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Gruppi
monocellulari,
i 5 Stelle:
«Ci guadagna
chi li guida»
servizio a pagina 2

Campobasso
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Primo Piano Molise

@Primo Piano Molis

Piano neve flop,
il Comune
dimentica la zona
industriale

CAMPOBASSO. Aziende
e commercianti sul piede di
guerra: il piano neve del Comune ha fatto flop soprattutto nella zona industriale.
servizio a pagina 5

Termoli

Scuole chiuse in città:
i primi fiocchi
regalano agli studenti
un giorno di riposo
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Gli industriali vedono la ripresa:
«Ci sono segnali positivi»
Parterre di big all’assemblea di Pozzilli: oltre al capo degli imprenditori Boccia anche il ministro
De Vincenti e il sottosegretario De Caro che promettono «attenzione per il Mezzogiorno»

servizio a pagina 19

Emergenza maltempo. Iorio incalza: «Frattura dichiari lo stato di calamità e intervenga finanziariamente»

Oggi ripartono i treni, ma a singhiozzo
A Palazzo D’Aimmo un’altra settimana di ferie
Previsti solo cinque convogli, il resto delle corse con i pullman sostitutivi
E i consiglieri regionali ne approfittano per prolungare le vacanze natalizie
CAMPOBASSO. Ripartiranno cinque treni, sei considerandone uno che però da Napoli si
ferma a Vairano. L’emergenza
maltempo continua a tenere in
scacco il Molise. E i consiglieri
regionali ne approfittano per
prolungare le vacanze natalizie.

Disagi nel Cratere e nel Fortore

Senz’acqua e luce da quattro
giorni, residenti allo stremo
servizio a pagina 11 e 23

servizi alle pagine 2 e 3

Congelata la liquidazione

Tra Baronissi e Pellezzano

Emergenza maltempo,
Zuccherificio, i lavoratori:
«Sul lastrico e abbandonati» il Campobasso va in ritiro
I rossoblù si allenano in provincia di Salerno

TERMOLI. La neve raggiunge anche la costa regalando un paesaggio davvero
inedito. Oggi scuole chiuse
in città e in altri comuni.

TERMOLI. Un’altra tegola
sulla testa dei lavoratori dello
Zuccherificio: hanno appreso
che non percepiranno la liquidazione di fine rapporto. E
per la mobilità devono aspettare almeno 40 giorni: «Siamo sul lastrico».
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Per spazi pubblicitari

Verso Civitanova

Agnone, Del Grosso
non teme la sosta
forzata: «Ci siamo
preparati bene»
servizio a pagina 25

CAMPOBASSO. L’impossibilità di trovare un terreno
di gioco per gli allenamenti
spinge il Campobasso ad
andare in ritiro. I rossoblù
lavoreranno fino a venerdì
in provincia di Salerno.

Europea 92, Santin
prende il posto
di Ginanneschi
come laterale

servizio a pagina 24
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