
Cerca articolo... Vai

lunedì 4 febbraio 2013

Registrazione Tribunale di Napoli n. 63 del 15-11-2012

Redazione

Archivi

Contatti

Home

Arte & Spettacolo

Storia & Società

Ambiente & Territorio

Lifestyle

Sport

HEADLINES

CALCIO, SERIE A: I RISULTATI DELLA VENTITREESIMA GIORNATA

BREANNA E JJ WATT SPOSI PER UN GIORNO

CELEBRATA LA GIORNATA DELLA VITA
NON È BELLO CIÒ CHE È BELLO: L’AGENZIA PER MODELLI BRUTTI

EVENTI A CASTEL CAPUANO: SI PARTE GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO

STOP A SPRAY PER CARNEVALE

AMERICA’S CUP 2013

GIROLAMINI: 6 ARRESTI

http://www.lospeaker.it/redazione/
http://www.lospeaker.it/?page_id=27
http://www.lospeaker.it/contatti/
http://www.mcdonalds.it/#/choosemenu/
http://www.lospeaker.it/
http://www.mcdonalds.it/#/choosemenu/
http://www.lospeaker.it/
http://www.lospeaker.it/category/arte-spettacolo/
http://www.lospeaker.it/category/storia-societa/
http://www.lospeaker.it/category/ambiente-territorio/
http://www.lospeaker.it/category/lifestyle/
http://www.lospeaker.it/category/sport/
http://www.lospeaker.it/calcio-serie-a-i-risultati-della-ventitreesima-giornata/
http://www.lospeaker.it/breanna-e-jj-watt-sposi-per-un-giorno/
http://www.lospeaker.it/celebrata-la-giornata-della-vita/
http://www.lospeaker.it/non-e-bello-cio-che-e-bello-lagenzia-per-modelli-brutti/
http://www.lospeaker.it/eventi-a-castel-capuano-si-parte-giovedi-7-febbraio/
http://www.lospeaker.it/stop-a-spray-per-carnevale/
http://www.lospeaker.it/americas-cup-2013/
http://www.lospeaker.it/girolamini-6-arresti/


TASSA SUI TURISTI DI UN EURO

SOLIDARIETÀ ALLA SQUADRA ANTIRACKET DI QUARTO

SOLIDARIETÀ ALLA SQUADRA ANTIRACKET DI QUARTO

 

WebTV

Could not generate embed. Please try it manualy.

Ron, intervista di Stefano Valanzuolo per il Ravello Festival

©2013 ilMeteo.it - i l  Meteo per i l tuo sito web!

Meteo Napoli

Lunedì 4/02/2013

Sereno

Temperatura minima: 3°C

Temperatura massima: 11°C

Probabilità di precipitazioni: 10%

Vento moderato da NNE

Martedì 5

Nubi sparse

Minima: 2°C

Massima: 13°C

Precipitazioni: 20%

Vento debole da SW

Mercoledì 6

Pioggia

Minima: 9°C

Massima: 12°C

Precipitazioni: 88%

Vento moderato da W

Annunci Google   Il Meteo   Meteo Mare   

http://www.lospeaker.it/tassa-sui-turisti-di-un-euro/
http://www.lospeaker.it/solidarieta-alla-squadra-antiracket-di-quarto/
http://www.lospeaker.it/solidarieta-alla-squadra-antiracket-di-quarto/
http://www.lospeaker.it/feed
mailto:info@lospeaker.it
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/
http://it.linkedin.com/
http://www.flickr.com/
http://www.youtube.com/
http://www.lospeaker.it/il-libro-che-bello-lavorare/#widget-zoom-video-cat-1
http://www.ilmeteo.it/portale/servizi-web
http://www.ilmeteo.it/meteo/Napoli
http://www.ilmeteo.it/meteo/Napoli?g=1
http://www.ilmeteo.it/meteo/Napoli?g=2
https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&url=http://www.ilmeteo.it/box/previsioni.php%3Fcitta%3D4579%26type%3Dday2%26width%3D268%26ico%3Dswf1%26lang%3Dita%26days%3D3%26font%3DArial%26fontsize%3D11%26bg%3DFFFFFF%26fg%3D252324%26bgtitle%3D004276%26fgtitle%3DFFFFFF%26bgtab%3DF2F2F2%26fglink%3D004276&hl=it&client=ca-pub-7474925324950960&rad0=Il+Meteo&rad1=Meteo+Mare&rad2=Meteo+Webcam&rad3=Meteo+Neve
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7474925324950960&output=html&h=15&slotname=1612714999&w=468&lmt=1359983970&flash=11.5.31&url=http%3A%2F%2Fwww.ilmeteo.it%2Fbox%2Fprevisioni.php%3Fcitta%3D4579%26type%3Dday2%26width%3D268%26ico%3Dswf1%26lang%3Dita%26days%3D3%26font%3DArial%26fontsize%3D11%26bg%3DFFFFFF%26fg%3D252324%26bgtitle%3D004276%26fgtitle%3DFFFFFF%26bgtab%3DF2F2F2%26fglink%3D004276&dt=1359987570157&bpp=7&shv=r20130130&jsv=r20121214&correlator=1359987570288&frm=22&adk=3386860391&ga_vid=1391385855.1359987570&ga_sid=1359987570&ga_hid=1158030037&ga_fc=0&u_tz=60&u_his=2&u_java=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=870&u_aw=1440&u_cd=32&u_nplug=28&u_nmime=121&dff=arial&dfs=11&adx=0&ady=16&biw=-12245933&bih=-12245933&isw=278&ish=300&ifk=1808048638&oid=3&ref=http%3A%2F%2Fwww.lospeaker.it%2Fil-libro-che-bello-lavorare%2F&fu=0&ifi=1&dtd=182&xpc=wadp22rbDz&p=http%3A//www.ilmeteo.it&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=utf8&height=15&width=468&format=fp_al_lp&kw_type=radlink&prev_fmts=468x15_0ads_al&rt=ChBRD8NzAAsemwrMVcLRAAr9EghJbCBNZXRlbxoI3xQVvx6Vx-AoAVITCOS278DsnLUCFUpgzAod1U0A5A&hl=it&kw0=Il+Meteo&kw1=Meteo+Mare&kw2=Meteo+Webcam&kw3=Meteo+Neve&okw=Il+Meteo
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7474925324950960&output=html&h=15&slotname=1612714999&w=468&lmt=1359983970&flash=11.5.31&url=http%3A%2F%2Fwww.ilmeteo.it%2Fbox%2Fprevisioni.php%3Fcitta%3D4579%26type%3Dday2%26width%3D268%26ico%3Dswf1%26lang%3Dita%26days%3D3%26font%3DArial%26fontsize%3D11%26bg%3DFFFFFF%26fg%3D252324%26bgtitle%3D004276%26fgtitle%3DFFFFFF%26bgtab%3DF2F2F2%26fglink%3D004276&dt=1359987570157&bpp=7&shv=r20130130&jsv=r20121214&correlator=1359987570288&frm=22&adk=3386860391&ga_vid=1391385855.1359987570&ga_sid=1359987570&ga_hid=1158030037&ga_fc=0&u_tz=60&u_his=2&u_java=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=870&u_aw=1440&u_cd=32&u_nplug=28&u_nmime=121&dff=arial&dfs=11&adx=0&ady=16&biw=-12245933&bih=-12245933&isw=278&ish=300&ifk=1808048638&oid=3&ref=http%3A%2F%2Fwww.lospeaker.it%2Fil-libro-che-bello-lavorare%2F&fu=0&ifi=1&dtd=182&xpc=wadp22rbDz&p=http%3A//www.ilmeteo.it&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=utf8&height=15&width=468&format=fp_al_lp&kw_type=radlink&prev_fmts=468x15_0ads_al&rt=ChBRD8NzAAseqgrMVcLRAAr9EgpNZXRlbyBNYXJlGggz9ra7Yc-AvCgBUhMI5LbvwOyctQIVSmDMCh3VTQDk&hl=it&kw0=Il+Meteo&kw1=Meteo+Mare&kw2=Meteo+Webcam&kw3=Meteo+Neve&okw=Meteo+Mare


La tua email invia

Newsletter

Inserisci la tua email per iscriverti alla nostra newsletter

News

 2 ore fa
Pomigliano d’Arco si prepara al Carnevale

 7 ore fa

Il Teatro: Malastrada

 14 ore fa

Calcio, Serie A: i risultati della ventitreesima giornata

 18 ore fa
Breanna e JJ Watt sposi per un giorno

 22 ore fa
Celebrata la Giornata della vita

 1 giorno fa
Calcio: in campo per la ventitreesima di campionato

 1 giorno fa
Non è bello ciò che è bello: l’agenzia per modelli brutti

 1 giorno fa
Diritti negati e libertà: parte la rassegna “A Corto di Donne”
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1. E sbatti il mostro in prima pagina 6 commenti

2. Sul commento di Erri De Luca sulla qualità della vita a Napoli. 5 commenti

3. ‘O fucarazzo ‘e Sant’Antuono 4 commenti
4. La camorra, la notizia che vende 2 commenti

5. Napoli da lontano 2 commenti
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SAN GIORGIO A CREMANO – Dicembre ricco di appuntamenti e con un solo

argomento principe, ovvero il lavoro, quello che vedrà impegnata sin dalla prossima domenica l’associazione

socio-culturale “Progetto San Giorgio”.

Il 9 dicembre il calendario inizia con la presentazione del libro “Che bello lavorare”, di Vincenzo Russo.

La trama si snoda attraverso il percorso lavorativo di una giovane donna vittima il mobbing sul lavoro. Dalle

prospettive di successo alle vessazioni dei superiori, fino alla retrocessione della propria posizione lavorativa,
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prospettive di successo alle vessazioni dei superiori, fino alla retrocessione della propria posizione lavorativa,

alle minacce e all’isolamento: una storia comune a tante che l’autore presenterà presso la sede

dell’associazione “Progetto San Giorgio” di via Luca Giordano, assieme al presidente Francesco Liguori.

Previsti gli interventi di Santino Mirabella, giudice presso il tribunale di Catania e scrittore, dell’attrice e regista
Carmen Femiano e dell’assessore alla valorizzazione delle Ville Vesuviane di San Giorgio a Cremano,

Giorgio Zinno. (Foto: copertina)
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4 febbraio 20130

Calcio, Serie A: i risultati della ventitreesima giornata

NAPOLI – Nel posticipo della domenica il Milan supera l’Udinese  2-1: rete di Balotelli (nella

foto) nel primo tempo, pareggio momentaneo di Pinzi nella ripresa e ancora un gol di super Mario in

pieno recupero su rigore omaggio. A nulla valgono le proteste dei friulani, i rossoneri incassano i tre
punti. Nel pomeriggio la Lazio deve arrendersi al Genoa, che prima si fa recuperare il doppio

vantaggio, a Borriello e Bertolacci rispondono Floccari e Mauri, poi a pochi secondi dal termine Rigoni

[...]

Continua a leggere →
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3 febbraio 20130

Breanna e JJ Watt sposi per un giorno

USA – Una storia nata da un video in internet che ha fatto subito il giro del mondo: Breanna e JJ Watt

sposi per un giorno. La piccola di sei anni piangeva perché ne voleva avere 25 per poter sposare JJ

Watt, il suo idolo che non riesce a trovare una fidanzata. JJ, una star Nfl (National Football League),
uno dei più famosi fra gli Houston Texans, ha visto sul web il video filmato dalla madre della bambina

in lacrime dopo aver [...]

Continua a leggere →

3 febbraio 20130

Celebrata la Giornata della vita

NAPOLI – Una passeggiata in famiglia sotto la pioggia per celebrare la vita nella XXXV Giornata

nazionale per la vita, promossa dalla Cei. Un corteo di circa 1500 fedeli guidato dal cardinale

Crescenzio Sepe ha attraversato le strade del centro storico. L’arcivescovo di Napoli ha detto: «La

giornata per la vita ci chiama a riflettere sulla crisi della famiglia». Sepe ha poi invitato a non avere

paura della vita, perché generare la vita vince la crisi’. Nel messaggio del Consiglio [...]

Continua a leggere →
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3 febbraio 20130

Non è bello ciò che è bello: l’agenzia per modelli brutti

LONDRA – È proprio il caso di dire: la bellezza non è tutto. Anzi, alcune volte può essere un ostacolo

per emergere in questa società. Ne sono convinti i dirigenti di un’agenzia britannica, fondata a Londra

nel 1969 e specializzata nella ricerca di fotomodelli non proprio attraenti. Donne e uomini obesi,

persone dal sorriso dietro cui si nascondono denti rotti oppure che portano occhiali a fondo di

bottiglia. Per essere reclutati basta avere un aspetto fisico da cui emerga qualche [...]

Continua a leggere →
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3 febbraio 20130

Eventi a Castel Capuano: si parte giovedì 7 febbraio

NAPOLI – Sarà presentata mercoledì 6 febbraio alle 11.30 nella sala Nugnes del consiglio comunale,
in via Verdi 35 a Napoli, la rassegna teatrale Eventi al Castello: Processi nella Storia e racconti dalla

Vicaria.  L’iniziativa, curata dall’associazione Lo Sguardo che Trasforma e dalla Cooperativa Sire, con

il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, nasce anche a seguito di alcuni

incontri tra questi soggetti e la Fondazione Castel Capuano. Il progetto, che partirà giovedì 7 febbraio

proprio nel castello, ex tribunale di Napoli, si [...]

Continua a leggere →

1 febbraio 20130

Stop a spray per Carnevale

In alcuni Comuni del napoletano è stata vietata la vendita di bombolette spray schiumogeni e coloranti

e mortaretti fino al 12 febbraio né si potranno vendere farina e uova ai minorenni. Il sindaco di Torre

del Greco Gennaro Malinconico in un’ordinanza ha bandito quelli che definisce oggetti finalizzati «…a
molesto scherzo carnevalesco». Imposto anche il divieto di vendita su «…  di quant’altro possa

arrecare molestia”, pena 500 euro di multa». (Fonte ANSA)

Continua a leggere →
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29 gennaio 20130

America’s Cup 2013

SAN FRANCISCO – Le gare per la Coppa America, il più antico trofeo sportivo internazionale,

tornano per la prima volta dal 1995  nelle acque degli Stati Uniti . Nella prossima Summer of  Racing 

si disputeranno le competizioni tra catamarani con vela ad ala con equipaggi composti da campioni

come Ainslie, Barker, Kostecki, Peyron e Spithill, tutti vincitori della Coppa America e di medaglie

olimpiche. La baia di San Francisco è un anfiteatro naturale tra i più belli al mondo, ideale [...]
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29 gennaio 20130

Girolamini: 6 arresti

NAPOLI – Svolta nelle indagini per la sottrazione di numerosi volumi antichi nella Biblioteca dei

Girolamini: si sospetta un’organizzazione ramificata in più parti del Paese. I Carabinieri del Reparto

Operativo hanno eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Napoli nei confronti di

soggetti accusati di associazione a delinquere finalizzata al peculato, alla falsificazione ed alla

ricettazione di migliaia di volumi antichi. Gli arresti sono stati eseguiti a Genova, Napoli, Ozzano
dell’Emilia (BO), Porano (TR),Santa Maria Capua Vetere [...]

Continua a leggere →

29 gennaio 20130

Tassa sui turisti di un euro

POMPEI – L’Amministrazione della città ha deliberato l’applicazione di una tassa d’ingresso turistico

per l’ammontare di I euro a visitatore. Una scelta resasi necessaria per i tagli del Governo sui bilanci

comunalie per evitare aumenti delle tasse locali. Con questo ulteriore introito si potranno inoltre

migliorare le precarie condizioni dell’area archeologica. (Foto: web) (Fonte Italia Notizie)
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28 gennaio 20130

Solidarietà alla squadra antiracket di Quarto

«Esprimiamo la più sentita vicinanza e solidarietà alla squadra antiracket di Quarto, vittima

dell’ennesimo raid». Così la Fondazione Polis della Regione Campania per le vittime innocenti della
criminalità e i beni confiscati in merito al furto di trofei, coppe e targhe conquistati dalla squadra

confiscata al clan Polverino. «La Nuova Quarto Calcio per la Legalità dà tremendamente fastidio alla
camorra, perché la colpisce nei propri interessi. Al pm Ardituro, a Luigi Cuomo e a tutti i sostenitori di
questa bella [...]
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23 gennaio 20130

Circumvesuviana: tornano in vendita gli abbonamenti Unico

NAPOLI – Dopo uno stop durato alcuni mesi, da oggi tornano in vendita gli abbonamenti mensili di

Unico Campania in tutte le stazioni della Circumvesuviana. È  quanto annuncia un comunicato esposto
dall’Ente autonomo Volturno nelle diverse fermate della rete ferroviaria. «Dalla data odierna, inoltre –

si legge – potranno essere presentate, secondo la normativa vigente, le richieste di nuovi abbonamenti
annuali e le richieste di rinnovi degli stessi. Si precisa, infine, che il termine ultimo per la presentazione

delle richieste [...]

Continua a leggere →

23 gennaio 20130

Maltempo: continua l’allerta in Campania

NAPOLI – L’attuale condizione meteo con forti precipitazioni persisterà sul territorio regionale almeno
fino a domani sera. Ad annunciarlo, la Protezione civile della Campania. In particolare, si legge in una
nota, si evidenziano possibili criticità in ordine a fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico legati

alle piogge abbondanti. L’assessore regionale alla Protezione civile, Edoardo Cosenza, raccomanda
alle autorità competenti il «monitoraggio della regolare tenuta del reticolo idrografico e la vigilanza delle

aree a rischio frana e colata rapida di fango [...]
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21 gennaio 20130

A Bagnoli continua il monitoraggio

NAPOLI – Il pozzo di prova scavato a Bagnoli, a Napoli, come prima parte del progetto Deep drilling
verrà usato in futuro per posizionarvi strumentazione necessaria a monitorare il sottosuolo e i rischi

legati ai Campi Flegrei. Ha detto il direttore dell’Osservatorio Vesuviano Marcello Martini
commentando i risultati della prima trivellazione che si conclusa: «Lo scavo a 502 metri di profondità
sta dando informazioni su eruzioni». (Fonte foto:web) (ANSA)
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19 gennaio 20130

Guardie Ambientali d’Italia in azione

MASSA DI SOMMA – Nella serata di Giovedi 17 Gennaio gli agenti delle Guardie Ambientali
d’Italia diretti dal Comandante Cap. Luigi Benitozzi hanno annientato nei pressi della Villa Comunale

l’accensione del tradizionale falò della festività di Sant’Antonio Abate. Le guardie ambientali si sono
subito rese conto che la catasta cui stava per essere dato fuoco era composta da materiali che
bruciando sprigionano fumi tossici, quali plastica, metalli vari, ferro. La cerimonia del falò è una pratica

molto diffusa, e diventa [...]

Continua a leggere →

18 gennaio 20130

Girone e Latorre: caso affidato al tribunale speciale

NEW DELHI – Venerdì 18 gennaio la Corte Suprema si è pronunciata sulla giurisdizione del caso che
coinvolge i due Fucileri dell Marina Militare Italiana. Il responso è stato comunicato in mattinata. Dopo

una breve licenza natalizia, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone rientrarono ai primi di gennaio in
India, dove sono detenuti dal febbraio scorso per il presunto omicidio di due pescatori. I due Fucilieri

della Marina Militare Italiana, facevano parte di un team formato da militari altamente specializzati
impegnato [...]
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18 gennaio 20130

Uno scatto per … San Ciro

In occasione dei festeggiamenti del Santo patrono di Grottaglie (TA), Portici e Marineo (PA), San
Ciro Medico e Martire, la Pro Loco di Grottaglie ha organizzato  su Facebook un concorso

fotografico aperto a tutti. Chiunque potrà pubblicare la sua foto del Santo sulla pagina dell’evento
http://www.facebook.com/events/301895533264896/ Il concorso Uno scatto per San Ciro, alla sua

prima edizione, premierà la fotografia che riceverà più “Mi Piace”. Le foto potranno esser postate dalle
12.00 di mercoledì 30 alle 23.45 di giovedì 31 [...]
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14 gennaio 20130

V edizione del Festival del Teatro Amatoriale

NAPOLI –  Martedì 15 gennaio comincia  la V^ edizione del “Festival del Teatro Amatoriale”,
organizzato dal Teatro Totò e patrocinato dalla F.I.T.A. di Napoli. La prima compagnia a salire sul

palco del teatro Totò sarà quella de I Centoquindici con il testo Le gioie del matrimonio. Si prosegue il
12 marzo con La sfortuna non esiste interpretato dai Fatti di Teatro e poi il 20 aprile con il Cral P.O.

San Paolo A ruota Libera protagonista della commedia ’O mistero [...]

Continua a leggere →

14 gennaio 20130

VI Edizione del Premio Bruno Lauzi

ANACAPRI – Ritorna il Premio Anacapri Bruno Lauzi – Canzone d’Autore, giunto ormai alla sua

quarta edizione. Il Premio, ideato e diretto dal giornalista Roberto Gianani, è un’opportunità di grande
interesse per il mondo della canzone d’autore. I finalisti avranno, infatti, la possibilità di interpretare il
loro brano inedito dinanzi ai critici, agli esperti del settore, ai giornalisti della televisione, delle radio e

della carta stampata nell’incantevole Piazza San Nicola. Dal 2010 ad oggi, il Premio Anacapri Bruno
Lauzi – Canzone [...]
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11 gennaio 20130

Harmont&Blaine, made in Naples

MILANO- Venerdì 11 gennaio è stato inaugurato  il nuovo showroom di Harmont&Blaine in via

Tortona. Le nuove collezioni autunno/inverno 2013-2014 sono tutte esposte nella nuova casa del
bassotto, la seconda dopo la sede storica di Napoli. Harmont & Blaine ha chiuso il 2009 con una

crescita del 24% sul 2008 ,e nell’ autunno -inverno 2010/2011 ha fatto registrare un +11% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente;  nel primo semestre del 2012 ha fatturato  28,4 milioni di
euro, circa il 10% [...]
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10 gennaio 20130

Il New York Times promuove Napoli

Il NY Times, nelle pagine dedicate ai viaggi, invita i suoi lettori ad andare a riscoprire il capoluogo

partenopeo. La giornalista Ingrid K. Williams, scrive: «È vero, conosciamo il capoluogo partenopeo
per fenomeni di corruzione e criminalità, sia piccola che organizzata», ma aggiunge «il cambiamento è in

corso. Chi vuole programmare una visita a Napoli sarà ricompensato dalle virtù di questa città». Il
sacerdote anticamorra Don Aniello Manganiello ed il comissario regionale dei Verdi Ecologisti
Francesco Emilio Borrelli hanno dichiarato congiuntamente: [...]
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