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CULTURA e SPETTACOLI
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Ultima segnalazione quella di una insegnante della scuola media Mestica
di via dei Sibillini che dice di averle
viste lunedì mattina davanti l’ingresso della scuola. A scuola però Alessia
e Abibe non sono entrate e nemmeno
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sale con il passare delle ore. Da tre
giorni a Macerata sono scomparse

La stagione del Massimo jesino apre domani con “Lo frate ’nnamorato”
LA GRANDE
LIRICA

S
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Sorpresi con 34 chili di droga in camera
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Draghi dal premier e al Colle
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Buonaventura contro la Sant non ci sarà

La Civitanovese deve
rinunciare al bomber

NOTIZIE FLASH
LE NOMINE DECISE DAL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Rai, Di Bella a Rai3 e Masi al Tg2

SPORT
.............................................................................

Roma Via libera al pacchetto di nomine dal Cda Rai. Antonio Di Bella
a Rai3 e Marcello Masi al Tg2 sono stati nominati con 4 voti a favore
(quelli dell’opposizione più il presidente Paolo Garimberti) e 4
astensioni. Le altre nomine: Giovanni Miele alla direzione di Gr
Parlamento; Gianni Scipione Rossi a Rai Parlamento;Roberto Nepote
a Rai Gold; Gianfranco D’Anna alla condirezione del Gr3.

ESCLUSA A SORPRESA

DOCUMENTARIO DEL 1962

La Canalis eliminata
dal “Ballando” Usa

Il Papa a Loreto
oggi su Rai Storia

Washington Elisabetta
Canalis è stata eliminata, già
alla seconda puntata, dallo
show Usa”Dancing with the
stars'. Malgrado i giudici in
studio le avessero dato un
punteggio nettamente
superiore alla serata d’esordio.

Roma Le immagini del viaggio
di Giovanni XXIII a Loreto e
Assisi nel 1962 saranno
mandate in onda questa sera
alle 20 su Rai Storia, canale di
Rai Educational. Quel viaggio
segnò il primo spostamento in
treno di un pontefice.

Civitanova
C’è il peso delle squalifiche sul
match tra Civitanovese e Santegidiese. Come prevedibile Alex
Buonaventura resterà in tribuna a causa dell’espulsione per
doppia ammonizione rimediata
domenica contro l’Isernia. Prevedibile anche, visto quanto avvenuto contro l’Ancona, che arriverà una Sant spuntata.
Coppari A pagina 20

µ Champions

League

Ibrahimovic
e Cassano
trascinano
il Milan
Cappelleri A pagina 15

