Buon NON Compleanno, Nicola
Cerzosimo
Creare “leggerezza” è solo una delle innumerevoli qualità di
Nicola Cerzosimo, che
festeggia, il suo compleanno.
Inafferrabile come una goccia, tonda e argentea di mercurio,
posta su di una diafana pagina, Nicola sa giocare con la sua
esperienza di uomo curioso, non impervio ad incursioni
improvvise di silenziose semidee, guidando l’amico/a complice,
attraverso gli enigmi del senso smarrito dell’ironia, del
sorriso, attraverso i ricettacoli, i luoghi, le immagini, le
situazioni, in cui è possibile, riconoscerlo e goderne. Festa
sia per Nicola ogni giorno, pianificata con perseveranza e
tenacia, ricercata e raffinata, questo l’augurio di Olga e
Toti, unitamente al direttore Tommaso D’Angelo e all’intera
redazione di Le Cronache del Mezzogiorno.

Centenario
Salernitana
–
L’omaggio
dell’Agenzia
Creatiwa Studio
In occasione del Centenario della Salernitana, abbiamo
realizzato un video che racconta la passione e le emozioni
della tifoseria Granata.
Qui
il
video
: https://www.facebook.com/creatiwastudio/videos/6476201889828
40/

Qui Vestuti a Voi Arechi:
prima puntata (guarda il
video)
https://www.facebook.com/lecronachequotidiano/videos/532270696
978681/

Torre Annunziata (VIDEO).
Madonna della Neve: grande
successo di presenze
https://youtu.be/-OSVfFYs3D8

Truffa da 2 milioni di euro
ad enti previdenziali, blitz
della Guardia Costiera di

Salerno: 9 arresti
Guarda il video
Una truffa per due milioni di euro ai danni di enti
previdenziali e del Servizio Sanitario Nazionale è stata
scoperta dalla Guardia Costiera di Salerno. Durante l’operazione,
scattata all’alba in varie zone della Campania, sono state arrestate nove persone e
sequestrate anche alcune imbarcazioni. L’inchiesta è coordinata dalla Procura della
Repubblica di Vallo della Lucania.

Tra le nove persone nei confronti delle quali sono state
emesse ordinanze di custodia cautelare nell’inchiesta per la
truffa agli enti previdenziali di 2 milioni di euro, figurano
anche 5 medici: uno e’ finito in carcere, assieme a quattro
armatori del Cilento, e quattro ai domiciliari. Tra loro anche
un medico fiscale. I professionisti sono tutti del Napoletano.
Inoltre, nell’ordinanza figurano anche 35 obblighi di firma
alla polizia giudiziaria per altrettanti marittimi e sono
state sequestrate otto imbarcazioni per un valore complessivo
di tre milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla Procura
della Repubblica di Vallo della Lucania ed avviate nel 2009,
hanno consentito di scoprire imbarchi fittizi di marittimi che
percepivano indennità di malattia e di disoccupazione. In un
caso, è emerso che uno degli imprenditori indagati, risultato
anche titolare di un albergo, impiegava qualche marittimo che
nel frattempo percepiva l’indennità di malattia.
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