenticare colui che dall'Alto ti ha assi-
stita. 

Angela, mira sempre in alto! 
Ti auguriamo una brillante e meritata 

carriera e tutto il meglio per il futuro!”

Bellona - Laurea Angela Vitale
Direttore 

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA
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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

Il 7 gennaio 2023 ricorreva il 31º anniversario dell'uc-
cisione di un gruppo di piloti osservatori della Euro-
pean Community Monitor Mission, avvenuta a Podru-

te nei pressi di Varazdin, una città del
nord della Croazia. Un elicottero dell'A-
viazione Leggera dell'Esercito Italiano,
con a bordo personale francese e quattro
italiani di ritorno da una missione, fu ab-
battuto da una coppia di MIG-21 del-
l'Aeronautica Militare Jugoslava. Mar-
tedì, 7 gennaio 1992 Kaposvár (Unghe-
ria) ore 13.30 due elicotteri (AB-205 e
AB-206) dell'Aviazione Leggera dell'E-
sercito Italiano decollano, al termine
della missione di accordo per il sorvolo
degli elicotteri sui territori ungheresi a
Budapest, procedendo in formazione:
l'AB-205 in testa e l'AB-206 leggermen-
te arretrato. Ore 13.55 due MIG-21 pilotati dai Tenenti Emir Šišic e
Daniel Borovic, appartenenti al 117º Stormo da Caccia, decollano
dalla base aerea di �elijava (Bihac - allora ancora Repubblica Socia-
lista di Bosnia Erzegovina e parte integrate della Jugoslavia), su or-
dine di allarme in direzione dei due elicotteri dell'E.C.M.M. Ore
14.00 gli elicotteri entrati nel controllo dello spazio aereo di Zagabria
si portano a 2000 piedi e vengono seguiti sul tracciato radar. All'im-
provviso il centro di controllo del traffico aereo di Zagabria riceve il
disperato triplice "MAYDAY" dato dal Tenente Renato Barbafiera,
oggi Colonnello che pilotava l'AB-206 di cui si riporta la testimo-
nianza: "D'improvviso noi dell'equipaggio dell'AB-206 abbiamo sen-
tito rumori e vibrazioni. Ho pensato ad un'avaria, ma subito dopo ho
visto l'altro elicottero spezzarsi in due tronconi e precipitare". L'AB-
205, pilotato dal Tenente Colonnello Elio Venturini, colpito da un
missile aria-aria lanciato da uno dei due MIG-21 era esploso. L'e-

vento fu definito una strage, disastro aviatorio, omicidio e tentato
omicidio plurimo con 5 morti. I MIG-21 cercarono di abbattere an-
che l'AB-206 ma grazie alle indiscusse capacità del pilota, l'elicotte-
ro con l'equipaggio fu messo in salvo con un atterraggio di emergen-
za in una radura. Riportiamo i nomi del personale a bordo dell'AB-
205 che persero la vita: Tenente Colonnello Pilota Enzo Venturini,
Sergente Maggiore Pilota Marco Matta, Maresciallo Capo Fiorenzo
Ramacci, Maresciallo Capo Silvano Natale e Tenente di Vascello
francese Jean-Loup Eychenne. Sul luogo dell'eccidio fu realizzato un
marmo commemorativo dove ogni anno, il 7 gennaio, autorità italia-
ne, croate, francesi e familiari si recano per rendere onore alla me-
moria dei cinque Eroi.

Una tragica missione di Pace
Dott. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona

Mariano Migliaccio
Consulente Marketing

Piazza S. Roberto Bellarmino 
81043 - Capua (CE)

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

www.mglpubblicita.it

Aiutaci ad aiutare!

“Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la Partita

Iva 02974020618 - A te non

costa nulla per noi è tanto”
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Insalata di polpo con patate e 
pomodorini

Ingredienti per quattro porzioni:
1.5 kg di polpo, 600 gr di patate, 1 kg pomodorini datterini,
1 spicchio di aglio, 100 ml olio extravergine d'oliva, sale, 
pepe e prezzemolo.
Procedimento:
riempite di acqua una casseruola abbastanza alta e portate a

bollore. Nel frat-
tempo lavate accu-
ratamente il polpo.
Appena l'acqua
bolle prendete il
polpo per il testa ed
immergetelo due-
tre volte in modo da
far arricciare i ten-
tacoli. Poi lasciate-
lo cuocere per circa
50 minuti a fiamma
medio-bassa con un

coperchio. Vi accorgerete che il polpo sarà pronto quando lo
andrete a controllare con una forchetta e risulterà morbido.

Nel frattempo che il polpo si cuoce, dedicatevi alle patate. Pe-
late, lavate e tagliate le patate a cubetti e versatele in acqua
bollente. Fatele cuocere per 10 minuti, poi scolatele e lascia-
tele raffreddare. Una volta cotto il polpo, lasciatelo raffredda-
re per almeno mezz'ora. In questo momento lavate e tagliate i
pomodorini e l'aglio e metteteli in una terrina. Aggiungete sa-
le, pepe, prezzemolo, olio ed infine le patate. Quando anche il
polpo si sarà raffreddato, tagliatelo in pezzi grossolani e ag-
giungetelo insieme agli altri ingredienti. Fate riposare in fri-
gorifero per almeno un paio di ore. In alternativa potete ser-
virlo anche tiepido. 

Orecchiette con peperoni e salsiccia
Fate un soffritto con la cipolla, aggiungete la salsiccia sbri-
ciolata, fate cuocere qualche minuto ed aggiungete del vino

bianco, fate evaporare. Aggiungete i peperoni tagliati piccoli
e fateli cuocere aggiustando di sale. Fate cuocere le orecchiet-
te in abbondante acqua salata, scolatele al dente e versatele nel
condimento. Servite caldo. 

Ricette
Nietta - Bellona

Aiutaci ad aiutare!

Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la 

Partita Iva 

02974020618

A te non costa nulla

per noi è tanto.
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Alcune micotossine so-
no state trovate in quan-
tità significative in alcu-

ne confezioni di formaggio grattugiato.
Lo studio è stato condotto presso l'Uni-
versità Cattolica di Piacenza, pubblica-
to sulla rivista Toxins. Le micotossine
trovate sono la sterigmatocistina e l'o-
cratossina. La sterigmatocistina è una
micotossina prodotta da muffe del ge-
nere Aspergillus. Può essere presente
nelle croste di formaggio ammuffite.
Non è stata ancora stabilita una dose
massima tollerabile a livello alimenta-

re. Invece l'ocratossina A (OTA), può es-
sere presente in una serie di alimenti tra
cui cereali, carne conservata, frutta fre-
sca e secca, e formaggi.
L'OTA a determinate concentrazioni può
essere genotossica poiché danneggia di-
rettamente il DNA, inoltre può essere
cancerogena per il rene. 
La dose giornaliera tollerabile è estrema-
mente bassa. Secondo gli esperti, varia
da 0,3 a 0,89 mg al giorno per un uomo
di 60 kg. La dose minima in grado di
causare tossicità acuta è di circa 12  mg
per un uomo di 60 kg.

Rudolf Nureyev nasce il 17
marzo 1938, su un vagone

della Transiberiana vicino a Irkutsk, in Si-
beria. Giovanissimo comprende che la dan-
za è tutto ciò che desidera e già a sei anni,
assiste al balletto dell'etoile Zajtuna Naz-
retdinova. Viene assunto all'Accademia di
Danza del Teatro Bolshoj, ma il suo sogno
è l'Accademia di danza Vaganova del Tea-
tro Kirov. per cui fa il provino, viene preso
e ne diventa subito la stella. In pochi anni
si afferma come il più prestigioso ballerino
dell'Unione Sovietica, tanto da essere ri-
chiesto a Parigi per una sostituzione in
un'esibizione programmata all'Opéra. Il balletto andò così be-
ne che sono programmate repliche anche a Londra, ma il
KGB che gli sta alle calcagna perché non vede gradisce le sue
frequentazioni occidentali, gli intima di tornare in Patria. Te-
mendo di non poter più espatriare Nureyev si consegna alla
polizia francese e richiede asilo politico alla Francia. È scrit-
turato all'Opéra e la sua carriera decolla in tutto il mondo. Gi-
selle certamente è il balletto che più lo rappresenta e per il
quale da tutto sé stesso. Come coreografo firma nuove ver-
sioni di innumerevoli balletti, innovando lo stile e i passi e at-
tirando su di sé numerose critiche ma molti più ammiratori.
Per i suoi meriti è nominato premier maître de ballet del Bal-
letto dell'Opéra di Parigi e poi Chevalier de la Légion d'Hon-

neur (1988) e Chevalier de l'Ordre des Arts
et des Lettres (1992). Nella seconda metà de-
gli anni Ottanta compaiono i primi segni del-
l'AIDS, che proprio in quegli anni comincia
a mietere un gran numero di vittime. Per al-
cuni anni il danzatore decide di non prestare
attenzione ai segnali del suo corpo, rifiutan-
do l'idea che possa essersi ammalato. La sua
omosessualità non è mai del tutto resa pub-
blica, per via della sua formazione sovietica
(paese in cui essere gay è un reato) e per pau-
ra di perdere lavori e credibilità. Eppure so-
no numerose le storie d'amore che ha nel cor-
so della sua vita, da Robert Tracy, giovane

ballerino americano e studente di Arte della Columbia Uni-
versity che diviene il suo "assistente", a Erik Bruhn, Diretto-
re del Balletto Reale Svedese e poi di quello Nazionale Ca-
nadese, fino a un rapporto d'amore epistolare (forse più leg-
gendario che altro) con Freddie Mercury. Inizio anni '90
l'AIDS è ormai conclamata e nonostante qualche altra com-
parsa, si ritira dalle scene e dalle apparizioni pubbliche nel
1992, anche a causa di un delicato intervento chirurgico al
cuore, compromesso dalle complicazioni di una pericardite,
che lo fiacca parecchio. Rudolf Nureyev muore il 6 gennaio
1993 a causa di una crisi cardio-respiratoria ed è sepolto nel
cimitero russo ortodosso di Nostra Signora dell'Assunzione di
Parigi.

Rischio tossicità per alcune confezioni di formaggio grattugiato
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Camigliano

INSURANCE BROKER
AGENZIA VITULAZIO

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

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

Il più grande ballerino di tutti i tempi
Dott.ssa Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona



La nostra azione nella sensibilizzazione alla tragedia umani-
taria c'è, e si sta attuando in tutti i
territori organizzando manifestazioni a vario titolo e parteci-
pando, ove invitati, per portare la solidarietà e la consapevo-
lezza che sempre e solo l'unione fa la forza. 
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Solo
lievito

madre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334

L'Ordine dei Dottori Commercia-
listi e degli Esperti Contabili della
provincia di Caserta, giovedì 15
dicembre 2022, ha consegnato
una pergamena al Dott. Luigi Ge-
rardo De Crescenzo per i primi 25
anni di attività professionale svol-
ti "nel pieno rispetto delle norme
deontologiche, con buona fede,
correttezza, lealtà e sincerità".
Riavvolgendo a ritroso il nastro
dei ricordi, Giggino De Crescenzo
(Jonathan) negli anni '80 frequen-
tava gli studi dell'emittente libera
Radio Dea nei quali incontrò Rita
Cioppa che divenne la sua compa-
gna di vita. Dalla loro unione, av-
venuta il 1° settembre 1988, nac-
quero, nel 1990 Giovanni e nel
1996 Marialucia, ora entrambi
Dottori Commercialisti. 

L'Ordine dei Dottori Commercia-
listi e degli Esperti Contabili della
provincia di Caserta oltre ad inte-
ressarsi all'andamento professio-
nale degli iscritti è, da sempre vi-
cino a chi soffre. Spesso sul sito e
nei comunicati stampa del citato

Ordine leggiamo: 
Vicine e vicini al popolo iraniano;
Piena solidarietà a chi si oppone alla soppressione dei diritti ci-
vili dell'individuo;
Ci uniamo al dolore per la perdita delle giovani Mahsa Amini,
22 anni, e Hadis Najafi, 20 anni, e di tutte le altre donne senza
volto e senza nome massacrate dalla cosiddetta "polizia mora-
le" di Teheran e sosteniamo senza indugio la protesta delle
donne e degli uomini iraniani contro l'ingiustizia quotidiana a
cui ogni donna in Iran (e non solo) è soggetta, in una nazione
in cui si può morire per un capello fuori
posto;
Auspichiamo l'intervento delle Organiz-
zazioni Internazionali contro la violenza
della legge iraniana, e chiediamo con ur-
genza un intervento a difesa dei diritti
umani laddove sono quotidianamente vio-
lati;
Libertà, pari opportunità e sicurezza sono
sinonimo di civiltà, e noi CPO degli Ordi-
ni dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili Italiani, da sempre al
servizio delle pari opportunità e delle pe-
requazioni delle diseguaglianze non pos-
siamo che essere solidali con chi con for-
za e coraggio combatte in prima linea lad-
dove questi diritti fondamentali non sono
assicurati. 

Buon Compleanno Martina

Martina Della Corte,
secondogenita del no-
stro validissimo colla-
boratore Giovanni Del-
la Corte e Carmelina
Della Monica sabato 31
dicembre 2022 ha com-
piuto i suoi primi venti
anni. 
Alla festeggiata auguri
di Buon Compleanno e
Buona Vita dal papà,
dalla mamma, dal fra-
tello Francescogaetano
e dai tantissimi amici. 
Buon compleanno dalla
nostra Redazione.

Luigi Gerardo De Crescenzo 25 anni di meritoria attività professionale
Direttore Vitulazio

+39 3294169046
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Il testo di Antimo Caserta “D.B.F. Una
storia di impresa”, pubblicato per i tipi
della MA.GI. STAMPA di Bellona, è
una ricostruzione analitica e circostan-
ziata della vita di un’azienda che ebbe i
natali il 3 febbraio 1973 grazie all’idea
imprenditoriale di Antonio Di Mare, “un
uomo che lascia […] il certo per vedere
che cosa gli riserva l’incerto” agli albo-
ri dei difficili anni ’70: il businessman
campano fonda coraggiosamente una
società in accomandita semplice di im-
piantistica in un’Italia dove la crescita
economica era fortemente compromessa

dagli eventi
storicocultu-
rali e i deli-
cati  equilibri
occupaziona-
li rifletteva-
no gli umori
di un’Italia
inquieta e in
affanno, ma
con “il sogno
di vederla ri-
fiorire di

giorno in giorno sempre più forte”. Re-
pentini mutamenti culturali, la strategia
del “compromesso storico”, una cultura
popolare in controtendenza aconfessio-
nale, mostrano il Bel Paese con fermen-
ti e apprensioni. L’autore, scevro da am-
pollosità linguistiche e da retoriche let-
terarie, è legato alla tecnica narrativa del
flusso di coscienza e alla scrittura di get-
to: egli, con afflato originale e spinta
creativa, apre il suo racconto con una
premessa socioeconomica che fotografa
l’indomani dell’“autunno caldo” italia-
no, citando episodi accessori e collatera-
li al fine di far immergere il lettore nel-
la realtà diacronica degli avvenimenti.
La D.B.F. inizia il suo viaggio: nel tem-
po intreccia rapporti con importanti so-
cietà pugliesi, campane, abruzzesi, mar-
chigiane, e mai sono mancati gli investi-
menti per migliorare il proprio know-
how tecnico e gli spazi lavorativi. L’e-
voluzione tecnologica della società e la
compagine delle proprietà strumentali
sono minuziosamente descritte in un ca-
pitolo del tomo, e “per chi presta la sua
opera quotidiana, lavoratori e collabora-
tori”, il riconoscimento “ad personam”
dell’elenco nominativo e di appellativi
come parte integrante dell’identità stes-

sa dell’azienda. Lo scrittore Caserta ci
parla di Ciro, Alessandra e Marco Di
Mare: del primo sottolinea l’abilità e la
versatilità professionale, di Alessandra
evidenzia la cura e la competenza nel
settore amministrativo/contabile, men-
tre di Marco mette in luce la scrupolo-
sità e la diligenza nella direzione tecni-
ca; delle tre mette in rilievo il desiderio
di vedere l’azienda “sempre più raffor-
zata” anche “in ambiti ancora non
esplorati”. “Last, but not least” la Si-
gnora Lina, “che senza farne sentire la
presenza, collabora e coordina i rappor-
ti più importanti, quelli familiari senza
trascurare niente del resto”. Il tasso di
disoccupazione italiano è estremamen-
te elevato ed alta è la sproporzione tra
domanda e offerta, ma la “necessità di
reclutare giovani e avviarli alla forma-
zione in azienda è anche un investi-
mento per il futuro”: l’attenzione della

politica aziendale è rivolta all’occupa-
zione giovanile, sentita come “un’urgen-
za e una necessità da parte dell’impren-
ditore”. Azienda come metafora di fami-
glia: il sistema valoriale della società si
basa principalmente sul concetto ricon-
ducibile alla famiglia di équipe empati-
che, di staff e team interattivi, al fine di
combattere l’inedia professionale e di
vedere “in questa comunità l’impiego
delle migliori forze per garantire conti-
nuità e certezze”. Il lettore, poi, si im-
batte in una galleria fotografica che ri-
produce momenti di vita familiare, do-
cumenti e attività sportiva atti a rendere
ancor più immediata la fruibilità del te-
sto. L’autore conclude con la locuzione
“Ad maiora” (Verso cose più grandi) au-
gurando ennesime affermazioni e nuovi
esiti favorevoli: a lui desidero formulare
il medesimo auspicio … 
“Ad maiora semper!”

La Befana è una tradizione tutta italica

La befana è diventata par-
te del nostro tessuto cul-
turale. Una donna anziana
in groppa ad una scopa
che porta a termine la pro-
pria missione di felicità ai
bambini che l'aspettano
trepidanti. È ciò che è av-
venuto, appunto, il giorno
dell'Epifania, nella sede
dell'Associazione Dea
Sport ONLUS di Bellona
(CE). Tantissimi i bambi-
ni che hanno scritto la lo-
ro letterina alla simpatica
ed accomodante vecchiet-
ta. Non solo i bambini
della nostra zona ma an-
che figli di emigranti che
non conoscevano la Befa-
na. Infatti, due fratelli nati in Svizzera da genitori italiani sono rimasti incantati
quando si sono visti consegnare il giocattolo e la calza piena di dolciumi.

“Mi hanno detto, cara Befana, | che tu riempi la calza di lana, | che tutti i
bimbi, se stanno buoni, | da te ricevono ricchi doni. | Io buono sono sempre stato |
ma un dono mai me l'hai portato. | Anche quest'anno nel calendario | tu passi pro-
prio in perfetto orario, | ma ho paura, poveretto, | che tu viaggi in treno diretto: |
un treno che salta tante stazioni | dove ci sono bimbi buoni. | Io questa lettera ti ho
mandato | per farti prendere l'accelerato! | O cara Befana, prendi un trenino | che
fermi a casa d'ogni bambino, | che fermi alle case dei poveretti | con tanti doni e
tanti confetti”.                                                                              Gianni Rodari

“D.B.F. Una storia di impresa”: cronistoria di Antimo Caserta
Direttore 
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L'Arcipretura San Secondino Vescovo e Confessore di Bellona nei primi giorni del 2023 emanò il seguente
comunicato: "Ci ritroveremo come famiglia parrocchiale a rendere grazie al Signore per il Ministero sa-
cerdotale di Don Antonio Iodice a Bellona per 55 anni. Tanti sono stati gli insegnamenti e gli affetti che
legano la comunità a Don Antonio Iodice. Attraverso la Santa Messa ringrazieremo il Signore".
L'appuntamento era mercoledì 4 gennaio alle ore 18.00.
Dopo la Solenne Celebrazione Eucaristica seguì un momento di convivialità.
Il Sindaco della Città di Bellona, Dott. Giovanni Sarcinella, dopo i ringraziamenti per l'opera di fede svol-
ta da Don Antonio, consegnò al nostro amato Parroco una targa conferita dalla comunità bellonese.
Don Francesco Zarrillo, il neo Parroco di Bellona, per l'occasione, diramò il seguente messaggio:
"Ringrazio il Signore per questo dono: succedere ad un Sacerdote che è stato per tanti anni non è facile,
ma attingendo dall'esperienza e dalla saggezza e tenerlo ancora accanto è un incoraggiamento per conti-
nuare a camminare verso la Costruzione del Regno di Dio!" 
Un'immensa commozione quella provata non solo da Don Antonio ma qualche lacrimuccia l'abbiamo
notata negli occhi di molte persone mentre salutavano il loro Parroco. 

I fedeli bellonesi hanno salutato  il loro Parroco, Don Antonio Iodice
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Menù a base di pesce fresco

Selezione di salumi e formaggi

Primi e secondi piatti di cucina povera napoletana

Sale per cerimonie
Via Armando e Luigi Fuoco, 20 - Calvi Risorta 
Tel. 0823 1656232 - 333 7550294
chiuso il lunedì     Ristopizza Tonino Iovino

Zacchia Giovanni: deportato in campo di concentramento tedesco
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Giornalista - Bellona

Giovanni Zacchia nacque a
Vitulazio (CE) il 19 aprile

1901 da Francesco e Vincenzina Russo. Il
20 febbraio 1920 si arruolò nella Guardia
di Finanza. Convolò a nozze con Maria
Gaetana Di Bernardo da Pastorano e dalla
loro unione nacquero sei figlie: Maria, Ro-
sina, Francesca, Teresa, Carmelina e Anto-
nietta. Con l'avvento della Seconda guerra
mondiale, il finanziere Zacchia, in servizio
presso il Comando Legione di Napoli della
Guardia di Finanza, nonostante ammalato
di malaria e più volte ricoverato presso gli
Ospedali Militari, fu impegnato a difesa del
porto partenopeo e della costa tra Castel-
lammare di Stabia e Torre Annunziata. Fin
qui le informazioni sullo Zacchia sono si-
cure e confermate sia dal foglio matricola-
re del Distretto Militare di Caserta che dai
documenti in possesso del Comando Gene-
rale della Guardia di Finanza. Infatti, all'in-
domani dell'Armistizio dell'8 settembre
1943, con l'Italia allo sbando, la Guardia di
Finanza non si smobilitò del tutto e su or-
dine del Capo del Governo, il Generale Ba-
doglio, una buona parte dei finanzieri rima-
sero nelle sedi di servizio e continuarono a
disimpegnare i loro compiti, soprattutto al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica, anche se per gli eventi bellici si
fossero trovati in zone controllate dal ne-
mico. 
Del finanziere Zacchia, fino a qualche anno

fa, si sapeva soltanto che
era stato fatto prigioniero
di guerra dai tedeschi, de-
portato in Germania e di-
chiarato disperso il 17
maggio 1947. Le figlie di
Zacchia, per oltre 70 anni,
non hanno mai smesso di
cercare notizie sulla tragi-
ca sorte del proprio genito-
re e che non aveva fatto
più ritorno a casa a causa
della guerra. Infatti, dopo
circa 70 anni di ricerche,
le figlie, con l'aiuto dei ni-
poti, riuscirono ad avere
delle notizie certe sull'ubi-
cazione della tomba in cui
era stato seppellito il proprio genitore e che
per lo Stato italiano era stato dichiarato "dis-
perso in guerra". Fu fatta una verifica pres-
so il Cimitero militare italiano Waldfriedhof
di Monaco di Baviera e nel 2015, presso il
citato cimitero, gestito dall'Associazione
Nazionale Marinai d'Italia, fu trovata la
tomba del finanziere Giovanni Zacchia che
quasi certamente, dopo la deportazione in
Germania, era stato imprigionato nel vicino
campo di concentramento di Dachau. 
Dalla lapide dove si legge il nome di Gio-
vanni Zacchia si evince che lo stesso è mor-
to il 7 febbraio1944. 
Il 24 gennaio 2019, presso il Salone delle

Cerimonie della Prefet-
tura di Caserta, si svolse
la toccante cerimonia di
consegna delle Meda-
glie d'Onore, conferite
dal Presidente della Re-
pubblica Sergio Matta-
rella, in Memoria dei
cittadini italiani, militari
e civili, deportati e in-
ternati nei lager nazisti e
destinati al lavoro coat-
to per l'economia di
guerra e ai familiari dei
deceduti nel Secondo
conflitto mondiale. Nel
corso della cerimonia,
presieduta dal Prefetto

di Caserta Dott. Raffaele Ruberto, tale rico-
noscimento fu conferito alla memoria di
Giovanni Zacchia, nato a Vitulazio e dece-
duto a Monaco di Baviera (Germania), e de-
portato in terra germanica. 
A Caserta, alla cerimonia  erano presenti i
Sindaci di Vitulazio Avv. Raffaele Russo, di
Pastorano Geom. Vincenzo Russo e di San-
ta Maria La Fossa Dott. Antonio Papa. Il
Prefetto consegnò la Medaglia d'Onore in
“Memoria” del finanziere Giovanni Zacchia
alle due figlie ultraottantenni, le signore Ro-
sina e Carmelina Zacchia, residenti nelle
cittadine di Pastorano e Santa Maria La
Fossa.

Vitulazio - Iscrizione al Gruppo comunale volontari della 

Protezione Civile
Il Comune di Vitulazio, nell’ottica del rafforzamento delle capacità operative del
Gruppo comunale volontari della Protezione Civile, ha riaperto le iscrizioni fino al
28 febbraio 2023.
Possono aderire cittadini maggiorenni e minorenni (autorizzati dai genitori) di 
ambo i sessi scaricando e compilando il modulo allegato al seguente link:
https://www.comune.vitulazio.ce.it/index.php?action=index... e consegnarlo a 
mano all'ufficio protocollo oppure inviarlo ai seguenti indirizzi:
- pec - protocollo.vitulazio@asmepec.it

- e-mail - segreteria@comune.vitulazio.ce.it
Il Consigliere Delegato Salvatore Russo
Il Sindaco Avv. Raffaele Russo.

Le inserzioni su questa 
rivista resteranno per sempre su 

www.deanotizie.it
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Vivere in un ambiente fa-
miliare depresso, giorno
dopo giorno ci si convince

che tutto andrà male innescando un senso
di sfiducia verso di sé. Una sensazione
presente da sempre, fin da quando si era
piccoli, ma che, a un certo punto della vi-
ta adulta, diventa insopportabile, poiché
si comprende che è lei la causa principale

delle sofferenze e dei fallimenti esperiti.
La pessimistica mentalità familiare am-
plifica la convinzione che "non poteva
che finire così", che "era ovvio che le co-
se andassero male" e che "a noi le cose
non vanno mai per il verso giusto". Una
mentalità pessimistica in partenza crea le
condizioni affinchè tutto ciò che si esperi-
sce finisce purtroppo male. Le persone
oggi sono più sensibili a queste tematiche
e cresce la determinazione a voler uscire
da questo circolo vizioso. Il primo passo,
ovviamente, consiste nel rendersi conto
che il proprio atteggiamento depresso è il
risultato di un "contagio". Per compren-
derlo è sufficiente porsi tre domande: 
1) ho la sensazione che ogni crisi o diffi-
coltà sia un ricadere nel solito brodo di
cupezza e fallimento? 
2) Vivo le cose belle e la felicità che mi
capita come fragili tregue in mezzo a una
generale negatività? 
3) Guardo al futuro con una sostanziale
sfiducia che io possa effettivamente rea-
lizzarmi? Se la risposta è sì a tutte e tre, lo

stato depressivo ha con ogni probabilità
una "matrice familiare", anche se la sen-
tiamo parte di noi. È già un bel passo:
prenderne mentalmente le distanze e os-
servarla. 

Chi potrà dimenticare… Il Maestro Raffaele Pancaro

Franco Valeriani - Il 26 giugno 1979 fu organizzata la celebrazione del centenario del-
la nascita del musicista bellonese Maestro Raffaele Pancaro. Fu un’indimenticabile ce-
rimonia a cui parteciparono tanti citta-
dini, e tre complessi bandistici: Città di
Frigento diretta da Domenico Cioppa e
le mini bande di Bellona e Vitulazio di-
rette da Vincenzo Benincasa e da Mario
Aiezza, tutti e tre ex alunni del com-
pianto Maestro. Sulla parete della casa
nativa, ubicata in via Nazario Sauro n.
232, fu scoperto un marmo commemo-
rativo con la scritta: "Al maestro Raf-
faele Pancaro musicista e compositore,
nel centenario della nascita 1879/1959. Bellona 26 giugno 1979". Erano presenti il Sin-
daco di Bellona Pietro Villano, i figli del Maestro, molti suoi ex alunni e tanti ammira-
tori accorsi per onorarlo. Raffaele Pancaro, alla giovane età di 18 anni, si diplomò in
clarinetto presso il Conservatorio musicale S. Pietro a Majella di Napoli. Emigrato ne-
gli Stati Uniti d'America, il giovane musicista suonò, come primo clarinetto solista, in

grandi orchestre sinfoniche. Dopo molti anni vis-
suti in terra straniera, decise di ritornare definiti-
vamente a Bellona dedicandosi all'insegnamento
della musica. Molti suoi alunni divennero ottimi
clarinettisti solisti: Giuseppe Di Lillo nell'orche-
stra del Teatro La Scala di Milano, Salvatore Na-

tale al Teatro Massimo di Palermo ed al Teatro di San Carlo dì Napoli, Livio Ruotolo
solista nell'orchestra della RAI di Torino, Vincenzo Iadicicco trombonista nell'orchestra
della RAI di Roma e nell'orchestra dixieland diretta da Mario Pezzotta, D'Amato Raf-
faele clarinettista nel Concerto bandistico di Paterson N.J. USA e Giovanni Della Ciop-
pa solista e poi Direttore della Banda Militare di Trieste. A Bellona il Maestro Pancaro
costituì il Concerto Musicale intitolato al suo autore preferito: Giacomo Puccini, com-
posto di ben 50 elementi tutti suoi ex alunni. A causa del peso degli anni, e della lunga
e faticosa carriera artistica, il musicista fu costretto ad interrompere la sua attività. Spes-
so lo si vedeva seduto, in compagnia della sua adorata consorte Luigia, nel cortile di ca-
sa dove, durante le prove, per decine di anni echeggiarono le note del suo Concerto Mu-
sicale. Altre volte si intratteneva a colloquiare con amici sulle difficoltà di un brano mu-
sicale o a ricordare le care memorie del suo passato artistico. Alla veneranda età di 80
anni, nel 1959, il Maestro cessava di vivere.

La psicoterapia familiare risulta  funziona-
le  per facilitare innanzitutto la dimensio-
ne comunicativa e relazionale, aumentan-
do il senso di fiducia, fondamentale per
percorrere sentieri nuovi. 

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

Depressione familiare
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore 
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Bellona - Prestigioso riconoscimento all'Avv. Salvatore Cammuso
Direttore 

Lunedì 19 dicembre 2022, presso la sede del-
la "Scuola di Formazione Forense di Santa
Maria Capua Vetere", in via Lussemburgo, si
è svolta la cerimonia di consegna delle Ono-
rificenze del Titolo di Senatore del Foro e Se-
natore Emerito del Foro di Santa Maria Capua
Vetere. 
Una sobria manifestazione che si è svolta in
solenne assemblea pubblica, presieduta dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine, Avv.
Ugo Verrillo. 
Erano presenti tutti i Consiglieri, il Presiden-
te della Scuola di Formazione Forense Avv.
Patrizia Manna, ed il Direttore scientifico del-
la Scuola Avv. Antonio Mirra.
Il Titolo di Senatore del Foro, con quarant'an-
ni di lodevole attività professionale prestata, è
stato attribuito, tra gli altri, all'Avv. Salvatore

Cammuso di Bellona di anni 72 (Bellona, 1°
luglio 1951). Salvatore è felicemente sposato
con l'Insegnante Anna Maria Palmesano. Dal-
la loro unione sono nate tre meravigliosi figli:
Stefania, Gianpaolo ed Ilaria, Avvocati.
L'Avv. Salvatore Cammuso per circa venti an-
ni ha ricoperto la carica di Vicepretore onora-
rio presso le più importanti Preture del cir-
condario del Tribunale di Santa Maria C.V.
Presenti all'evento il Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Santa Maria Ca-
pua Vetere Dott. Carmine Renzulli, ed in rap-
presentanza del Presidente del Tribunale il
Giudice Giovanni D'Onofrio, che testimonia-
no con la loro presenza la ritrovata unità d'in-
tenti per il "Sistema Giustizia" che include in
eguale misura Avvocati, Magistrati e tutti gli
operatori del diritto;
il Sindaco di Santa a Maria Capua Vetere Avv.
Antonio Mirra, il Sindaco di Caserta Avv.
Carlo Marino, l'Onorevole Girolamo Cangia-
no, l'Onorevole Stefano Graziano, molti ex
Presidenti dell'Ordine degli Avvocati di Santa
Maria C.V., e la Presidente dell'Associazione
Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Ve-
tere Avv. Angela Del Vecchio.
Questo l'intervento del Presidente, Avvocato
Ugo Verrillo:

"La cerimonia è stata davvero emozionante.
Mi ha toccato nel cuore e nell'anima. Chi ama
il proprio lavoro e onora la propria funzione
sociale come "custode del diritto", non può
che emozionarsi alla presenza di coloro i qua-
li hanno speso gran parte della propria esi-
stenza a tale ufficio.
Sono particolarmente contento per la presen-
za di tutti i colleghi, nessuno escluso, delle
autorità politiche e dei magistrati che ci han-
no onorato della loro presenza.
Si sta per concludere un anno intenso e diffi-
cile che mi ha visto sacrificare gran parte del-
la mia vita privata e professionale nell'inte-
resse dell'avvocatura sammaritana. Presto sa-
remo chiamati al voto per rinnovare il Consi-
glio dell'Ordine, auguro a tutti noi ed al futu-
ro Presidente di poter lavorare con una squa-
dra disponibile e corretta al pari di quella che
ho avuto io, che non mi ha mai fatto sentire il
peso della responsabilità che ho avuto come
Presidente, e che mi ha sostenuto sempre.
È stata davvero una grande giornata, che ha
celebrato la vera, sentita e onorevole avvoca-
tura". 

L'amore è…
L'amore a tredici anni è mentire ai genitori
dicendo di uscire con le amiche, è bere la
cioccolata calda insieme quando fuori fa

freddo, sono le prime emozioni, sono due
mani intrecciate, due sorrisi timidi, due
sguardi innocenti.
A trent'anni l'amore è avere la consapevo-
lezza di dire "sì" davanti a un altare, è re-
sponsabilità, è pensare a un futuro.
A cinquanta è la voglia di amarsi ancora, è
andare in vacanza con più di due soli baga-
gli, è essere un padre e una madre e insie-
me genitori, è aspettare che l'altro torni da
lavoro e fargli trovare la cena pronta, sono
le foto di famiglia appese alle pareti, le vi-
te che iniziano a calare.
A settant'anni l'amore sono le rughe che
solcano i visi e le mani dell'altro che le per-
corrono, sono i baci leggeri, è condividere
ancora uno stesso letto, è guardare i figli
cresciuti, è stringersi in un abbraccio anche
se fanno male tutte le ossa, è farsi compa-
gnia in una casa diventata di nuovo solo
per due, è voler andare insieme verso l' ul-
tima meta...

Dino Di Girolamo

Aiutaci ad aiutare!
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Il nuovo Louvre del sud Euro-
pa: le destinazioni progettate. Il

re Carlo di Borbone avrebbe ben apprezzato
il riutilizzo del Real Albergo dei poveri, da
lui ideato e realizzato dall’architetto Ferdi-
nando Fuga. In prati-
ca consisteva in un
alloggiamento di
persone indigenti,
non solo di Napoli
ma che provenivano
da tutto il Regno del-
le due Sicilie. Le
persone albergate usufruivano della struttura
come domicilio e vitto e nei piani inferiori
erano situate delle botteghe di artigiani come
spazi di formazione per apprendisti di me-
stieri. Questo era il progetto visionario di
Carlo di Borbone che con il borgo di San
Leucio erano ritenuti i due progetti sociali
PIù importanti per uscire dallo stato di po-

vertà. “Cento milioni già stanziati dal Mini-
stero della Cultura ed altre risorse arrive-
ranno”, questo l’annuncio del ministro della
Cultura, Gennaro Sangiuliano. Questo è
l’impegno del Governo per la rinascita del

Real Albergo dei Poveri. Nello storico
edificio di Piazza Carlo III il sopral-
luogo congiunto con il Sindaco Gaeta-
no Manfredi avvenuto venerdì, 6 gen-
naio 2023. Il ministro Sangiuliano:
“Sono nato in questo quartiere e vo-
glio rinnovarlo. Ogni volta che sono
passato davanti a questo edificio così

monumentale, mi sono domandato quante
potenzialità potesse avere. È un edificio che
opportunamente ristrutturato e riattivato
può essere un polmone di cultura per Napo-
li che sta avendo tanta capacità di attrarre
turisti che devono però incrociare la cultura,
la storia, l’identità ed i sedimenti comunita-
ri di questa città. L’idea che ho messo anche

nelle linee programmatiche del Ministero e
che ho presentato alle Commissioni Cultura
riunite di Camera e Senato è quella di poter
sdoppiare alcuni grandi musei che fanno
parte dell’immaginario italiano. L’Italia ha
5 milioni di opere d’arte, di cui ne esponia-
mo soltanto 480 mila. Se gli stranieri aves-
sero quello che noi abbiamo nei depositi fa-
rebbero faville”. Il Sindaco di Napoli non ha
nascosto la propria soddisfazione per l’impe-
gno assunto dal Ministro Sangiuliano. “Le
interlocuzioni con il Ministero della Cultura
riguardano tutte le realtà culturali della cit-
tà che sono tante, e dunque le interazioni con
il Ministero sono importanti ma in queste
prime settimane ci siamo concentrati sull’Al-
bergo dei Poveri perché le risorse del PNRR
ci richiedono scadenze molto stringenti su
cui stiamo lavorando da alcuni mesi con
molta intensità’’, queste le parole del Sinda-
co Gaetano Manfredi.

In fila alla cassa, il display segna
26,80€, la faccia stranita: 
"Ah scusi ho dimenticato il bancomat,
ho solo 25€ tolgo qualcosa".
Nel piccolo carrello non ci sono patatine
o cibi inutili, vedo pane, pasta, latte, po-
modori, carta igienica.
L'imbarazzo per chi è distante appena
un metro è palpabile, il volto di una
mamma poco più che 50enne è corruc-
ciato, deve scegliere cosa sottrarre ai
propri figli.
È così che assisto al più bel film italia-
no, reale più che neorealista, poco dietro
un altro signore in fila: "Scusi, le è ca-

duto qualcosa". La signora è sorpresa, a
terra c'è una banconota da 10 euro, sa
bene che non le appartiene. 
Lo sguardo amorevole dell'uomo la con-
vince, é troppo per lei dire che è sua.
Non ha vestiti firmati ma non indossa
stracci, non ha il trucco ma la sua faccia
trasuda sacrifici. Il signore si piega, rac-
coglie la banconota e le dice: "Probabil-
mente è successo quando ha aperto il
borsello".

Ora sembra una bambina, é felice, so-
prattutto della sua onestà. Paga e uscen-
do sorride all'uomo che è davanti a me.
Lo guarda per l'ultima volta e dice: "Gra-
zie". Assisto e sono felice anch'io, ho ca-
pito la lezione. Quell'uomo avrebbe po-
tuto dire: "Non si preoccupi faccio io".
Invece ha scelto di preservare la dignità,
sua e della signora. 
Chi ha fatto un beneficio taccia, lo ricor-
di chi lo ha ricevuto.
Ricordiamoci che il bene si fa in silen-
zio, il resto è palcoscenico. 

Dignità
Irene, la cassiera

L’Albergo dei poveri diventa centro culturale della città di Napoli
Dott.ssa Gilda Bellomunno - Giornalista - Castel Campagnano

Aiutaci ad aiutare!

“Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la 

Partita Iva 02974020618

A te non costa nulla 

per noi è tanto”

Non esiste persona più alta

al mondo di chi si abbassa

per aiutare chi si trova in

difficoltà. (F. Falco) 

La collaborazione a 
questa rivista consente 

l’iscrizione 
all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti
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In pochi giorni si è avuta
un'impennata vertiginosa
in Cina dei dati epide-

miologici del Covid, rilevati dalla socie-
tà di ricerca britannica Airfinity, che
parla di oltre un milione di nuovi casi e
almeno 5mila morti al giorno. 
Stavolta a quanto pare la nuova variante
del virus SarsCoV2, conosciuta come
Gryphon, tra le 81 sequenze della sotto-
variante XBB, con una nuova mutazio-
ne F486P, che permetterebbe di sfuggire
agli anticorpi generati sia da infezioni
da ceppi Omicron 5 sia dai vaccini por-
tando a una nuova capacità di replica-
zione del virus, più efficace e veloce.
Inoltre, pare che questa variante sia in

grado di rafforzare il legame con il recet-
tore Ace2, che si trova sulle cellule uma-
ne, e con particolari studi di sequenzia-
mento si sono potute rilevare anche mu-
tazioni sulla proteina Spike, l'artiglio
molecolare che il virus usa per aggan-
ciarsi alle cellule umane, più quattro mu-

tazioni sulla nucleoproteina N, che ha la
funzione di proteggere il genoma virale,
e cinque sull'enzima necessario al virus
per riprodurre il suo materiale genetico. 
Un déjà-vu già visto finora e ritorna l'in-
cubo in molte persone della situazione
devastante della prima ondata per cui
occorre un cambio di rotta repentino per
l'individuazione di eventuali varianti,
non necessariamente a partire dal ceppo
di Omicron, e con un'azione necessaria e
attiva per la diffusione dei farmaci anti-
virali e di nuovi vaccini. 
Non sono escluse nuove restrizioni se la
situazione in Italia diventasse incontrol-
labile con la circolazione di nuove va-
rianti. 

Nuova minaccia del Covid: la nuova variante Gryphon
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Don Francesco Zarrillo: "Vi chiedo di pregare per me e per la Comunità di Bellona perché con l'aiuto di Dio pos-
siamo camminare insieme per essere testimoni del Suo Vangelo.
Per chi è impossibilitato c'è la possibilità di seguire in diretta la celebrazione sul canale YouTube della Parrocchia".
https://youtube.com/@arcipreturasansecondinov.c6664
Domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18.00 nella Chiesa San Secondino Vescovo e Confessore di Bellona (CE) Sua
Ecc. Mons. Salvatore Visco, Arcivescovo della Arcidiocesi di Capua, ha nominato Don Francesco Zarrillo nuovo
Amministratore parrocchiale in sostituzione di Don Antonio Iodice, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.
I nostri auguri a Don Francesco Zarrillo per una lunga permanenza a Bellona. 

Don Francesco Zarrillo nuovo Amministratore parrocchiale
Direttore Bellona
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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 2023

Gennaio
15-Tartaglione
21-Russo Costanzo
22-Costanza
28-Tartaglione Corvino
29-Corvino

Febbraio
4-Russo Costanzo
5-Russo
11-Tartaglione Corvino
12-Alaia 

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

Aiutaci ad aiutare!

“Destinaci il 5 X mille 
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per noi è tanto”

199.302.118
Emergenza Veterinaria

di Angelo De Simone & C.

Questa rivista è 
anche su 

www.deanotizie.it

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

Via Perlasca

BELLONA - (CE)

AUTOSCUOLE GIUDICIANNI

grafichecales@gmail.com
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Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia

Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 320.4409614 per urgenze 0823 965445

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Supermercato - Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 1511083

Supermercato - Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 1511080
Supermercato - Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 1510950
Supermercato - Capua Via Mezzappia - Tel. 0823 520669

Superfreddo - Vitulazio Via Torre Tommasi - Tel. 0823 1511095
Superfreddo - Capua Via Santa Maria Capua Vetere - Tel. 0823 374308

L'esperienza nell'interesse dei Clienti


