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Fanelli serra 
le fila e chiama 
a raccolta i
suoi: rinnovate
le tessere  

L’assemblea dem

servizio a pagina 3

Totaro segue Leva
e si dimette da 
capogruppo del Pd 
CAMPOBASSO. Al debutto dei Democratici

e Progressisti ieri a Roma c’era anche France-

co Totaro, che non rinnoverà la tessera del Pd. servizio a pagina 3

Frana sulla SS 645,
strada impraticabile 
La rabbia dei sindaci 
TUFARA. Il sindaco Pozzuto si fa portavoce

della rabbia dei cittadini che ogni giorno per-

corrono quel tratto di statale maledetto. servizio a pagina 10

Cuoco molisano accoltellato a Melbourne
Il 24enne è in Australia per motivi di lavoro, non è in pericolo di vita. Su Fb ha postato una foto per rassicurare i genitori 

Luigi Spina è stato colpito mentre cercava di difendere una donna aggredita da uno sconosciuto:
subito trasportato in ospedale, il giovane di Bojano è stato sottoposto a un intervento chirurgico

La polemica 

Area di crisi, 
Petraroia incalza 

la giunta Frattura: 
ritardo inspiegabile   

servizio a pagina 2

BOJANO. Accoltellato da
uno sconosciuto a migliaia di
chilometri da casa mentre cer-
cava di prestare soccorso ad
una donna aggredita da un
malitenzionato. Non è in peri-
colo di vita Luigi Spina, gio-
vane di Bojano, protagonista
della brutta avventura. Il
24enne dal primo gennaio si è
trasferito a Melbourne per
motivi di lavoro. 

servizio a pagina 9

CAMPOBASSO. L’ex as-
sessore Michele Petraroia
incalza la giunta regionale a
chiudere l’accordo di pro-
gramma per l’area di crisi.
Non c’è ragione per perdere
altro tempo.  

servizio a pagina 5

Campobasso 

Giallo sulla vertenza
Seac, la società 

avvisa: da marzo
corse ridotte 

Coinvolti politici e dirigenti provinciali

Centri per l’impiego, nuovi particolari
sull’inchiesta: spuntano anche le minacce 

CAMPOBASSO. Bufera
sull’ex giunta di Palazzo Ma-
gno. Nel registro degli inda-
gati anche un consigliere re-
gionale accusato di minacce.     

servizio a pagina 5
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Serie D, giornata bivio per le due molisane

Campobasso a Teramo col San Nicolò
L’Agnonese nella tana della leader Fermana

CAMPOBASSO. Venticin-
quesima giornata, nel pome-
riggio, per il girone F della
serie D. Per Campobasso ed
Olympia Agnonese domeni-
ca lontano da casa: i rossoblù
sono ospiti del San Nicolò, i
granata della Fermana.

servizi a pagina 23

I rossoblù vogliono dare continuità agli ultimi risultati. Granata senza timori

Futsal serie B

Isernia, la Chami è
amica e la promozione
sempre più vicina
Altro primato negativo
per il fanalino Venafro

servizi a pagina 27

Pallacanestro

Il Globo e Dynamic,
domenica in trasferta
La Jovine a Sulmona
per la fase ad orologio

servizi a pagina 29

Macchia senza soste
Il Venafro fatica,
ma prende i tre punti
Pareggio a reti bianche
tra Isernia e Termoli

Eccellenza

servizi a pagina 25

Lo Jelsi in casa non fa
sconti: cede il passo
anche il Roccasicura
Real San Martino, tris
ai danni della Maronea

Promozione

servizi a pagina 25


