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gli ìrnpiilnti cìrijdolro ql,i riap"e"
Sabato I'ippodrorno riapre con il Freccia d'Éuropa. l-.'assessore Panini: "Aitrove

<Rilancio di Agnano esempio Pel'lacifib>
Il presidente del consorzio
D'Angelo: nSialro stati
testa,rdi e vincenti>
=

rncrìo vent'anni.
lsabato sarà una giomata dan'eI, spt'ciale - hil ribadito l'assessore al-

:

Gaettno

r;rententare I'occttpazione, Consiglio
corrunalee ulfi cio Patrimoniodaranno ure;to via libera ad un bando europe,ì rhe assq.mcrit ln strutlura per al'

Borrelli

losport lornrnasielli-pernoicheab"

bidlno listu ponare i cavalli in tunp,en '
ziale claj lavoratori esasperaó' I'elaiirrif"iì'tif"àmegioOi A8narìo pnòes- irorazione in tenrpi breri di ungara di
.,,," ,lt*nrulòì:e, la tíni di Napoti appalto clrc cotnpendiasse le esig€n'
'rrrfro.f"no.L'i
fiuoceronadall'emo- zè ii runi è stata possibile Srazie al larr*" Èi"ttuiol D'Ancelo, presidente voro concertato tra ì ne assessorati''
*ttínisaàzione rtet- Alìa conferenzt in comttne' n:oltoafà"li*iicli;il
in qualirà di
È ;rr,;;:i;;;i P;iienopei stl", in follaril, sono irrteruenuti
'
J"Ua .ont"renia in Contu' 'arniti diAgnano tra gli aluiglianori
"tri.,r:iiro
u. àou" è stata oresentata lr giomata di urr "Postò al Sole" Gennano BellaJi.ion"rnttn dell'inlpianto-tlegreo, t'ia e Nfatzio Holìorrto e la cantatìte
C'erano anche due
pt*úip"i*rt",t.on la disputà
- del i\lonica Sarnelli'
bambini,.fiEli di un dipenFieccia<i'Europa..unmiradente dell'ipPodromo. (Ho
.ofÀ'f.itotnó alla vità di
l-'i

mrreno dcl Cotnune, tlei

lavorato-

,l".iLe[ii"J;",li,"icheharesopos-

chiestoio-hadettoD'Angelo - al padre di ponarli' in
rapptesentanza dei bimbi

il*norfioipi"gotoD'Aneúi,, - r".o poi"iblle

innati- -

lìn. J.ffI i.tiotaaecine
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"::,,"m:nl"f*f* fl?Polèt€lflo i:iliì;Lîjffi"l;:',.1"1il::
dre ché rnì'ha daro la

roro. Abbimo ridaÎo una

forza

spÈIdnza:eccodiquestoso(osoiteD
nolìeroerìngrazioisoci,rut-it l*^';o
ti napoletani, che hanno
llìIji"""
ll5uittu
condirisoconlneque$taavJr
i,litanorazione e il 1 3 ottobre ventura". Tra i più aftivi soci
dei fraelli Pierluigi, Luca e
ncilJspirirocivicoOiquanti .MarcoD'Algelo,in.primafiìofteqùenteranno:*Pàrpulac'èMicheleGiugliano{gli
lzia àovrÈr sembrue non
Arìtonio S,omma, Aldo N'tialtri
sono
quello
di
nra
t;ippoAromo ai f.fopoli,
gliaccio, Massimo Torchia-e il proLugano".
--"ùano,.,n
di V-ileme ErrcGio.rdano)

àioroseqrireinun'imDresa
aitîciùsirna".Uniprròdromobelloenasnueùie,pro,rrpn,,lì'Aneelà..6uaon6-r*un

b"n" prezioso

recupe-

órieÎfl rio

ratofr lacina,unapròvaconcrerad-el-:Hill;!:**r:tl,lg;'.t""5f,fi
la Nalnli che riparte, secondo I'asses
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Sandro

puciro

Surl", còn Faúma rrona che

lff :t;
wa

.,iiilli,i""riiiii,iiii9:r,J-;,il;ilil#j*""î"*"n$1",'j"r'lH"#5",,1;

la

toFucito - sno Ptevisîe almelo ven- :ì#tÈ';É;;;i;;"'del
miticó'Vad glomate di trutzlone puDuilca', or- renire, al ouale sara dedicato un musponibilÍ per spetÎacoll _Kemlesse seo. Illichile Giueliano ha ribadiro
sportive,fiere,nteenng,"Stlmocele- che si sîanno face-ndo'miracoli" in
brmdo oggi un wento cinadìno - na vista della riaperura e ha fano appeldero l'asessore Panini - che ha ri- hatcomuneîffinchésistemiallamea"uusuto
svolti nazionali. I\lenúe in altre città ;iililil;ggi;;it.inó,
*
rìli ippodrollri chiudono, qtri si apre taiiebìrchr.
Poliirna nuova fas.llministerodelle
Nlanm ancora trn piccolo rna imdcheAgricoledowàrcnemecolìtoas- oonnnte tassello per la riapenua
semantoaNaoolinumerotgiorna- àell'ippodromo: il ccnificato di
t" "d i .or."". Pini ni ha ricordàto che flsibiiiià. Lo ha detto filigliaccio chieI'anuafto annualeè una fase transito- déndo rur interuento dell'assessore
riariella quale hanno trovato spùio Tommasielli.
fnipFoou:ÉileFrsEfivari
sesanta lavoratori part-time. Per in-

LadirigenzallpresldeúteD'AngelcèinbassoisocìilEwF'lr'iÍ'-!qr:I'ri\
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