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IL MATTINO 

 

I concerti di Bennato e Arisa autorizzati ma con prescrizioni. La commissione pubblici spettacoli richiede un 

aggiornamento degli atti. Giacobbe: ma non sono a rischio 

 

Discariche in piena città, parte la tolleranza zero. Sopralluogo di Penna assieme alla task force: previste 

sanzioni pesanti 

 

Il verde in Piazza Libertà adottato dal Vescovo Aiello 

 

Sessa: “Isochimica ok, peccato i buchi al Corso”. L’ex Prefetto: discutere di più con i sindaci, inascoltato da 

Foti sui palazzi non ricostruiti 

 

 

IL QUOTIDIANO DEL SUD 

 

Il Vescovo adotta Piazza Libertà. ieri mattina il sopralluogo di Giovanni Ferraro, uomo di fiducia di 

Monsignor Aiello. E l’assessore Penna: pugno duro contro chi abbandona illegalmente i rifiuti 

 

Chiude il Ponte della Ferriera. Arvonio prepara il piano traffico. Dal 17 agosto la chiusura per i lavori a 

Tunnel 

 

C’è il Palio della Botte, si sfidano i più piccoli ed è spettacolo. Ieri i giochi antichi, mentre cresce l’attesa 

per il corteo storico 

 

 

RASSEGNA ON LINE 

 

«Questo spazio ha bisogno di acqua e vita»: il Vescovo adotta Piazza Libertà 

http://www.orticalab.it/Questo-spazio-ha-bisogno-di-acqua 

 

«Telecamere nascoste e denunce immediate per chi sversa rifiuti»: Discariche Abusive, il pugno duro di 

Penna 

http://www.orticalab.it/Telecamere-nascoste-e-denunce 

http://www.orticalab.it/Questo-spazio-ha-bisogno-di-acqua
http://www.orticalab.it/Telecamere-nascoste-e-denunce


 
 

 

 

Viaggio int’a munnezza avellinese: Assessò, se questa è politica 

http://www.orticalab.it/Viaggio-int-a-munnezza-avellinese 

 

Discariche abusive dappertutto, telecamere nascoste e denunce penali per i trasgressori. Penna avverte la 

cittadinanza 

http://www.ilciriaco.it/avellino/item/26244-discariche-abusive-dappertutto,-telecamere-nascoste-e-denunce-

penali-per-i-trasgressori-penna-avverte-la-cittadinanza.html 

 

Il Vescovo di Avellino adotta l'aiuola di Piazza Libertà: presto l'impianto di irrigazione automatizzato 

http://www.ilciriaco.it/avellino/item/26252-il-vescovo-di-avellino-adotta-l-aiuola-di-piazza-libert%C3%A0-

presto-l-impianto-di-irrigazione-automatizzato.html 

 

Chiusura Ponte della Ferriera, il Comune: “Lavori necessari, abbiate pazienza” 

http://www.irpinianews.it/chiusura-ponte-della-ferriera-il-comune-lavori-necessari-abbiate-pazienza/ 

 

Smaltimenti illeciti: telecamere nascoste e controlli a tappeto ad Avellino 

http://www.irpinianews.it/foto-smaltimenti-illeciti-telecamere-nascoste-e-controlli-a-tappeto-ad-avellino/ 

 

Chiusura ponte della Ferriera, la Municipale: "Ci scusiamo per il disagio, ma siamo consapevoli della 

collaborazione dei cittadini" 

http://www.irpiniafocus.it/avellino/15970-chiusura-ponte-della-ferriera-la-municipale 

 

Discariche a cielo aperto in città, pugno duro dell’amministrazione comunale. Penna: "Stretta sui controlli 

con la videosorveglianza" 

http://www.irpiniafocus.it/avellino/15966-discariche-a-cielo-aperto-in-citta-pugno-duro 

 

Il vescovo di Avellino Arturo Aiello adotta il verde pubblico di piazza Libertà 

http://www.irpiniafocus.it/avellino/15962-il-vescovo-di-avellino-arturo-aiello 

 

Vandali nell'Eliseo: dentro carcasse di animali bruciate 

http://www.ottopagine.it/av/cronaca/132689/vandali-nell-eliseo-dentro-carcasse-di-animali-bruciate-

video.shtml 

 

Via i bus da Parco Santa Rita: un inferno per autisti e utenti 

http://www.ottopagine.it/av/attualita/132667/via-i-bus-da-parco-santa-rita-un-inferno-per-autisti-e-

utenti.shtml 

 

Il vescovo vuole adottare l'aiuola di Piazza Libertà 

http://www.ottopagine.it/av/attualita/132647/il-vescovo-vuole-adottare-l-aiuola-di-piazza-liberta-video.shtml 

 

L'assessore apre la caccia ai rifiuti: via al "munnezza tour" 

http://www.ottopagine.it/av/attualita/132639/l-assessore-apre-la-caccia-ai-rifiuti-via-al-munnezza-tour.shtml 
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http://www.ilciriaco.it/avellino/item/26252-il-vescovo-di-avellino-adotta-l-aiuola-di-piazza-libert%C3%A0-presto-l-impianto-di-irrigazione-automatizzato.html
http://www.irpinianews.it/chiusura-ponte-della-ferriera-il-comune-lavori-necessari-abbiate-pazienza/
http://www.irpinianews.it/foto-smaltimenti-illeciti-telecamere-nascoste-e-controlli-a-tappeto-ad-avellino/
http://www.irpiniafocus.it/avellino/15970-chiusura-ponte-della-ferriera-la-municipale
http://www.irpiniafocus.it/avellino/15966-discariche-a-cielo-aperto-in-citta-pugno-duro
http://www.irpiniafocus.it/avellino/15962-il-vescovo-di-avellino-arturo-aiello
http://www.ottopagine.it/av/cronaca/132689/vandali-nell-eliseo-dentro-carcasse-di-animali-bruciate-video.shtml
http://www.ottopagine.it/av/cronaca/132689/vandali-nell-eliseo-dentro-carcasse-di-animali-bruciate-video.shtml
http://www.ottopagine.it/av/attualita/132667/via-i-bus-da-parco-santa-rita-un-inferno-per-autisti-e-utenti.shtml
http://www.ottopagine.it/av/attualita/132667/via-i-bus-da-parco-santa-rita-un-inferno-per-autisti-e-utenti.shtml
http://www.ottopagine.it/av/attualita/132647/il-vescovo-vuole-adottare-l-aiuola-di-piazza-liberta-video.shtml
http://www.ottopagine.it/av/attualita/132639/l-assessore-apre-la-caccia-ai-rifiuti-via-al-munnezza-tour.shtml


 
 

 

Piazza Libertà: il Vescovo interviene per abbellirla 

http://www.anteprima24.it/avellino/piazza-liberta-vescovo-interviene-abbellirla/ 

 

La casetta a Piazza Kennedy è ancora un nido di fantasmi 

http://www.anteprima24.it/avellino/casetta-piazzakennedy/ 

 

Bigliettopoli Teatro Gesualdo. “Solo al Pd 320 ingressi omaggio” 

http://www.piueconomia.com/2017/08/10/bigliettopoli-teatro-gesualdo-solo-al-pd-320-ingressi-omaggio/ 

 

Avellino “invasa” da mini-discariche: pugno duro del Comune 

http://www.piueconomia.com/2017/08/10/avellino-invasa-da-mini-discariche-pugno-duro-del-comune/ 
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