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Orgoglio ad Afragola, visto che Vincenzo Ferrara, dodicenne del posto, �gura tra i vincitori
della XIV-XV edizione del concorso nazionale di poesia e narrativa “Talenti Vesuviani”, con la
premiazione in programma nella biblioteca di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, alle 10 di
domenica prossima. Il giovane, che ha scritto la poesia intitolata “Un brutto virus”, si è
aggiudicato il premio dedicato al tema della legalità. Esso consiste in un concorso letterario a
tema libero e prevede ben 7 sezioni tra poesia e narrativa edita.
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ARGOMENTI SIMILI:

Pertanto, il poeta e scrittore Vincenzo Russo, ideatore dell’iniziativa, ha così commentato:

“Ho sempre creduto in questo evento attraverso il quale, realizzo un mio sogno: quello di
coinvolgere scrittori, istituzioni, forze dell’ordine e magistratura in un sereno confronto, che
abbia come obiettivo unico la difesa della democrazia, della libertà e dei diritti umani”.

Inoltre, ai 40 premiati, verrà donato un manufatto artigianale creato apposta per l’occasione.
Mentre le opere vincitrici, saranno pubblicate in un’antologia dal titolo “Io sono contro le
Ma�e”.
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Attimi di paura a Torre del Greco, dove questa notte è stata rinvenuta un’auto Citroen C3
avvolta dalle �amme. La vettura era parcheggiata in via Cappuccini, arteria che collega la
Circumvallazione con la zona del centro cittadino. Tuttavia, il rogo ha interessato anche
l’insegna di un negozio di elettronica. Indagano i carabinieri della Compagnia torrese, che non
escludono alcuna pista.
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I carabinieri della Stazione di Somma Vesuviana, sono intervenuti presso un’abitazione di via
Scotola per la segnalazione del proprietario, che si è trovato un uomo dal volto coperto in
casa. In particolare, Eugenio Di Maio, 34 anni il prossimo aprile, è stato arrestato per
violazione di domicilio. Tuttavia, non sono ancora chiare le sue motivazioni, ma sappiamo per
certo che l’uomo, ha iniziato a lanciare delle pietre contro la casa, nel tentativo di fuggire.

Pertanto, l’uomo è stato bloccato dai carabinieri e sottoposto ai domiciliari nel suo
appartamento di Brusciano.
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Prende sempre più largo in Italia, la cosiddetta truffa della tessera sanitaria, l’ultima trovata
dei no vax per ottenere il Green Pass senza vaccinarsi. In particolare, i Nas hanno sospeso una
cinquantina di punti tampone, poiché hanno riscontrato operazioni irregolari
nell’inserimento dei risultati dei tamponi nel sistema del Ministero della Salute.
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Tuttavia, la truffa è stata realizzata all’insaputa delle farmacie, le quali se riscontrano la
positività al virus del soggetto che si sottopone al tampone, la registrano sulla tessera
sanitaria esibita, senza controllare l’identità. A quel punto, la persona positiva va in più di una
farmacia, facendo molteplici test che fa poi registrare su diverse tessere sanitarie di persone
non contagiate, ma che risultano aver avuto il Covid e quindi, nella possibilità di ottenere il
Green Pass senza vaccinarsi.

Pertanto, le veri�che a campione da parte dei Nas sono avvenute in Lombardia e Liguria e a tal
proposito, il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, ha così affermato:
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[VIDEO] Rissa in un lido di Giugliano.
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