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IL MATTINO 

 

Giordano: in Procura per i biglietti omaggio al Teatro “Gesualdo”. Il consigliere di Sinistra Italiana: 

centinaia di regali. Luca Cipriano: misero teatrino 

 

Tunnel, confermato lo stop sul Ponte. Via Circumvallazione, lavori di notte. La chiusura alle Ferriere il 17, 

riapertura prevista a fine novembre. Due giorni per l’altro cantiere 

 

Comune, Erminio Cipriano lascia l’Ufficio stampa 

 

 

IL QUOTIDIANO DEL SUD 

 

Lavori al Tunnel, chiude il ponte. Dal 17 agosto al 30 novembre via due Principati sarà divisa in due. Sarà 

percorribile a piedi, i disagi alla circolazione saranno inevitabili 

 

Teatro “Gesualdo”, Giordano accusa: “Biglietti omaggio distribuiti ai consiglieri”. Maggioranza assente, 

oggi si torna in aula per votare su Bilancio e Pdz 

 

Piazza Libertà, le perplessità di Guarini. Sue le decorazioni in maiolica alle fontane 

 

 

RASSEGNA ON LINE 

 

Comune, oggi è il giorno di Piano di Zona e Bilancio. L’opposizione promette battaglia: il caso biglietti del 

Gesualdo aleggia sull’Aula 

http://www.orticalab.it/Comune-oggi-e-il-giorno-di-Piano 

 

Ponte della Ferriera: traffico interrotto dal 17.08 al 30.11 

http://www.orticalab.it/Ponte-della-Ferriera-traffico 

 

La maggioranza diserta: consuntivo e Pdz saltano, ma esplode il caso biglietti del Teatro 

http://www.orticalab.it/La-maggioranza-diserta-consuntivo 

 

http://www.orticalab.it/Comune-oggi-e-il-giorno-di-Piano
http://www.orticalab.it/Ponte-della-Ferriera-traffico
http://www.orticalab.it/La-maggioranza-diserta-consuntivo


 
 

 

 

“Teatro spolpato vivo”. Centinaia di biglietti gratis a consiglieri, assessori, dirigenti di partito e non solo: la 

denuncia di Giordano e Preziosi 

http://www.ilciriaco.it/avellino/item/26203-%E2%80%9Cteatro-spolpato-vivo%E2%80%9D-centinaia-di-

biglietti-gratis-a-consiglieri,-assessori,-dirigenti-di-partito-e-non-solo-la-denuncia-di-giordano-e-

preziosi.html 

 

Pali sugli scivoli, abuso di contrassegni e ascensori non idonei: disabili in Procura per i diritti 

http://www.ilciriaco.it/avellino/item/26195-pali-sugli-scivoli,-abuso-di-contrassegni-e-ascensori-non-idonei-

disabili-in-procura-per-i-diritti-1.html 

 

Bigliettopoli teatro: "Centinaia di ticket gratis ai politici" 

http://www.ottopagine.it/av/attualita/132439/bigliettopoli-teatro-centinaia-di-ticket-gratis-ai-politici.shtml 

 

Caos Teatro, Giordano denuncia: “Abbonamenti omaggio a fini elettorali, ci sono i nomi” 

http://www.irpinianews.it/caos-teatro-giordano-denuncia-abbonamenti-omaggio-a-fini-elettorali-ci-sono-i-

nomi/ 

 

Maggioranza senza numeri ad Avellino, le vacanze estive mascherano la crisi 

http://www.irpinianews.it/maggioranza-senza-numeri-ad-avellino-le-vacanze-estive-mascherano-la-crisi/ 

 

Chiusura Ponte della Ferriera, arriva l’ufficialità 

http://www.irpinianews.it/chiusura-ponte-della-ferriera-arriva-lufficialita/ 

 

"Centinaia di biglietti gratuiti ad amministratori e non e a dirigenti di partito", in aula esplode un nuovo caso 

Gesualdo 

http://www.irpiniafocus.it/avellino/15947-centinaia-di-biglietti-gratuiti-ad-amministratori 

 

Centro per l’autismo: niente dopo 15 anni e il suolo resta privato 

http://www.anteprima24.it/avellino/centro-lautismo-niente-15-anni-suolo-resta-privato/ 

 

Teatro, pacchetti di biglietti a consiglieri e dirigenti di partito 

http://www.anteprima24.it/avellino/teatro-pacchetti-biglietti-consiglieri-dirigenti-partito/ 

 

Consiglio, la maggioranza non ha più i numeri. Salta la seduta 

http://www.anteprima24.it/avellino/consiglio-la-maggioranza-non-piu-numeri-salta-la-seduta/ 
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