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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”

Sabato 6 maggio 2023, alle ore 17,30 nel cinema San Secondino Vescovo & Confessore di Bel-
lona 

l'Associazione Dea Sport Onlus di Bellona organizza la XXI edizione della manifestazione
Ambiente Cultura Legalità 

Interverranno:
Saluto – Don Francesco Zarrillo, Parroco di Bellona

Dott. Giovanni Sarcinella, Sindaco di Bellona
Ambiente – Col. Marco Antonucci - Comandante Carabinieri Forestale di Caserta
Prof. Maurizio Zambardi – Presentazione libro    

Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati
Legalità – Si attende conferma
Consegna Attestati conferiti dal Comitato dei Saggi
Presentano: 
Dott. Domenico Valeriani e Studentessa Giusy D’Angelo, giornalisti

Tra gli ospiti Dott. Paolo Albano - già Procuratore della Repubblica di Isernia

Collaborano: 
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo - Sparanise
Servizio d’ordine: Volontari Ass. Dea Sport ONLUS Bellona
Servizio fotografico - PH Fantasy Sabino - Bellona
Riprese video: Fusco Studios di Giuseppe Fusco - Bellona
Amplificazione e sottofondo musicale 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 17,00
Gli Ospiti sono invitati ad apporre la firma di presenza sul registro Ospiti Illustri che troveranno 
all’ingresso della sala.
Sponsor:

Abbiamo i primi Sponsor:

- Abbigliamento Margarito - Vitulazio;
- Autobella Ricambi e Noleggio auto - Bellona;
- Decò Giudicianni in Via Matteotti - Bellona;
- Emmemarket Decò Martino - Bellona e 

Pignataro Maggiore;
- La Masserie di Giuseppe Carusone - Bellona;
- Mangimi Fusco - Bellona;
- MGL Pubblicità di Mariano Migliaccio - 

Capua;
- Paolo Fasulo Parrucchiere - Bellona;
- Pizzeria Bella Napoli - Bellona;
- Pizzeria Bellavista - Bellona;
- Pizzeria Al Monticello - Bellona;
- Sporting World Aurilio - Vitulazio - Pignataro

Maggiore.

Ambiente Cultura Legalità XXI edizione 
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

Francesco Gervasoni era un operaio della Pi-
relli. Lavorava nel settore gomme. Era nato
nel 1904. Uomo schivo, sempre disponibile,

era sposato con Maria e ave-
vano due figli Germano e
Bruno. 
Nell'autunno del 1944 torna
in fabbrica dopo una settima-
na di malattia. Ma quel gior-
no il 23 novembre i lavorato-
ri sono in sciopero e lui ade-
risce. Sarà catturato dalle SS
con altri operai - 183 - e por-
tato nel carcere di San Vitto-
re a Milano.
Da lì con altri 156 compagni
sarà deportato in Germania per diventare uno "schiavo
di Hitler". Morirà di fame e di stenti dopo soli 3 mesi dal
suo arrivo nel lager nazista di Khala in Turingia. Negli
anni '90, la nuora Pinuccia Curti trova in solaio, nella ca-
sa dove vive con il marito Bruno, un pacchettino di po-
che lettere. 
Sono quelle che il suocero riesce a buttare dal treno che
lo porta in Germania. Da quel ritrovamento ha passato il
resto della sua vita a cercare i deportati di Khala per sco-
prirne la storia e ottenere che venissero ricordati insieme
al suocero. La storia degli schiavi di Hitler è ancora po-

co conosciuta nonostante il lavoro di ricerca trentennale
di Walter Merazzi e Maura Sala coordinatori del centro
studi schiavi di Hitler in Cernobbio in provincia di Co-
mo. Nel corso delle loro ricerche hanno raccolto oltre
13.000 testimonianze di ex deportati e dei loro familiari.
Oggi ancora continuano a cercare e a raccontare, perché
quei deportati non vengano dimenticati dopo essere sta-
ti beffati dalla Germania degli anni 2000 che - di fatto -
non ha risarcito le vittime di quelle barbarie. Questa
un'altra storia da raccontare.

Francesco Gervasoni
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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Spaghetti con moscardini
In una padella calda mettiamo i moscardini e la-

sciamoli cuocere un po' senza l'aggiunta né di acqua, né di
olio, i moscardini con il
calore cacceranno la loro
acqua. Dopo circa 10 mi-
nuti aggiungiamo olio
extra vergine d'oliva,
aglio e prezzemolo tritato
ed un bicchiere di vino
bianco. Quando il vino
sarà sfumato aggiungia-
mo un barattolo di pomo-
dori pelati. Lasciamo
cuocere per 1 ora. 
Cuocere gli spaghetti al
dente e dopo averli scola-

ti versiamoli nel condimento e terminare la cottura.
Servire caldi. 

Canneroni con polpo 
Per 6 porzioni.
In una casseruola mettete un trito di sedano e carote, un pol-
po di circa un chilo, un bicchiere di vino bianco, tre cipolle di

media grandezza tagliate
a rondelle e lasciate cuo-
cere a fuoco lento per 45
minuti. Quindi aggiunge-
te un litro di salsa di po-
modoro e continuate la
cottura fin quando il sugo
si restringe, circa 45 mi-
nuti.
Cuocete al dente, 500

grammi di canneroni, conditeli con il sugo e aggiungete del
prezzemolo tritato e, a piacere, del peperoncino. 
Buon appetito. 

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.

Quando sarò al cimitero,
non avrò più bisogno di 

visite o fiori.
Se vuoi vedermi, parlarmi e 
passare del tempo con me,

fallo finchè sono vivo,
dopo sarà troppo tardi.
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Avete stilato la lista di
BUONI PROPOSITI
per il nuovo anno?

Può sembrare una banalità, ma può es-
sere molto utile per motivarci e cam-
biare qualche cattiva abitudine.
Vi do qualche suggerimento per i buo-
ni propositi NUTRIZIONALI:
1) bere più acqua;
2) non saltare gli spuntini;
3) appena svegli fare sempre una ricca
e sana colazione;
4) non aggiungere lo zucchero al caffè;
5) eliminare le classiche merendine;

6) limitare l'aggiunta di sale;
7) limitare le bevande alcoliche;
8) non saltare i pasti;
9) non giudicare quello che mangiano o
non mangiano gli altri, imparare a guar-

dare nel proprio piatto!
10) capire che dire "sei troppo magro" è
maleducato come dire "sei troppo gras-
so";
11) limitare il consumo di alimenti raf-
finati;
12) volersi bene;
13) vivere con serenità la propria ali-
mentazione e il proprio peso;
14) concedersi un giorno libero per tra-
sgredire qualche regola.
Io tra i miei buoni propositi aggiunge-
rò il punto 1 e 2, sarà per questo che
sono i primi della lista!

Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato un esempio in vita, e continua ad esserlo ancora oggi. Non
possiamo dimenticare le vittime della mafia che come lui hanno dato la vita per difendere un forte ideale,

quello della Libertà. Carlo Alberto Dalla Chiesa è un martire dello Stato, ucciso dalla mafia di Cosa Nostra per la sua
costante attività di contrasto alla criminalità organizzata. Dalla Chiesa dal 1966 al 1973 fu assegnato in Sicilia, e inco-
minciò particolari indagini per contrastare la mafia di Cosa Nostra. Grazie alle
sue indagini scattarono decine di arresti e confini per i boss mafiosi. Fu succes-
sivamente spostato nuovamente al Nord Italia per combattere il terrorismo le

Brigate Rosse, dal 1974 al 1982. Particolar-
mente importanti furono i successi contro le
Brigate Rosse, ottenuti a seguito della san-
guinosa irruzione di via Fracchia, e l'arresto
di Rocco Micaletto e di Patrizio Peci che
con le sue rivelazioni contribuì alla sconfit-
ta delle BR. Il 16 dicembre 1981 Dalla
Chiesa fu promosso Vice Comandante Ge-
nerale dell'Arma dei Carabinieri, diventan-
do quindi Generale di corpo d'armata, la
massima carica per un ufficiale dei Carabi-
nieri. Lo Stato italiano il 6 aprile 1982 lo

nominò Prefetto e lo spostò nuovamente in Sicilia, sperando di ottenere gli stes-
si ottimi risultati contro la mafia. Cinque mesi dopo fu assassinato da Cosa No-
stra nella strage di Via Carini. Il 3 settembre 1982 Carlo Alberto Dalla Chiesa si
trovava in auto a Palermo in via Isidoro Carini, con la moglie Emanuela Setti
Carraro, circa alle 9 e un quarto di sera. La loro vettura fu affiancata da una
BMW, da cui partirono delle raffiche di kalashnikov che uccisero all'istante il
militare e la moglie. Dietro di loro viaggiava su un'altra automobile l'agente di
scorta Domenico Russo, a sua volta affiancato da una moto-
cicletta da cui partirono degli spari. L'agente di scorta Do-
menico Russo di Santa Maria Capua Vetere (CE) non morì
sul colpo, ma ricoverato presso l'ospedale palermitano, spi-
rò 12 giorni dopo. Carlo Alberto Dalla Chiesa portava con sé
dei documenti riguardanti l'omicidio di Aldo Moro, che non
furono mai più ritrovati. Per i tre omicidi sono stato condan-
nati tutti i vertici di Cosa Nostra dell'epoca: Totò Riina, Ber-
nardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo
Brusca e Nenè Geraci.

Buoni propositi
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 ricordo del Generale ucciso dalla mafia
Dott.ssa Valentina Valeriani - Giornalista - Bellona

Parole dimenticate
* Permesso? si dice entrando in un 
locale ove stanno altre persone.

* Grazie! si dice a chi ci porge o ci 
dona qualcosa.

* Prego", si risponde a chi ci ringrazia.

* Scusa, si dice alla persona quando
inavvertitamente la si urta.

* Buongiorno, si augura al babbo ed 
alla mamma appena desti, e si ripete:
Buongiorno o Buonasera alle persone
che si incontrano durante la giornata.

E tutte queste belle parole si dicono
chiaramente, senza fretta, 

accompagnandole con un sorriso 
garbato.



Maria Jules Van Lysebetten, Riccardo Yanovskyy, Tommaso
Zotti.
Questi ragazzi sono stati invitati dal Presidente Sergio Mat-
tarella a presentarsi venerdì 24 febbraio 2023 al Quirinale per
la consegna dell’Onorificenza.

Con immensa soddisfazione comunichiamo che i nostri os-
servatori di “Sii più buono, la Dea Sport ti osserva” furono
lungimiranti nel segnalare l’allora 17enne Giovanni Scialdo-
ne da Vitulazio meritevole di un Attestato che l’Associazio-
ne Dea Sport ONLUS di Bellona periodicamente consegna.
Alle ore 17.00 di sabato 4 dicembre 2021 durante la XIX edi-
zione della manifestazione “Ambiente Cultura Legalità”, che
si celebrò a Vitulazio nell’Auditorium Giovanni Paolo II, la
Dott.ssa On. Margherita Del Sesto, della VII Commissione
Cultura, Scienza e Istruzione Camera dei Deputati, consegnò
a Giovanni Scialdone l’Attestato dello “strano” concorso.
“Sii più buono… la Dea Sport ti osserva” dove si partecipa
senza candidarsi ma, appunto, i concorrenti vengono segna-
lati dai nostri osservatori. Quali i requisiti? Nessuno! Strano
ma vero!
Ebbene, le persone segnalate sono convinte che: “la gentilez-
za vince sulla violenza, la cultura sull’ignoranza, il sorriso
sconfigge la rabbia, l’ironia batte l’odio, non bisogna impu-
gnare i coltelli, ma i libri e sostituire gli spintoni con gli ab-
bracci”. Giovanni, sei l’orgoglio di tutti i vitulatini e… non
solo. Ad maiora!!! 
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Solo
lievito

madre per
i nostri

prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334

Ebbene, sì! Tra i nominati “Alfie-
re della Repubblica” dal Presiden-
te Sergio Mattarella c’è anche un
19enne vitulatino: Giovanni Scial-
done. Questa la motivazione della
nomina: “Per avere, senza esita-
zione, praticato manovre di
rianimazione su una persona in 

arresto cardiaco salvandole la vita. Per la
costanza con cui si impegna in un’opera di
sensibilizzare sul valore delle manovre
salvavita e sulla cultura del soccorso”.
Gli Alfieri nominati da Mattarella sono:
Mario Amatuzio, Viola Bandinu, Alexan-
der Bani, Aniello Capuano, Alessandro
Cuomo, William D’Alascio, Maddalena
Da Rozze, Zaccaria Dellai, Francesca Di
Sabatino, Luigi Falconi, Maria Grazia
Fragale, Deborah Maria Inserillo, Diletta
Lago, Anna Assunta Lombardi, Chiara
Longo, Giulia Martinello, Gioele Mazzo-
ne, Elisaveta Petronela Merfu, Beatrice
Papei Allori, Ettore Prà, Andrea Premoli,
Josephine Riccio, Giulia Rossi, Simone
Rovere Meloni, Giovanni Scialdone, So-
kona Souare, Francesco Spataro, Riccardo

Giovanni Scialdone nominato “Alfiere della Repubblica” dal Presidente Mattarella
Direttore Vitulazio

(L’On. Margherita Del Sesto, della VII Commissione Cultura,

Scienza e Istruzione Camera dei Deputati, consegna 

l’Attestato a Giovanni Scialdone)

(Nella foto Giovanni Scialdone è al centro)

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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Dalla Redazione abbiamo ricevuto la richiesta
di recarci nell’Auditorium Giovanni Paolo II di Vitulazio
per assistere allo spettacolo messo in scena dal Gruppo tea-
trale VitulArte presieduto dalla Prof.ssa Angela Maria Ema-
nuela. Prima dell’inizio dello spettacolo, uno sguardo alla
capiente sala: esaurita in ogni ordine di posto. Durante lo
spettacolo tanti, tantissimi applausi e tutti meritati. Alla fine

dello spettacolo la nostra riflessione: “Il Gruppo ha dimo-
strato che uno spettacolo può diventare arte. Infatti, è com-
posto da bravi artisti”.
Siamo rimasti appagati in toto perché convinti che il teatro
non è il paese della realtà: ci sono i palazzi di tela, gli albe-
ri di cartone, i diamanti di vetro, il cielo di cartapesta, il ros-
so sulla guancia, l’oro di carta stagnola e il sole che esce da
sottoterra. Ma il teatro è il paese del vero: ci sono cuori che
battono forte dietro le quinte, nella sala e sul palco.
Dopo lo spettacolo siamo rimasti affascinati dall’interpreta-
zione di tutti gli attori. Bravi, bravi, bravi.
…E non siamo gli unici a rimanere incantati. Infatti, sui va-
ri social tutti elogi dettati dal cuore come quello postato da
Tania Aiezza: 
“Ciao ragazzi volevo congratularmi con voi per il grande
successo della commedia “14 31 78” ho vissuto una serata
con tanta spensieratezza e divertimento grazie a voi! Ho
avuto l’onore di recitare con voi in un’altra commedia e vi
ho sempre nel cuore con affetto sia perché siete un bellissi-
mo gruppo e anche perché mi avete sempre accolta con tan-
to calore e rispetto! Complimentoni ancora a tutti”.

Questi gli interpreti:
Michele – Carlo Rossi
Luisa – Angela Emanuele
Felicina – Teresa Lombardi
Rosaria – Maria Palumbo
Marianna – Maria Teresa Perna
Pietro – Alfredo Gentile
Clara – Rosa Fusco
Marina – Greta Ciriello
Pipistrello – Lorenzo Sciorio
Melicotti – Giuseppe Aiezza
Il barone – Gianluca Brescia

II muto – Alessandro Brescia
Egidio – Antonio Del Monte
Aniello – Massimiliano Rocco
Amitrano- Gianpaolo Lattero
Nana – Katia Di Rubba.
I poliziotti:
Lorenzo Vitale
Antonio Ciccarelli
Nicola Guida.

Questi i componenti del 
Gruppo VitulArte:
Angela Emanuele (Presidente)
Alessandra Rotella
Alessandro Brescia
Antonino Ciccarelli
Antonio Del Monte
Carlo Rossi
Clemente Guida.
Gentile Alfredo
Gianluca Brescia
Gianpaolo Lattero
Giuseppe Aiezza
Greta Ciriello
Iolanda Raucci
Irene Caricchia
Katia Di Rubba
Lorenzo Sciorio
Lorenzo Vitale
Maria Teresa Perna
Massimiliano Rocco
Michaela Russo
Nicola Guida
Rosa Fusco
Teresa Lombardi.
(Dopo tanto successo la Redazione ritiene doveroso
socializzare la lettera inviata alla Prof.ssa Angela Maria
Emanuele.
Egr. Prof.ssa Angela Emanuele
Abbiamo il piacere comunicarLe che il Comitato dei Saggi
dell’Associazione Dea Sport ONLUS di Bellona (CE), ha
deliberato di conferire al Gruppo VitulArte, che Lei molto
egregiamente presiede, un Attestato di Benemerenza che pe-
riodicamente viene concesso a Enti o Persone che si sono di-
stinti nei vari campi. L’Attestato di Benemerenza Le verrà
consegnato alle ore 17.30 di sabato 6 maggio 2023 nella sa-
la cinema San Secondino Vescovo & Confessore di Bellona.
Per il ritiro dell’Attestato di Benemerenza NON sono am-
messe deleghe. Le comunichiamo, altresì, che oltre all’Atte-
stato su citato, verranno consegnati degli Attestati, persona-
lizzati, di Ringraziamento, a tutti i Suoi collaboratori con
uguale motivazione:
“per la promozione e lo sviluppo delle attività artistiche e

culturali”.
Convinti di averLe comunicato cosa gradita, porgiamo le 
nostre cordialità).

Quando uno spettacolo diventa arte, ogni interprete ha superato tutte le prove
Dott.ssa Angela Vitale - GiornalistaVitulazio
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*…… (il numero di punti di sospensione è sempre e solo 3)
*a secondo del caso (si dice: "a seconda del caso")
*anchio (si scrive: anch'io)
*apparte tutto (si scrive: "a parte tutto")
*avvolte ti penso (si scrive: "a volte ti penso")
*buon hanno (si scrive: buon anno)
*d'appertutto, dapertutto (si scrive:"dappertutto")
*d'avvero (si scrive: "davvero")
*daccordo (si scrive: "d'accordo")
*esci il cane che lo piscio (si dice: "porta fuori il cane che
gli faccio fare pipì")
*gli dico (riferito a una femmina si dice "le dico")
*mi ami? Si (si scrive: Sì)
*non c'è la faccio (si scrive: non ce la faccio)
*non lo sò (si scrive: non lo so)
*per senpre (si scrive: "per sempre")
*più tosto che (nel senso di "invece che" si scrive "piuttosto
che", scritto così significa "più duro che")
*propio (si scrive: proprio)
*pultroppo (si dice: purtroppo)
*quà (si scrive: qua)
*qual'è (si scrive: qual è)
*qualcun'altro (si scrive: "qualcun altro")
*se io sarei (si dice: se io fossi)
*sta sera (si scrive: "stasera")
*stò male (si scrive: sto male)
*tutto apposto (si scrive: "tutto a posto")
*un altra (si scrive:"un'altra")
*un attimino (non si dice)
*un pò (si scrive: un po')
*un'abbraccio (si scrive: "un abbraccio")
*un'altro (si scrive:"un altro")

Il Reddito di cittadinanza ed altro
Giuliano Ferrara: "Sicuramente il mio giornale non sarà contento di ciò che scrivo ma bisogna riconosce-
re… Hanno fatto il Reddito di cittadinanza che ha ridotto un tasso di povertà davvero troppo alto. Insisto-
no sul salario minimo, sono profeti del compattamento sociale. Hanno ridotto di un terzo il numero di par-
lamentari, facendosi confermare l'unica vera riforma costituzionale andata in porto in decenni e decenni
da un referendum plebiscitario. Hanno varato il Superbonus per l'edilizia mentre eravamo nello sprofon-
do della nuova recessione da virus e quella trovata ha spopolato, contribuendo alla grande a un risultato
fantasmagorico: l'Italia nel disastro della pandemia, guerra e inflazione, ora marcia come Pil al di sopra
della Germania. Sul PNRR a trattare la mutualizzazione del debito e a ottenere la fetta maggiore per l'Ita-
lia c'erano loro. Li lodo come una vera, notevole forza riformatrice".
Giuliano Ferrara è probabilmente la persona più lontana da Conte per
ideali politici e visione della società, ma ha ammesso con trasparenza la
verità dei fatti a differenza della maggior parte della grande stampa ita-
liana. 
Questo gli fa onore.

Impariamo a scrivere l'italiano

Aiutaci ad aiutare!
Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la 
Partita Iva 

02974020618
A te non costa nulla

per noi è tanto.

Le inserzioni su questa 
rivista resteranno per sempre su 

www.deanotizie.it
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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

Édouard Manet
Dott.ssa Maria Grazia Valeriani - Giornalista - Bellona

Édouard Manet, l'autore di
"Colazione sull'erba", "Olym-

pia", "Il bevitore d'assenzio" "Al balcone" e
di altri capolavori che hanno fatto la storia
della pittura, nacque a Parigi il 23 gennaio
1832. Suo padre, Auguste Manet, un giudi-
ce parigino ricco ed influente, avrebbe vo-
luto che il figlio seguisse la stessa carriera,
ma Edouard aveva l'Arte nel sangue e nel
cuore ed espresse la ferma volontà di iscri-
versi all'École des beaux-arts. Entra nel
gruppo degli Impressionisti grazie alla mo-
della e grande pittrice Berthe Morisot che
lui dipingerà in celebri ritratti e dipinti. Con
Degas, Monet, Renoir, Sisley, Cézanne, Pi-
sarro frequenta il celebre Café Guerbois a
Parigi dove, tra fumi di alcool, si abbando-
nano a veementi discussioni sull'Arte, ma,
carattere ruvido e scontroso, non fu affabi-
le con tutti: riguardo Monet, che pure am-
mirava moltissimo, provava fastidio per
quella quasi omonimia che avrebbe causa-
to molti equivoci e quanto a Cézanne tra i
due c'era una vera e propria antipatia, se è

vero, com'è vero, il cele-
bre aneddoto che vede
quest'ultimo rifiutarsi di
salutarlo come conveniva
a due gentiluomini e pro-
nunciare la famosa frase:
"Non le stringo la mano,
monsieur Manet, perché è
una settimana che non la
lavo". Spirito indipenden-
te e curioso, Manet viag-
giò a lungo per l'Europa ad
ammirare capolavori nei
musei; gli Artisti che ama-
va più degli altri: Tiziano,
Giorgione, la pittura olan-
dese del Seicento, Goya e
Vélasquez. Fu anche un
impenitente tombeur de femmes, nonostante
fosse sposato con Suzanne Leenhoff, e non
si contano le amanti e le fugaci relazioni.
Risultato: sifilide, di quelle dai denti aguzzi
che gli causavano dolori lancinanti alle arti-
colazioni e rendevano il suo carattere anco-

ra più irascibile e insoffe-
rente. A 46 anni cominciò
ad avvertire dolori inso-
stenibili alla gamba sini-
stra; per 5 anni provò
mille terapie, mille rime-
di. Tutto inutile. Il 6 Apri-
le 1883 il piede sinistro
mostra segni inequivoca-
bili di cancrena; viene de-
cisa l'amputazione della
gamba che viene esegui-
ta, essendosi Manet te-
stardamente opposto ad
un suo ricovero in ospe-
dale, sul tavolo del salone
della sua casa. La gamba,
visto il pessimo stato in

cui versava, fu immediatamente gettata nel-
le fiamme del caminetto. La febbre lo assa-
lì quasi subito, vorace; l'infezione non gli
diede scampo. Edouard Manet morì dopo
24 giorni di terribile agonia, il 30 Aprile
1883, a 51 anni.

Battaglia per la sopravvivenza dell'Amazzonia
Direttore 

Da avaaz.org riceviamo - Cari
avaaziani, è iniziata la battaglia
per la sopravvivenza dell'Amaz-
zonia e la donna nella foto in evi-
denza potrebbe tenere tra le pro-
prie mani il destino della foresta.
Puyr Tembé sta guidando i popo-
li indigeni di tutto il Paese per
chiedere al nuovo Congresso di proteggere
la foresta, divorata da disboscamento,
estrazione mineraria e allevamento intensi-
vo e ormai prossima al collasso. Il nuovo
Presidente del Brasile è determinato a far-
lo, ma c'è una feroce opposizione da parte
di potenti imprenditori che vedono la fore-
sta come una risorsa da saccheggiare. È
una battaglia che Puyr e la sua gente devo-
no vincere e noi possiamo aiutarli. I corag-
giosi leader indigeni di tutto il Brasile stan-
no lavorando con budget ridottissimi. Le
prossime settimane sono fondamentali per
aumentare la pressione e la nostra comuni-
tà globale potrebbe fare un'enorme diffe-
renza! Sosteniamo Puyr e salviamo l'A-

mazzonia, finché siamo
ancora in tempo! Gli
scienziati avvertono che
l'intero ecosistema della
foresta potrebbe collassa-
re, mettendo in pericolo le
condizioni di base per la
vita sull'intera Terra. Il

60% del bacino amazzonico si trova in Bra-
sile, il destino della foresta si decide in que-
sto Paese. Questo coraggioso movimento di
resistenza indigena sta lottando per il proprio
futuro. La nostra comunità si trova in prima
linea e può fare davvero la differenza: abbia-
mo attivisti molto capaci, oltre 19 milioni di
avaaziani in Brasile e importanti alleati di
Avaaz nel nuovo Governo. Tutti insieme
possiamo farci sentire forte e chiaro e davve-
ro cambiare le carte in tavola. Per la foresta
pluviale e la vita sulla Terra, questo è il mo-
mento di fare tutto il possibile. Se un nume-
ro sufficiente di noi dona, potremo: Sostene-
re Puyr e i suoi alleati mantenendo il Con-
gresso sotto pressione con la richiesta di

nuove misure di protezione per l'Amazzo-
nia; Lanciare un'importante campagna di
pressione politica e mediatica per assicurare
le leggi di cui la foresta ha bisogno; 
Costruire un'enorme rete di cittadini in Bra-
sile per sostenere la protezione dell'Amazzo-
nia; Finanziare un vertice indigeno per i lea-
der di tutta l'Amazzonia per pianificare la di-
fesa della foresta a livello nazionale e globa-
le; e, proteggere l'Amazzonia e altri ecosi-
stemi fondamentali esercitando una forte
pressione globale sui governi di tutto il mon-
do con campagne incisive. Il piano è ambi-
zioso, ma è in gioco il futuro dell'Amazzonia
e noi potremmo essere l'ultima generazione
che può ancora salvarlo. Sosteniamo Puyr in
questa lotta per il nostro futuro. Dal Sudafri-
ca alla Groenlandia, dal Perù alla Cina, il no-
stro movimento si estende in tutto il mondo.
Ma ovunque ci troviamo, siamo tutti indis-
solubilmente legati all'Amazzonia e alla vita
silvestre e preziosa che custodisce. E così in
questa corsa all'ultimo respiro per salvare la
foresta pluviale, non ci sono spettatori. 
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L'autismo è un disturbo del neurosviluppo carat-
terizzato dalla compromissione dell'interazione
sociale e da deficit della comunicazione verbale e

non verbale che provoca perdita di interessi e comportamenti ri-
petitivi. 
Vengono definiti "i bambini della luna" in quanto  sembrano vi-
vere in un mondo tutto loro  al quale accederne risulta compli-
cato. L'autismo è una delle più gravi manifestazioni che colpi-
scono il bambino nella sua capacità di comunicare con il mondo
esterno e di instaurare relazioni, costituendo un impedimento al-

la socializzazione e all'integrazio-
ne sociale. 
Essere consapevoli delle difficol-
tà e dei problemi che un bambino
affetto da questa sindrome  inne-
sca nella famiglia è essenziale per
costruire un legame costante co-
municativo. 
Questa consapevolezza consenti-
rebbe di cambiare percezione, di
vederlo non più come  un bambi-
no assente, testardo, capriccioso,
con comportamenti collerici e ag-
gressivi, ritardato, inguaribilmen-
te malato, difficile da gestire. Fa-

re 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 impor-
tante 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 riusci-
re 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 non-
ni  e viceversa, hanno solo il potere di inibire  i membri della fa-
miglia 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 stereoti-
pie, diventiamo bravi invece ad utilizzare la fantasia per tra-
smettergli benessere psicologico riducendo lo stress e le frustra-
zioni. Giochiamo a lungo con lui e i suoi giochi lasciandolo li-
bero, 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 soffe-
renza lo 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 me-
raviglioso mondo, permette di scoprirne l'essenza e la profondità
emozionale.

"la diversità è ciò che ci completa"

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

Autismo e… famiglie
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Pignataro Maggiore 

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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I camiglianesi, orgogliosi del loro Santua-
rio Mariano, non possono dimenticare Gia-
como Izzo, che dedicò tutto sé stesso alla
cura del luogo a lui tanto caro. Per ricor-
darlo, il Rettore del Santuario, Don Franco
Amico, spesso celebra una Santa Messa in

suffragio dello scomparso. Naturalmente,
per la funzione, non può essere scelto luo-
go migliore che il Santuario diocesano di
Leporano. Esso è costituito da “una rustica
chiesetta dal forte colore del tempo” eretto
intorno all’anno 1000 su una collinetta sas-
sosa a 160 metri sul mare che “occhieggia
a fatica tra gli ulivi secolari e i mirti odoro-
si”. Il luogo è dei più suggestivi. In mezzo
ad una natura lussureggiante, nell’assoluta
quiete verde e nell’allegro cinguettio dei
passeri che nidificano tranquilli, la chieset-
ta romita costituisce oasi di pace e racco-
glimento. Questo tempio è oggi un potente
mezzo di elevazione spirituale. E se sugge-
stiva è la descrizione, ancora più suggesti-
va è quella fatta dal Parroco Nicola Bonac-
ci, autore del volume dal titolo “Novella
storia del rinascente Santuario di Leporano
Arcidiocesi di Capua”, anno 1969. Infatti,
in esso si legge che “Sopra una collina ri-
vestita di mirto e verdeggianti olivi, si erge
un vetusto tempio dedicato alla Madonna
della Ruota dei Monti, titolare della parroc-
chia di Leporano dipendente dall’Arcidio-

cesi di Capua”. La Chiesa fu dichiarata
Santuario Mariano diocesano dall’Arcive-
scovo Salvatore Baccarini (1930-1962) il
13 marzo 1953. Il Santuario Mariano di Le-
porano, con Decreto dell’Arcivescovo di
Capua, Mons. Bruno Schettino, datato 29

giugno 1999, fu inserito tra le Chiese del-
l’Arcidiocesi di Capua in cui, secondo
quanto espresso dal Decreto della peniten-
ziaria apostolica, furono applicate tutte le
disposizioni per l’acquisto dell’indulgenza
giubilare. Durante il secondo conflitto
mondiale, la chiesa fu abbandonata e profa-
nata fino a diventare deposito di materiali
vari e rifugio per i pastori durante le intem-
perie. Durante il secondo conflitto mondia-
le il Santuario fu rifugio di tanti cittadini re-
sidenti nei paesi limitrofi. Al termine della
guerra, il luogo divenne rifugio dei pastori

e dei loro greggi. Il Santuario di Leporano
non meritava tanto abbandono. Dal mese di
agosto 1944, grazie al costante e disinteres-
sato impegno di Giacomo Izzo, che colla-
borò col Parroco Bonacci, il Santuario fu ri-
consacrato e restituito al culto dei fedeli.
Molti erano coloro che si rivolgevano a
Giacomino Izzo affinché, nelle sue preghie-
re intercedesse presso la Vergine per la con-
cessione di grazie. È ancora vivo il ricordo
del buon “Giacomino” che era ritenuto co-
lui il quale “parlava con la Madonna”.

Pensieri di Pepe Mujica
*La libertà serve a pensare diversa-
mente, perché per essere d'accordo
non è necessaria la libertà.
*L'uomo oggi non governa le forze
che ha scatenato, ma sono le forze che
ha scatenato a governarlo.
*L'impossibile richiede un po' più
sforzo, ne esce sconfitto solo chi 
abbassa le braccia e si rassegna.
*Non mi guardo indietro perché il 
presente, che è reale, è nato dalle 
ceneri fertili di ieri.
*La politica è la lotta per la felicità di
tutti.
*Povero non è chi possiede poco, ma
chi necessita infinitamente tanto e 
desidera sempre di più.
*Devo gestire il gigantesco debito so-
ciale e la necessità di difendere 
l'Amazzonia, i mari, i grandi fiumi
dell'America.
*L'uomo moderno va sempre di fretta,
perché se l'economia non cresce, è una
tragedia.
*Noi politici dobbiamo vivere come
vive la maggioranza e non come la 
minoranza. 
*Ci sono cose di cui si scopre il 
valore solo dopo averle perse.

Aiutaci ad aiutare!
“Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la Partita Iva
02974020618 - A te non
costa nulla per noi è tanto”

Camigliano – Ricordando Giacomo Izzo (Giacomino)
Direttore 
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Diceva sempre mio padre:
"Davvero tanto freddo, ma è

normale! Sono i tre giorni della merla!" Ve-
diamo allora cosa che c'è
di leggendario o di storico
dietro questa credenza po-
polare che indica gli ultimi
3 giorni di gennaio come i
più freddi dell'anno. 
Le origini della leggenda
risalirebbero a un racconto
mitologico dell'antica Gre-
cia ripreso dai romani: la
des Persefone, moglie di Ade, trascorreva i
mesi più freddi dell'anno nel regno dei
morti, per poi uscire in primavera facendo
rifiorire la terra al suo passaggio; per an-
nunciare il suo ritorno, Persefone inviava
una merla come messaggera a sua madre
Demetra e, in base al giorno in cui la mer-
la arrivava da lei, si poteva capire se la pri-
mavera fosse in anticipo o in ritardo. 
Una storia graziosa di datazione successiva
dà una spiegazione diversa al motivo del
nome di questi giorni: una merla bianca,
per via del freddo, fu costretta a trovare ri-
fugio in un comignolo sporco di fuliggine
per proteggere i suoi piccoli; tre giorni do-
po, quando il freddo si era calmato, gli uc-
cellini uscirono dal comignolo ma le piume
della merla erano più scure rispetto a pri-
ma, poiché sporcate dalla cenere. 
C'è infine una terza storiella che vuole che
gennaio in origine avesse solo 28 giorni,
tutti pieni di freddo, pioggia e vento, così
una merla infreddolita fece una raccolta di
provviste e si nascose nel suo nido per 3

giorni in attesa che gennaio finisse, ma il
mese - per dispetto - prolungò la sua furia
per altri 3 giorni con ancor più veemenza. 

Oppure il nome di questi
giorni, al di là delle leg-
gende, potrebbe essere le-
gato a un evento storico
avvenuto nei primi anni
del secolo XVIII: i genieri
del Ducato di Savoia tra-
sportarono un grosso can-
none chiamato "La merla"
da una sponda all'altra del

Po e scelsero di farlo alla fine di gennaio,
approfittando delle temperature rigide che
avevano congelato la superficie del fiume.
In realtà tutti gli studi svolti finora non dan-
no ragione alle storielle sopra citate, in
quanto non ci sono elementi che identifi-

chino gli ultimi 3 giorni di gennaio come i
più freddi dell'anno; anzi, al contrario, ten-
denzialmente si registra un innalzamento
delle temperature proprio nella seconda
metà del mese, ovviamente con molte ecce-
zioni: questi giorni alla fine di gennaio
2023 sono davvero rigidi, sono proprio
"giorni della merla"! Infine secondo la tra-
dizione popolare i giorni della merla presa-
girebbero anche l'entità della primavera: in
pratica, a seconda delle temperature che si
registrano in questi 3 giorni, si può capire
se l'inverno sarà ancora lungo e freddo o se
la primavera arriverà in anticipo.

I tre giorni della merla
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”

La collaborazione a 
questa rivista consente 

l’iscrizione 
all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

Via Perlasca

BELLONA - (CE)

AUTOSCUOLE GIUDICIANNI
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Dopo oltre 20 anni ricordiamo…
Alle ore 17.00 del 18 aprile del
2002, il grattacielo Pirelli, orgoglio
dei milanesi, veniva sventrato da un
aereo Piper gran turismo pilotato a
300 chilometri orari da Gino Fasulo,

un pensionato di 67 anni originario di Avellino residente
in Svizzera. L’impatto abbatteva quattro piani del gratta-
cielo da tutti chiamato “Il Pirellone” ed una pioggia di ve-
tri e macerie cadeva nelle strade. 

Accorsero i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e po-
co dopo intervenne un elicottero dell’Aeronautica Milita-
re italiana con a bordo due piloti, un tecnico ed un “aero-
soccorritore”, il Maresciallo Carlo Marra di Bellona in
servizio all’aeroporto militare di Linate presso la squadri-
glia di soccorso aereo. 
“Il 18 aprile 2002 ero di servizio di reperibilità e vidi un
aereo diretto verso il centro della città – ci dice il Marra –
Dopo due minuti udimmo un boato.
Ci fu notificato che un Piper da turismo aveva urtato con-
tro il Pirellone. Intervenimmo con un elicottero ed io, le-
gato al verricello dello stesso, portai in salvo molte perso-
ne rimaste intrappolate nel grattacielo. Con i nostri mezzi
aerei – continua il Marra – abbiamo recato soccorso in
tante calamità. 
Durante l’alluvione di Sarno, nel 1999, salvammo 56 per-

sone, lo stesso avvenne nel 1996 durante l’alluvione del-
la Garfagnana, nel 1994 in Piemonte e nel 2000 in Lom-
bardia. Non c’è cosa più bella che salvare la vita a chi è in
pericolo. Fino ad oggi abbiamo portato in salvo 159 per-
sone e contribuito a salvare vite umane negli ospedali por-
tando sangue ed organi vitali”.
Carlo Marra si arruolò in Aeronautica all’età di 17 anni e,
nei suoi 15 anni di servizio ha accumulato ben 2.300 ore
di volo. Carlo Marra ha un fratello, Armando, anche egli
Maresciallo, che svolge la stessa attività all’aeroporto di
Grazzanise. Quest’ultimo salvò a Cervinara 35 persone fi-
nite in una frana e, come suo fratello, è molto riservato.
Infatti, abbiamo sudato le classiche sette camicie per co-
noscere i loro interventi spericolati che hanno salvato la
vita a tante persone in difficoltà. La professionalità dei
fratelli Marra, a causa della loro riservatezza, era del tut-
to sconosciuta ai bellonesi che, adesso, sono orgogliosi di
questi due compaesani che dedicano tutto sé stessi per sal-
vare la vita a chi versa in pericolo.
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, su
proposta del Ministero della Difesa, ha concesso al Mare-
sciallo Carlo Marra la Medaglia d’Oro al Valore Aeronau-
tico.
Il 7 ottobre 2004, durante la commemorazione dell’ecci-
dio dei 54 Martiri di Bellona, l’Amministrazione comu-
nale, diretta dal Sindaco Giancarlo Della Cioppa, conse-
gnò all’illustre cittadino Carlo Marra, insignito della Me-
daglia d’Oro al Valor Civile, una Targa di Benemerenza.

Il coraggio e l’abnegazione di Carlo Marra
Direttore 

Aiutaci ad aiutare!
“Destinaci il 5 X mille 

dell'Irpef segnalando la Partita
Iva 02974020618 - A te non

costa nulla per noi è tanto”

Bellona



15
“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”Anno XVII - Nr. 244 - 15.02.2023 

Via Avezzana, 13 - Santa Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668 

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

Materassi, Reti, Guanciali, 
Piumoni, Coprirete, 

Coprimaterassi, Lenzuola. 
Tutti i nostri prodotti possono 

essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo 

soluzioni personalizzate. 
La nostra attenzione è rivolta alla

soddisfazione del Cliente. 

Numeri ed indirizzi utili
Avis - Bellona 339 7386 235 
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Guardia medica - Pignataro 0823 654586
Ospedali: (P.S. = Pronto Soccorso)
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta Pronto soccorso - 0823 231111
CUP 800 911 818 
S. Maria C.V. Melorio - 0823 891612
Rifiuti ingombranti (Bellona) N.P.
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

Febbraio
18-Russo Costanzo
19- Costanzo
25- Tartaglione Corvino
26- Corvino

Marzo
4- Russo Costanzo
5- Tartaglione
11- Tartaglione Corvino
12- Corvino 

Costo pubblicità 
Pagine interne 

mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina 

mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina 

mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40

POLITICA
Costo da concordare
I prezzi indicati sono 

IVA inclusa e comprendono
servizio fotografico 

e realizzazione banner.
La pubblicità è OMAGGIO 

Ai sostenitori
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199.302.118
Emergenza Veterinaria

di Angelo De Simone & C.

Questa rivista è 
anche su 

www.deanotizie.it

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


