
Rissa al centro di accoglienza,
spunta pure un coltello 
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In Molise non acquistabili separatamente

Una 47enne muore in casa,
il pm dispone l’autopsia
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PESCOPENNATARO

Sviluppo e fondi Ue,
Toma: ora si passa ai fatti

Sul tavolo dell’esecutivo in seduta oggi c’è anche la questione relativa al Cda di Finmolise

Il governatore non scende in polemica con Iorio che ha criticato la scelta dei capi dipartimento
«La discontinuità si misura sulle decisioni di merito: questa sarà una settimana di atti politici»

IL PUNTO CAMPOBASSO

Amministrative 2019
Primarie o Battista:
caos nel centrosinistra
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Gita tra amici si trasforma in tragedia
Perde il controllo della moto e cade:
inutili i soccorsi per un 42enne 
BELMONTE DEL SANNIO. Una gita tra amici appassionati delle due ruote si è trasfor-

mata in tragedia. Un 42enne di Roccaspinalveti, in provincia di Chieti, ha perso il controllo

della sua moto sul viadotto ‘Longo’ ed è caduto: inutili i soccorsi del 118 di Agnone. 
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CAMPOBASSO. Non polemizza con Iorio che ha contestato
le sue scelte sui capi dipartimento. Per il governatore Donato
Toma la discontinuità si misura sulle scelte concrete,  sugli at-
ti politici che il suo esecutivo si appresta a mettere in campo. 
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CAMPOBASSO. Sono
23mila i diabetici in Molise.
In aumento, ma si vedono
razionalizzare sempre più i
servizi. Appello di Fand.
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Corsa all’iscrizione

Lupi, servono 60mila
euro in dieci giorni

CAMPOBASSO. Il Cam-
pobasso ha altri dieci gior-
ni di tempo per sistemare
la pratica iscrizione e par-
tecipare al prossimo torneo
di D. All’appello, però,
mancherebbe una somma
molto vicina a 60mila euro. 
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Finora l’unico aiuto è giunto dalla tifoseria

Mercato

L’Isernia tessera
Alessio Minopoli
De Stefano 
rinnova ad Agnone
servizi alle pagine 22 e 23

Eccellenza

Carmine Rienzo
torna in pista:
allenerà il
Campodipietra
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LA STORIA

Nicola De Luca,
il ‘nostro’ patriota
del Risorgimento
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L’APPUNTAMENTO

Il Movimento Cristiano Lavoratori mette
radici a Termoli, arriva Carlo Costalli

TERMOLI. Il Movimento
Cristiano Lavoratori rafforza
la sua presenza sul territorio
molisano. Venerdì 20 luglio
sarà infatti inaugurata la nuo-
va sede di Termoli e per l’oc-
casione sarà presente il presi-
dente nazionale Carlo Costal-
li. Il progetto nasce dalla si-
nergia con la diocesi guidata
da monsignor Gianfranco De
Luca.
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