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Campomarino

Scoppia
la bufera

sul concorso
dei Vigili
Urbani

SERVIZIO A PAGINA 18

CAMPOMARINO. Un
gruppo di cittadini che ha
partecipato al concorso ha
inviato una lettere alla
Procura segnalando alcu-
ne presunte irregolarità
durante le prove.

È stato siglato nella giornata di ieri l’accordo tra sindacati,
Fiat, Di Risio e Governo per la mobilità da concedere a 640
lavoratori di Termini Imerese. L’intesa è stata raggiunta attra-
verso l’intermediazione del ministro Passera che ha sbloccato
la trattativa. È stato superato anche l’ultimo scoglio per l’ac-
quisizione dello stabilimento da parte della Dr. Parti convoca-
te nella sede del Ministero per il primo dicembre, quando ver-
rà sancito il passaggio ufficiale dello stabilimento a Di Risio.
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In un comune della provincia di Isernia

Dipendente pubblico assenteista
denunciato dai Carabinieri
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Attualità

De Camillis
contro

la violenza
sulle donne
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MONTECILFONE. Incre-
scioso episodio su un cam-
po di calcio del Molise. Nel
corso della partita di Secon-
da categoria tra il
Munxhufuni e l’Angioina
Colletorto, sul risultato di 4
a 3 per gli ospiti, l’arbitro
della gara, signor Francesco
Ruscetta della sezione di
Campobasso, è stato vittima
di un’aggressione a centro-
campo. Il direttore di gara è
stato costretto a sospendere
l’incontro ma solo dopo gra-
zie all’intervento dei
carabinieri.A confermare
l’accaduto il mister ospite
Granieri.
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Politica
Mal di pancia nel Pd

La base: serve un’assemblea
SERVIZIO A PAGINA 3

Lo sport
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Debutto
assoluto

per mister
Imbimbo:

i Lupi sfidano
il Lamezia

Serie D
Big match
a Trivento

Test a Pesaro
per l’Isernia
Agnone-Sant

Eccellenza
Passo falso
del Cb 1919
Il Venafro

esulta. Va ko
il S.Campano
SERVIZI ALL’INTERNO

Montecilfone, arbitro
aggredito: gara sospesa

SERVIZI ALL’INTERNO

ISERNIA. Risultava as-
sente dal lavoro perché in
era in malattia, ma i cara-
binieri lo hanno trovato
mentre eseguiva dei lavo-
ri artigianali presso un
cliente. È stato così denun-
ciato dai Carabinieri un di-
pendente comunale di un
centro in provincia di Iser-
nia per l’ipotesi di reato di
truffa in danno di ente pub-
blico.
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A Mantovai bambinidellascuolabassomolisanasonostatiselezionatitrapiùdi
12milapartecipanti

'Dirittia colori', vincePortocannone
L'iniziativahal'obiettivodi sensibilizzareanchei paesipoverisuidirittideiminori

"Diritti
a colori" :

la

decimaedizionedelconcorso
internazionale havistotrai

vincitorianchealunni
molisani.

Lacerimonia di

premiazionesi è svoltadomenica
scorsa a Mantova

,

in un
PalaBamgremito di genitori
e bambiniarrivatida
tutt'Italia .

E' stataunaverae

propriafestaperi bambini :

lo spettacolorealizzatoper
loro li hacatturatied
entusiasmati

,

facendoli
divertireperle peripeziedei
personaggi.

LaFondazione
Malagutti onlushacoinvolto
moltissimepersone
nell'evento

di domenica
;

trai tanti
chehannoconsegnatoi pre

miai piccoliconcorrenti si

contano rappresentanti
dell'Unicef

,

dellaCroce
Rossa

,

dellaB.A.C.A
.

(

Bikers
AgainstChildAbuse

)

,

e

ancheuncampionedel
mondo di calcetto
paralimpico.

Tuttiinsiemeper
premiare glielaboratideibambini
chiamatiadesprimersi sui
diritti e sullalibertà

.
Il

concorso
,

infatti
,

havoluto
coinvolgere , graziead
associazioniumanitarie
internazionali

,

ancheglistati
piu'poveridelmondo

,

dovei bambini vivono
quotidianamente il disagioe

sperimentanoin prima
personal'esigenza di diritti
certie garantiti ,

con
l'intento di sensibilizzare i

governiversole necessitàdeimi

nori.
In totale

,

hanno
partecipato quasi12milabambini

;

tra
questi , piu'di 1500
dall'estero . Unaprima
selezionehapromosso520
disegni.

Per la regione
Molisehanno vintoi bambini
chehannopartecipato al

laboratorioorganizzato
nell'AmbitoSociale
Territoriale di Termoli - Ufficio di

Pianodi Portocannone e

chesi è tenutopressole

classidell'Istituto
Comprensivo di Portocannone.

Quest'anno ,

datoche
ricorrono i 150anni
dell'Unità d'Italia

,

è statoreso
omaggioai pedagogistie

agliscrittori italiani
,

chesi

sonospesiperlo sviluppo
psicofisico deibambiniper

migliorarnele condizionidi

vita . Inoltreè stato
riservato unospazio al punto
informativo dellaPoliziadi

Statodedicato ai rischiche
i bambinicorrono
navigandonelweb.

Perl'importanzacheil

concorsoricopre a
livello

socialehaottenutoil

patrocinio di numerose
associazioniedancheil

Riconoscimento delPresidentedella
RepubblicaItalianae i

Patrocinidella
Rappresentanza in Italiadella
CommissioneEuropea e

del
MinisterodegliAffariEsteri.
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