
Anziana investita, oggi 
l’interrogatorio dell’infermiera
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Una termolese racconta: ho visto
quell’uomo sporgersi nel vuoto 
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LA TRAGEDIA DI FRANCAVILLA

Sfide interne e malumori
Parte la XII legislatura

Il governatore Toma ha convocato la maggioranza per stamane, prima della seduta di insediamento del Consiglio

Ieri nuova riunione fiume dell’esecutivo per arrivare a un riequilibrio delle deleghe
Lunga discussione, per Forza Italia al tavolo si sono alternati gli assessori e Tartaglione

LE VERTENZE SANT’AGAPITO

Cremazione,
impianto bocciato
dai cittadini
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Giovanni Colozza,
il pedagogista che
disse no al fascismo

CAMPOBASSO. Era nato
a Frosolone nel 1857 Gio-
vanni Antonio Colozza,
morì esattamente 75 anni
fa. Fu uno dei più accredi-
tati pedagogisti della sua
epoca e rifiutò di giurare
fedeltà al regime fascista.

servizio a pagina 7

LA STORIA

In piazza i gazebo sul ‘contratto’
Trovato il premier, Di Maio 
e Salvini pronti a governare

servizi alle pagine 2 e 15

CAMPOBASSO. In questo avvio di legislatura di sicuro non
ci si annoia. La seduta di insediamento del Consiglio regiona-
le è in programma per stamattina alle 11. Prima il governato-
re incontrerà i consiglieri di maggioranza perché i nodi da
sciogliere non sono pochi. L’ultimo rebus in ordine di tempo
è quello legato al riequilibrio delle deleghe dei suoi assessori
chiesto da Cotugno e Niro. Ieri un lungo conclave in via Ge-
nova.

servizi alle pagine 2 e 3

DECISIONE ATTESA PER DOMANI

E per il quinto posto in giunta
torna in pole Luigi Mazzuto
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CAMPOBASSO. Gli ex
operai di Gam e Zuccheri-
ficio, ma anche i sindacali-
sti della Cgil e della Flc.
Per l’avvio della XII legi-
slatura in tanti presidieran-
no Palazzo D’Aimmo: le
vertenze rappresentano un
promemoria per la nuova
classe dirigente.
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Campobasso,

cassonetti

‘saccheggiati’

dai migranti
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CAMPOBASSO. La voce è
tornata a farsi insistente e tro-
va conferme ufficiose in am-
bienti vicini al presidente
della Regione. Matteo Salvi-
ni si sarebbe fatto sentire di
nuovo e più chiaramente: in
giunta, per la Lega, dovrebbe
entrare il coordinatore Luigi
Mazzuto. La nomina del
quinto assessore è attesa per
le prossime ore, già domani.

PORTOCANNONE

Carrese, le associazioni chiedono
un rinvio «per salvare le stalle»

P O R T O C A N N O N E .
Avrebbe dovuto svolgersi
nella giornata di oggi ma, co-
me è noto, neanche la Carre-
se di Portocannone si terrà.
Le associazioni, però, ci pro-
vano ancora. Chiedono il rin-
vio della corsa 2018 a nuova
data,  tra giugno e luglio, con
l’obiettivo di salvare la tradi-
zione ed evitare la chiusura
delle stalle per sempre. 
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AL QUIRINALE NEL POMERIGGIO

Si attende una risposta da De Laurentiis

Di Cristinzi: «Il Napoli può
riportare il Molise tra i prof»
CAMPOBASSO. Le
squadre B volute da Costa-
curta opportunità anche per
il Molise? Di Cristinzi ne è
convinto: il Napoli riserve
può scegliere Campobasso
come base, a patto di avere
lo stadio a norma. 

alle pagine 22 e 23

L’opportunità nasce con le nuove squadre B

C unica nel futsal

Nuovi format
per i tornei 
giovanili e per
il calcio a 5

alle pagine 22 e 23

Cnu

Le prove di
atletica
incoronano
il Cus Milano

alle pagine 26 e 27


