
Acqua, 7500 bollette non pagate

Via Forche Caudine trappola per automobilisti

Casal di Principe L’Agenzia delle Entrate e il Municipio hanno completato l’iter burocratico. L’assessore: “Ora gli importi sono adeguati”

Oltre tre milioni di euro non sborsati dal 2009 al 2014: cartelle esattoriali in arrivo

 

Conte-Di Maio alla frutta
M5S ridotto al ‘televoto’

A pagina 9LA POLITICA

I parlamen-
tari grillini 
provano 
ad evitare 
lo scontro 
finale con 
il possibile 
voto online 
sul leader 
del Movi-
mento

Notizie in evidenza 

Auletta alle pagine 25, 26 e 27

Serie A Tuanzebe escluso dalla lista Uefa

Il Napoli senza Lozano per 2 mesi
Ounas a disposizione di Spalletti

Calcio Serie D La svolta in casa rossoblù

La Casertana cambia,
esonerato Maiuri
Panchina affidata
a Feola per la risalita
Il tecnico paga le 7 sconfitte nelle ultime 9 gare 
Il sostituto esordirà domenica in casa dell’Altamura

A pagina 29

Piedimonte Matese A pagina 24

Lavori ai collettori idrici, 
la Soprintendenza vigila

Capua A pagina 18

Elezioni, il nome di Romano 
‘tenta’ gli ex del centrodestra
Marcianise A pagina 19

Commissione Trasparenza, chiesti 
i tempi per l’appalto delle fogne

Sessa Aurunca A pagina 23

In cantiere un polo museale per 
‘raccontare’ il Litorale

Castelvolturno A pagina 22

Progetto di cittadella scolastica 
su un bene confiscato alle cosche

Casagiove A pagina 12

Nel Cuore, D’Angelo in ritirata
Al suo posto arriva Costanzo

A pagina 20

Caserta In terapia subintensiva solo un ricoverato su 17 è vaccinato

Covid, in ospedale gravi solo i No vax

Casella a pagina 5

Casapulla a  pagina 15

A pagina 13

Aversa La gara fu indetta nell’estate del 2018 

Appalto per la pulizia del Comune, 
l’Ente condannato dopo il ricorso
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Angela Annecchiarico

A pagina 6

Caserta Il rogo provocato da un corto circuito
Un incendio nella notte distrugge
la pizzeria La Reggia dei Borbone

Vincenzo Feola

Maddaloni Altre due persone ci rimettono gli pneumatici: una è di Piedimonte e l’altra di Valle di Maddaloni
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AVERSA - Appalto per la 
pulizia del Comune, l’Ente 
condannato dopo il ricorso 
della ditta esclusa: 12mila 
euro da sborsare. La gara 
fu indetta nell’estate del 
2018. A firmare l’atto la di-
rigente Anna Di Ronza.

Il sindaco Renato Natale e l’assessore Antonio Natale

Ragozzino a pagina 10

Troppe polveri 
sottili, Caserta 

inquinata come 
le grandi città

Il raid ad Afragola: vana la corsa in ospedale
Prima di morire ha descritto l’agguato fatale

Lo aspettano davanti casa 
e gli sparano alla schiena
Ammazzato un 46enne:
erano in 4 a bordo di un Suv

Carinola Il 46enne ha tentato di ripararsi tra le auto

A pagina 22

Un gruppo di cittadini 
ieri in via Forche Caudine

Maffongelli a pagina 17

S. Maria C. V. Il gup ammette 88 parti civili al processo

Mattanza in carcere, la Procura
può concedere 32 patteggiamenti
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Ferdinando Tagliaferri

CASERtA - Terra di 
Lavoro non soffre per 
l’occupazione delle Te-
rapie intensive, ma sui 
posti letto di degenza 
ordinaria (che compren-
de anche la Subintensi-
va) incide pesantemente 
il numero di pazienti no 
vax. Ieri i posti in Inten-
siva (12 più uno neona-
tale) erano tutti liberi.

Segue a pagina 9

Il governo 
fotocopia 
di super Mario 
di Vincenzo D’Anna*

Corsi e ricorsi storici di-
ceva Giambattista Vico, 
ovvero la storia della 
umanità si ripete cicli-
camente sia pure in altri 
contesti e per mano di 
altri uomini. Uno stori-
cismo ante litteram quel-
lo del filosofo...

SANtA MARIA CA-
PUA VEtERE - Patteg-
giamento per 32 imputa-
ti. E’ questa la mossa, 
sicuramente inaspettata, 
della Procura nei con-
fronti di 108 agenti di 
polizia penitenziaria.

Michele Tari

Il quotidiano indipendente dell’informazione casertana
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