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Sabato all'ex Carcere Borbonico con l'inviato di Striscia Luca Abete

Ad Avellino motori accesi per il suo campione Vittorio Iannuzzo
Il campione presenterà la BMW S1000RR e la prossima stagione nel Mondiale Superbike nella sua
città natale

 
Ad Avellino stanno per accendersi i motori della nuova BMW S1000RR. L’irpino Vittorio Iannuzzo è già sulla
griglia di partenza. Dopo l’annuncio ad inizio mese, in occasione del MotoShow di Bologna dove il Team Grillini
ha presentato la nuova BMW S1000RR con una nuova livrea che sarà pilotata proprio dall’ex Campione
Europeo SuperStock 1000, Iannuzzo presenterà la moto e la prossima stagione nel Mondiale Superbike nella
sua città natale. Sarà grande festa per la manifestazione, patrocinata dalla Provincia di Avellino, nel corso della
quale il presidente della Provincia, Cosimo Sibilia, l’assessore provinciale al turismo, sport e spettacolo,
Raffaele Lanni, ed il presidente del Coni provinciale di Avellino, Giuseppe Saviano, premieranno il rider
campano per il risultato raggiunto nello scorso campionato, il nono posto nel Mondiale Supersport in sella alla
Triumph Daytona 675.

 
L’appuntamento è per il 22 dicembre 2012 alle ore 17.00 presso la sala blu dell’Ex Carcere Borbonico di
Avellino. Presente all’evento, l’inviato campano di Striscia la Notizia, Luca Abete  per dare sostegno a Vittorio
Iannuzzo in vista della prossima stagione.

 
«Quello di sabato prossimo – dice Iannuzzo – è un evento a cui tengo tantissimo. Sono molto legato alla mia
città natale e quando il mio manager mi ha parlato di quest’ipotesi, ho accettato subito con entusiasmo dando il
massimo contributo nell’organizzazione. Mi onora poi il fatto che quest’evento sia stato voluto con forza dalla
Provincia di Avellino».

 
Entusiasta anche il manager del pilota, Ciro Troncone , attivissimo nel mettere in piedi l’intera organizzazione
della manifestazione: «Siamo lieti e orgogliosi di portare la Superbike ad Avellino, che rappresenta insieme alla
MotoGp, il massimo campionato del mondo. Quello di sabato è un appuntamento importante, speriamo che la
città ricambi, come d’altronde ha sempre fatto nel corso degli anni, con lo stesso entusiasmo che noi stiamo
mettendo nell’organizzare questo evento».
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Al via il bando per i finanziamenti alle piccole sale
cinematografiche

Il bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, rivolto a strutture che posseggono da uno a quattro
schermi e ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti per l’innovazione delle tecnologie di video trasmissione
cinematografica

Truffa aggravata: arrestato consigliere regionale del Pdl

La procura di Napoli, che ha acquisito decine di faldoni, ha ordinato una serie di perquisizioni che sono tuttora in atto. I
magistrati avrebbero iscritto nel registro degli indagati per concorso in truffa, un commercialista e un ex capogruppo in
consiglio regionale

“Un voto: 100.000 aiuti concreti”: ben 4 le associazioni
napoletane in gara per la solidarietà

Le carte saranno distribuite da UniCredit a clienti e non clienti che potranno così collegarsi al sito www.ilMioDono.it per
esprimere la loro preferenza inserendo il codice assegnato

Musica per combattere la Sla, grande concerto a Montella

“Musica per Amare" è il nome dello spettacolo che si terrà questa sera, presso il cinema - teatro "Fierro" di Montella. Una
serata dedicata alla buona musica e alla solidarietà, aspettando il Natale. Il ricavato infatti, sarà interamente devoluto a
favore di Aisla

Profezia Maya, la prima vittima è il Teatro Gesualdo di Avellino

Il Teatro comunale di Avellino è la prima vittima della profezia Maya. Annullato il concerto del tenore Piero Mazzocchetti,
previsto per domani 21 dicembre e sabato 22 al “Carlo Gesualdo” e dedicato proprio alla prevista fine del mondo.

Arte presepiale, Marcello Aversa su Rai Uno

Sarà Marcello Aversa, maestro ceramista di Sant'Agnello, specializzato nella realizzazione di presepi di terracotta, a
spiegare agli italiani quest'arte antica. Lo farà venerdì 21 dicembre nel corso del programma di RaiUno, Uno Mattina.

Turismo in Campania, De Mita: «Giffoni modello vincente»

Sistema turismo in Campania: innovazione, economia, futuro”: è questo il titolo del workshop territoriale promosso
dall’assessorato al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania, in collaborazione con l’Ept di Avellino, in
programma per domani, venerdì 21 dicembre, con inizio alle ore 17.00

Mayamania, domani i locali del centro storico di Avellino
ironizzano sull'Apocalisse

Mancano poche ore al fatidico 21 dicembre 2012 indicato dai Maya come giorno dell’Apocalisse. Secondo la profezia è
questa la data dell’evento epocale che dovrebbe investire il nostro pianeta. Ed ecco che impazza la Mayamania. anche ad
Avellino.

Natale, idee regalo all'enoteca “Go Go”

È iniziato il countdown delle feste natalizie. Gli inviti a cena e pranzo non mancano e quale dono migliore di una buona
bottiglia di vino o liquore? Prodotti ricercati e raffinati vi aspettano alla nuova enoteca “Go Go” di Torrette di Mercogliano.

Giovani, immigrati, donne: la Provincia di Avellino fa richiesta di
finanziamenti per tre progetti

Sceglie di investire sui giovani, sugli immigrati, sulle donne l’Assessorato alla Formazione e al Lavoro della provincia di
Avellino, guidato dall’assessore Giuseppe Solimine

Pompei, in arrivo 6 milioni per salvare l'area archeologica più
importante della Campania

Sei milioni di euro per riqualificare e salvare uno dei nostri tesori più importanti: gli scavi di Pompei. Questa mattina il
ministro per Coesione territoriale, Fabrizio Barca, in visita all'interno della più antica area archeologica campana ha dato
l’annuncio.

"Enzo Avitabile Music Life": ecco il film sull'artista e su Napoli da
premio Oscar

Dopo la poiezione del film documentario seguirà un breve dibattito che vedrà la partecipazione di Enzo Avitabile, il
produttore Davide Azzolini e il sindaco di Summonte Pasquale Giuditta
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Vineria "Antica Corte"
I titolari della vineria
“Antica Corte”, che 8 mesi
fa hanno costituito
l'omonima società, sono
due irpini doc. Si tratta di...

Giuseppe De Nicola
Amministratore unico di
Public Image e Vice
presidente del Gruppo
Servizi Innovativi e
Tecnologici Confindustria
Salerno Public...

Sabato Russo
La Ecosistem S.r.l opera
nell'ambito del recupero dei
rifiuti, in particolare l'attività
prevalente dell'azienda è
costituita dal...

L'Angolo delle storie
Uno spazio colorato e
accogliente dove
immergersi nella magia dei
libri, sfogliarli e sceglierli.
Nel centro storico di
Avellino,...
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