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I trattamentivannodallaradioIa bomba ecblogicadella
estesiacherisanaI'energiavi
"C&C'di PernuÍria fa ancora
paura,Una soluzionesembra
tale del paziente,
alla musicocomunquevicina da quandoi
terapiachesistemagli scompensi energetici.Il libro ri
responsabili
sonostati condanguardante
le cureèpresente
su
nati a pagarele spesedi bonifiwww.flowersoflife.it
a 18euro.
caele istituzionihannoawiato
compraMa sulsitosi possono
le analisidell'areà.Ma in quere anchealtri prodotticomeil
sti giorni è in distribuzioneil
giornale dell'associazione
"la
"Life case' (un cofanettoche
neutralizzatutte le inlluenze
Vespa"checontieneunlnchienegative)a "soli"480euro.Prosta pmprio sulla questione
prio in questigiorniintanto,si
si tratC&C,Più precisamente
ta di un'indaginesulla nuova
è conclusa
lanalisidellaparte
esternadella C&Ce per fine
occupazione
di FabrizioCappanirela bonipelletto,' responsabiledell'
annodovrebbe
aziendadi via Granzette,che
fica.Megliotardichemai,visto
operaora nel campomedico.
il ritardo consistente
rispetto
Nel giornale del gnrppo amFabrfzloCappelletto alle prime stime.(Tantissime
personeresidentinei pressi
bientalistaCappellettoè raffigurato comeun magoche fa ricevimentodi Cappelletto
nel- dello stabilimentodella C&C,
problemialle
sparirei rifiuti. all "re del rici- lo studioa Carbonera
di Trevi- daanníaccusano
claggioo
nonhapersotempo- si so.Inoltre sonopresentimolti vie respiratoriee fastidiosealleggenell'articolode La Vespa casi risolti di varÍe malattie. terazionidel ciclomestruale- Io stessogiornoin cui è stato Massirno35annilombosciatal- continuanoiragwzi de La Ve- Ma di sicuro
incarceratosi è dedicatoalla gia, Demetrio55 anni tumore spanell'articolo
pranoterapia
scrivendoaddirit alla prostatae Silvia 25 anni non sarebbero
dispostia farsi
tura un libro'. Lhttivita è visi- tumoread unagamba,sonoso. curaredal pranoterapeuta
Fa' brizioCappelletto,.
bile su www.radio.estesia.iL lo alcune delle testimonianze
EmanueleMaslero
dovesonoindicati gli orari di di guarigionepresentinel sito.
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Cominciano
a chiarirsii con- avevaapertola AssetBancadi
torni della rapina compiutaa San Marino, dal quale aveva
SanMarinocheha avutocome prelevatoi 130mila euro che
vittime un commerciante
di or- gli sonostatirapinati,attraversammarinetofrutta, Andrea Babbi, e un so un prestanome
suo amico di Rovigo,agente se.Per altrolaperturadel conBabbi,sequestra- to sarebbestatoun favorefatto
immobiliare.
to per otto ore dai rapinatori, al suoamicodi Rovigo,chene
dopoesserestatoa lungointer- erail realeintestatario,e a sua
rogatodal pm di Rimini Paolo volta quest'ultimogli awebbe
Gengarelliè statoindagatoper chiestodi aprire il contosulla
per conto
aver rilasciato false informa- bancasammarinese
zioni agli inquirenti. Dal suq di personeresidentiin Svizzera
raccontoè comunqueemerso coni qualilagenteimmobiliare
chel'uomorisultaancheamrd- erain contatto.Al di là di quenistratoredelegatodi un'azien- stocomplicatoinheccio,gli inda di eletfronicadi Solesino? quirentiriminesihannoconferUn'aziendacheperòesistesolo mato ltmpressioneche si è
sulla carta, una scatolavuota. avutafln dall'inizio,cioèchesi
Come prolrio a Solesino?È sia trattato di un sequestro
quantostannocercandodi ac- anomaloallabasedel gualecè
un'operazione
ancoratutta da
certare gli investigatori.Un 'chiarire.
contocorrenteinvece,Babbilo

