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DOMENICA 9 SETTEMBRE IN EDICOLA
NEGATA LA VERITA’, PRONTI A PAGARE
PRESTI PER CONCILIARE
... avanzando una proposta conciliativa, ovvero se il Comune di Capri era disposto a riassumere il Presti licenziato
od in seconda analisi transare economicamente questo rapporto...

CAPRI: ARRESTATO STROSCIO

... ha perso il suo modo baldanzoso di porsi, pallido in viso, protagonista delle cronache giudiziarie... uno stuolo di tecnici
che pendevano dalle sue labbra, imprenditori e semplici cittadini in fila davanti alla porta dell’urbanistica, molti tecnici con i
quali amava fare selfie da mettere su facebook dicendo loro che così avrebbero, schernendo i militari...

ALTRO CHE SENSIBILITA’ AI
PORTATORI DI HANDICAP, INCAPACI

... da diversi giorni “rotta”, senza che alcuno se ne curi...

TABELLONI PUBBLICITARI ABUSIVI E
PERICOLOSI: NESSUN VEDE
... andrebbero apposti i sigilli in quanto abusivi... si può essere così intelligenti?...

PERICOLO SULLA CAPRI-ANACAPRI
IL COMUNE CORRE AI RIPARI!
... subito dopo la pubblicazione della notizia sulla pagina facebook di Nuova Capri e relativo blog il Comune di Anacapri ha
dato incarico ad un professionista che avvalendosi di un’azienda dotata delle dovute attrezzature effettuerà un sopralluogo
ed una perizia in merito.

NIENTE TAXI PER CHI CONSUMA DROGA,
BLOCCATO TASSISTA ANACAPRESE,
ORA I CONTROLLI

... un tassista di Anacapri è stato segnalato al Prefetto di Napoli...

DJ PIRATI DENUNCIATI PENALMENTE IN
ARRIVO SANZIONI DI MILIONI DI EURO

... denunciati penalmente ... rischiando pene da sei mesi a tre anni, oltre al risarcimento del danno...

MARIJUANA: IL GIUDICE RICONOSCE
L’USO PERSONALE

... 52grammi di marijuana erano per uso personale ...

AL TRIBUNALE DEI MINORI
L’AGGRESSIONE DEI BAMBINI

...Dopo la denuncia che quattro madri, per l’ipotizzato reato di aggressione, hanno sporto... è destinatario di continui
fastidi, scherzi ed anche atti vandalici ad opera di chi pensa così di divertirsi e non è neanche normale che debba subire ciò...

GIU’ LE MANI DALL’ARCO NATURALE
i ritardi della Primavera, il Belvedere ai privati
... il Belvedere come Totò alla Fontana di Trevi...

