
Pettoranello del Molise - Proseguono le trattative dei commissari

It holding, servono 60 milioni
Banche chiamate in causa

Salvataggio legato agli istituti di credito
ISERNIA - Il gruppo It Holding conferma di aver chiesto
l’emissione di nuove linee di credito ma precisa in una
nota di non aver ricevuto ancora una risposta dalle ban-
che.
Oggi un paio di quotidiani riferiscono di richieste per 30-
60 milioni di euro.

 Una fonte della Reuters vicina al dossier spiega che la
richiesta della società si riferisce a nuove linee di credito
per 30 milioni di euro. Il comunicato del gruppo di moda
e lusso in amministrazione straordinaria dice che Ittierre
«non ha ricevuto ancora nessuna comunicazione in meri-
to alla formalizzazione di delibere ufficiali» da parte de-
gli istitui di credito «che stanno valutando la richiesta di
concessione di nuova finanza».

Poco dopo l’avvio dell’amministrazione straordinaria, a
metà febbraio, i tre commissari hanno ottenuto una stan-
ziamento di linee di credito per 30 milioni da parte di cin-
que gruppi bancari italiani.

In contrasto con quanto scrive l’agenzia di stampa
americana, il «il Sole 24 Ore» che ammette come sareb-
bero gia’ arrivate le delibere autorizzative di Unicredit,
B.P.E.Romagna, B.P.Milano e Banco Popolare di Lancia-
no e Sulmona. Inoltre - scrive sempre il Sole 24 Ore - sa-
rebbe in corso l’iter per ottenere il via libera anche di In-
tesa Sanpaolo, mentre ci sarebbero alcune difficolta’ per
ottenere l’impegno del B.Popolare. La nuova liquidità si
andrebbe ad aggiungere ai 30 mln ottenuti dai commis-
sari lo scorso febbraio. 

ris

NOTIZIE IN BREVE

La dissavventura ad una cinquantenne

Finisce con l’auto
nel fiume, salvata
da Vigili e 118

ISERNIA - Brutta av-
ventura, nel pomeriggio
di ieri, per una cinquan-
tenne di Isernia che è fi-
nita con la propria auto-
vettura nel fiume Carpi-
no.

Il singolare incidente è
avvenuto in località Col-
le Impergola, all’ingresso
della città di Isernia.

Per cause ancora in
via di accertamento la
donna, al volante di una
Fiat Stilo, ha perso il
controllo dell’automobile
finendo nella scarpata
che delimita il corso del
fiume Carpino.

Solo tanta paura, ma

nessuna conseguenza
grave per la cinquanten-
ne, la quale, subito dopo
l’incidente, ha avuto la
prontezza di chiamare i
soccorsi.

Sul posto il personale
del 118 partito dal ’Ve-
neziale’ e una squadra
dei Vigili del fuoco che
ha provveduto al recupe-
ro del mezzo.

La donna è stata ac-
compagnata al Pronto
soccorso dell’ospedale
cittadino dove i sanitari
le hanno riscontrato un
politrauma, anche se le
sue condizioni non desta-
no preoccupazione.

L’iniziativa

Sulla linea Frosolone - Campobasso

Trasporti, Leva
interroga Velardi

ISERNIA - Trasporti pubblici, il Consigliere regio-
nale Danilo Leva ha presentato al presidente della
Giunta, Iorio e all’assessore ai Trasporti, Velardi
una interrogazione per conoscere quali iniziative
siano state adottate per risolvere la questione rela-
tiva alla sospensione della linea su ruote tra Froso-
lone e Campobasso. 

«Questa mia iniziativa - chiarisce Leva -  ha il
doppio fine di conoscere quali azioni stiano predi-
sponendo presso l’ Assessorato ai trasporti per ripri-
stinare la linea Frosolone - Campobasso e sollecita-
re un intervento immediato. Ricordo che la questio-
ne è già stata affrontata dal Consiglio regionale con
un Ordine del giorno, votato all’unanimità, che au-
spicava una soluzione rapida del problema. Sono
già passati quattordici giorni e nulla è stato fatto.
Nel frattempo i gravi disagi a danno di studenti e
lavoratori pendolari frosolonesi continuano. Ho
chiesto, quindi - conclude il consigliere regionale del
Partito democratico -  all’assessore Velardi che la
questione venga affrontata e risolta con priorità as-
soluta». 

n.m.

Isernia - Il concorso è rivolto ai bambini sotto i quattordici anni

Minori, «Diritti a colori»
Via all’ottava edizione

ISERNIA - La Fondazione
Malagutti onlus, in par-
tnership con
I.A.F.&Partners, con il Pa-
trocinio e la collaborazione
di Comune di Isernia, Pro-
vincia diIsernia - Assesso-
rato alle Politiche Sociali,
Regione Molise - Assessora-
to alle Politiche Sociali, Uf-
ficio Scolastico Provinciale
diIsernia, Ambito Sociale
Territoriale n. 8 di Isernia
e l’AssociazioneNoi 80, or-
ganizza la manifestazione
di preselezione dei disegni
realizzati nelle Regioni Mo-
lise e Campania per l’VIII^
edizione del Concorso In-
ternazionale di Disegno
«Diritti a Colori». 

L’iniziativa si ispira alla
Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia, proclamata
dall’O.N.U. Quest’anno vie-
ne ricordato il «Diritto all’I-

struzione (artt. 28,29)»:
un’adeguata istruzione può
aprire le porte al progresso
rappresentando uno stru-
mento per combattere fame
e povertà, piaghe ancora
troppo diffuse nel nostro
pianeta.

Il concorso è rivolto a tut-
ti i bambini di età compre-
sa tra i 3 e i 14 anni che po-
tranno partecipare, indivi-
dualmente o con lavori di
gruppo, esprimendo libera-
mente la loro creatività sce-

gliendo tema, formato e te-
cnica di realizzazione del
proprio disegno. La scheda
per partecipare si può sca-
ricare dal sito
www.dirittiacolori.it.

Il 17 ottobre 2009 alle
ore 15, presso i locali del
museo Maci - Palazzo della
Provincia - via Berta, la
Città di Isernia ospiterà la
festa di Preselezione di
«Diritti a Colori», dove
sarà allestita una mostra di
tutti i disegni provenienti
dalle regioni Molise e Cam-
pania. In questa giornata i
bambini potranno assistere
allo spettacolo del Centro
Teatrale Corniani e incon-
trare il Gabibbo. Seguiran-
no le premiazioni dei vinci-
tori regionali, condotte da
Elisabetta Del Medico. L’in-
gresso alla manifestazione
è gratuito.

Nel corso della festa sa-
ranno premiati i disegni
che concorreranno alla se-
lezione finale del concorso
che si terrà a Mantova il 22
novembre 2009.

Questo appuntamento
vedrà la presenza della Po-
lizia Postale e delle Comu-
nicazioni, che fornirà infor-
mazioni sui rischi a cui i
minori sono esposti durante
la navigazione nel web con-
trastando, così, l’uso distor-
to delle tecnologie per im-

pedire che divengano veico-
lo d’illegalità ed elemento
per la diffusione di mate-
riale pedopornografico.
Parteciperanno all’evento
la Croce Rossa Italiana,
con il Comitato provinciale
di Isernia e l’Unicef con il
Comitato Regionale del Mo-
lise ed il Comitato Provin-
ciale Unicef di Isernia.

Parteciperà inoltre l’asso-
ciazione «La Calcio Balilla
Sport», che coinvolgerà i
partecipanti con il diver-
tente gioco di gruppo. Ibi-
liardini per bambini sono
stati realizzati apposita-
mente per Diritti a colori.
L’intento dell’ iniziativa è
promuovere i Diritti dell’in-
fanzia.

La Fondazione Malagutti
onlus accoglie nelle sue co-
munità bambini e ragazzi
provenienti da situazioni di
disagio, abusi e maltratta-
mentoimpegnandosi quoti-
dianamente nella tutela dei
minori all’interno delle pro-
prie strutture.

Il concorso di disegno ha
lo scopo di coinvolgere le fa-
miglie, le istituzioni e i
bambini stessi nei riguardi
dei diritti dei fanciulli.

Tutti i disegni pervenuti,
le foto della festa e delle
premiazioni saranno pub-
blicati nel sito
www.dirittiacolori.it.

Commissari dell’It holding a lavoro per tentare il salvataggio

L’iniziativa vedrà la presenza del «Gabibbo» di Striscia
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LA CRONACA - Ad Acquaviva Collecroce un’anziana fi nisce tra le fi amme del camino 

Vittime di due tragiche fatalità
Badante indiano muore in una stalla: era intento a mungere

Alle pagine 9 e 17

DUE disgrazie hanno funesta-
to la tranquillità di Cercemag-
giore e Acquaviva Collecroce. 
Ieri mattina un badante india-
no è stato colpito dalla furia di 
un vitello mentre si era recato 
a mungere una mucca nella 
stalla. Il 32enne è morto nel-
l’ospedale Cardarelli di Cam-
pobasso. Una 4 anni, vedova e 
madre di due fi gli, è fi nita ieri 
sera tra le fi amme del camino 
nella sua casa ad Acquavica 
Collecroce. Ad accorgersi della 
disgrazia una vicina che era 
entrata nell’abitazione per 
riprendere degli oggetti. 

La stalla dove si è consumata la tragedia a Cercemaggiore

ALL’ETA’ di 83 anni si è spenta Maria 
Angiolillo, vedova di Renato Angiolillo 
fondatore de “il Tempo”. Il mondo della 
cultura perde una delle sue più fervide 
animatrici. La casa di Maria Angiolillo, il 
suo “salotto” romano sono stati per anni il 
crocevia dove si sono incontrate le più alte 
personalità del mondo politico, delle arti e 
delle scienze, della cultura. Nel corso degli 
anni la Angiolillo aveva saputo accrescere 
il patrimonio di conoscenze già sviluppato 
dal marito Renato, anch’esso uomo di 
elevatissimo spessore culturale. Con la 
scomparsa di Maria Angiolillo l’Italia e 
la Capitale perdono non solo una persona 
straordinaria ma, principalmente, una delle 
ultime testimonianza di un mondo carico di 
idealità e valori. 
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CASACALENDA

L’ingresso della banca

Nuovo Molise
OGGI

Edizione della regione e del Frentano
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Si è spenta Maria Angiolillo: il suo salotto crocevia della politica 

Addio alla «regina dell’ospitalità»

All’Interno

Il Senatore Ciarrapico
e la redazione

di Nuovo oggi Molise
partecipano

con profondo dolore
alla dipartita di donna

MARIA
vedova

ANGIOLILLO
personalità di spicco

delle Prima
e Seconda Repubblica

Maria Angiolillo si è spenta all’età di 83 anni


