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stamane gli interrogatori
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In Molise non acquistabili separatamente

Rissa tra immigrati,
coinvolta una bimba
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ALLA STAZIONE DI TERMOLI

Schiacciato dall’auto che stava
riparando, 48enne perde la vita

Inutili i soccorsi, l’uomo lascia la moglie. Il sindaco: gran lavoratore sempre disponibile con tutti

La tragedia in contrada Colle Matteo a Ripalimosani, Carlo Sollazzo è morto
nel capannone dell’azienda agricola di famiglia. Sulla dinamica indaga l’Arma

IL PUNTO VIABILITÀ

Contenzioso risolto,
riparte il cantiere
sulla Fresilia

“Briò Shop”
D’Appollonio
raddoppia e apre
cinque drugstore
VENAFRO. Due in Moli-
se, uno nel Lazio e due a
Milano. Entro il 2019, 30
nuovi punti vendita “Briò
Shop” by D’Appollonio.
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VENAFRO

Carrese, 
spiragli dalla
commissione

PORTOCANNONE. La
commissione ha fornito un
elenco di prescrizioni.
Adesso servono le risorse
per realizzare le modifiche
richieste.
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PORTOCANNONE

Giunta, ipotesi quattro assessori: Cavaliere,
Cotugno, Niro e per la Lega decide Salvini

CAMPOBASSO. Circolano
le prime indiscrezioni sulla
formazione del nuovo esecu-
tivo regionale. Toma potreb-
be partire con una giunta a
quattro, affidando l’agricol-
tura a Cavaliere, turismo e
cultura a Cotugno, i lavori
pubblici a Niro e le attività
produttive a Romagnuolo.
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RIPALIMOSANI. La dina-
mica di quanto accaduto in
contrada Colle Matteo è al
vaglio dei Carabinieri. Carlo
Sollazzo stava lavorando sot-
to la sua auto che, per cause
in corso di accertamento, gli è
finita addosso e lo ha ucciso.
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CAMPOBASSO. Gover-
no, cauto ottimismo della
deputazione parlamentare
molisana 5S. «Sono fidu-
cioso - dice Federico - che
per il bene del Paese si tro-
verà un accordo».
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PALLANTE A PALAZZO D’AIMMO. LE NOVITÀ SULLE DELEGHE

Toro nel pozzo,
estratto e salvato 
dai Vigili del fuoco

VENAFRO
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Nuovo percorso
al punto nascite,
parti più sicuri

ISERNIA
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L’evento

Vernissage per le Universiadi 2018, 
i Cnu sono pronti a colorare il Molise

CAMPOBASSO. Presen-
tazione ufficiale, ieri matti-
na, per i campionati nazio-
nali universitari che torna-
no a essere ospitati dal Mo-
lise. Non solo sport, ma an-
che tanti eventi collaterali
nella dieci giorni di gare. 
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Dieci giorni di emozioni sportive ed eventi collaterali in tutta la regione

L’organigramma

Campobasso,
ecco come sono
ripartite le quote:
il 55% alla DL
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L’addio

D’Ottavio lascia
l’Agnonese:
«Devo fare 
spazio ad altri»
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