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Napoli Nonostante le promesse del Governatore ancora sovraffollamento: lettighe anche davanti gli ascensori

Barelle in corsia, scempio Cardarelli
All’Obi contata la presenza di 100 pazienti, mentre i posti a disposizione sono 34
AZZURRI IN COPPA,

Calcio Napoli Europa League

Ancelotti avvisa:
“Niente calcoli,
andiamocela
a giocare”
Pazienti del Cardarelli ‘parcheggiati’ davanti agli ascensori

Hysaj aspetta il primo gol:
“Ma conta la qualificazione”

A pagina 11

Appalti pubblici: condannato
l’imprenditore La Regina

A pagina 20

Verso le Amministrative,
Cinque Stelle nella bufera
Castellammare

Era il 20 settembre 1990,
era la Coppa Campioni e
il Napoli vinse 3-0 la
gara d’andata al San
Paolo. A distanza di
quasi 29 anni, gli azzurri
si ritrovano ad affrontare
una sfida di ritorno in
Europa con quello stesso
risultato.

Hanno fatto scandalo i
risultati (apparentemente opposti) di due
studi redatti dell’Architetto Ponti, sulla Tav.
Lo ha ricordato Massimo Gramellini nel suo
corsivo dell’altro giorno sul Corriere della
Sera.

Segue a pagina 28

Segue a pagina 8

Fattura elettronica, professionisti disperati
ENORMI PERICOLI
PER LA PRIVACY

di Marco Cuchel*
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D’Ascoli, DI Leva, Esposito, Palmieri, Rocca, Sparano, Talarico a pagina 6
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Condannata una 30enne:
“Era la cassiera del clan”

Soccavo Magro bottino

Nino
D’Angelo, nella
doppia
veste di
artista e
direttore
artistico
del Trianon
Viviani

Il ladro ha scassinato l’ingresso
ma è fuggito con soli 10 euro
Il ladro immortalato dalla videosorveglianza

Qualiano Nella sua abitazione trovati 40 grammi di hashish e 4 di marijuana

Spaccio di droga, fermato un 23enne

Gennaro Ambrosino

Segue a pagina 6

L’omaggio di Nino D’Angelo:
canto Sergio Bruni ai giovani

Raid notturno
nella pizzeria
‘Porzio’: bandito
immortalato
A pagina 13

L’Associazione Nazionale Commercialisti ha
rappresentato alle istituzioni e al legislatore
italiani le gravi criticità
delle nuove procedure
della fattura elettronica, che investono certamente non solo “gli
addetti ai lavori” ma
milioni di contribuenti.

L’intervista Da oggi al Trianon Viviani

A pagina 19

Accusati di estorsione mafiosa:
in tre ristretti in carcere
Nola

di Alessandro Sodano*

A pagina 16

Proteste Lsu e De Vizia,
se ne parlerà in Consiglio
Villaricca

di Raffaele Auriemma*

A pagina 15

La moglie vuole lavorare
e lui l’aggredisce: arrestato
Pozzuoli

STANNO DICENDO
CHE “IL RE
È NUDO”

L’inchiesta Spese in più per i commercialisti, sistemi in tilt: monta la rabbia dei privati messi in difficoltà dal governo

Notizie in evidenza

Giugliano

SIAMO TUTTI
NELLE MANI
DI DON CARLO

Altamura da pagina 27 a 30

Bertone a pagina 5

Posillipo

Carlo Ancelotti

TAV, LE ANALISI

QUALIANO - Ennesima spallata inferta al
business della droga. Il
23enne Gennaro Ambrosino è stato arrestato con
l’accusa di detenzione di
sostanze stupefacenti ai
fini di spaccio. Probabilmente, erano sulle sue
tracce da tempo. Le
forze dell’ordine hanno
agito d’astuzia, monitorando tutti i suoi movi-

menti. Come dei camaleonti, si sono mimetizzate in quelle strade qualianesi per confondersi
con i passanti e con i frequentatori del territorio.
Una volta raccolte le
informazioni ed arrivati
a formulare l’ipotesi, i
militari hanno agito.
Sono giunti a casa del
23enne ed hanno ispezionato in lungo e in

Rocca a pagina 18

largo l’appartamento. La
perquisizione ha avuto
esito positivo e sembra
essere andata ad avvallare la tesi sostenuta dai
militari dell’Arma. Nell’abitazione sono stati
trovati circa 40 grammi
di hashish e 4 grammi di
marijuana. La cucina, il
bagno e la camera da
letto sono stati messi a
soqquadro.

Garofalo a pagina 9

RICERCA PERSONALE
Nota azienda attiva nel campo
della comunicazione

RICERCA
WEBMASTER con attestato
Si richiede esperienza consolidata
nell’utilizzo dei seguenti software:
QUARK X PRESS, MICROSOFT OFFICE,
PHOTOSHOP, WORD PRESS,
ILLUSTRATOR, PREMIERE
Gli interessati aventi le caratteristiche sopra
descritte potranno inviare il proprio curriculum all’indirizzo email:

libraeditricenetwork@gmail.com
ed attendere convocazione per colloquio.

