
I candidati per le primarie si presentano agli elettori nella sala gialla della Provincia

’Costruire il nuovo Pd
anche nel Molise’

L’idea dei sostenitori di Bersani e Petraroia
ISERNIA - In vista delle
primarie del Pd si registra
un certo fermento anche in
provincia di Isernia, dove
domani verranno presenta-
te le liste per l’elezione
dell’Assemblea e del segre-
tario regionale e dell’Assem-
blea e del segretario nazio-
nale. Si trata rispettiva-
mente di Petraroia per il
Molise che propone l’ex sin-
dacalista alla carica di se-
gretario regionale ed è ca-
peggiata da Maurizio Cac-
ciavillani e Molise per
Bersani che sostiene Pier-
luigi Bersani candidato
segretario nazionale ed è
capeggiata da Candido Pa-
glione. 
E proprio Paglione e Cac-
ciavillani spiegano il senso
della nuova sfida, accetatta
in piena coerenza con il pas-
sato e con l’adesione al pro-
getto di Bersani. E così Pa-
glione e Cacciavillani
spiegano come vorrebbero
costruire il nuovo partito
democratico: «E’ ora di far
nascere davvero il Pd, un
Pd nuovo anche nel Molise,
chiudendo con un passato
anche recente che ha già di-
mosrato tutti i suoi limiti.
Vogliamo un Pd che dialo-

ghi, che includa e non esclu-
da, che tolleri il dissenso
senza tentare di reprimerlo.
E soprattutto vogliamo un
Pd che abbia posizioni chia-

re: e certo le strategie con-
gressuali messe in atto da
altri non promettono di an-
dare in questa direzione». I
candidati all’Assemblea re-

gionale e nazionale saranno
presenti domani, nella sala
gialla della Provincia di
Isernia, a partire dalle 11.
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Arrestata dai carabinieri

Sconterà
un anno di pena

in carcere
ISERNIA - E’ rinchiusa
nella sezione del carcere
femminile di Chieti la
ragazza di 29 anni della
provincia di Isernia trat-
ta in arresto dai carabi-
nieri del nucleo investi-
gativo del reparto opera-
tivo di Isernia. La giova-
ne donna, con una serie
di precedenti alle spalle,
dovrà scontare in cella
una pena definitiva di
quasi un anno. 
La donna, pregiudicata,
era destinataria di un or-

dine di esecuzione per la
carcerazione emesso dal-
la Procura della Repub-
blica di Isernia per eva-
sione degli arresti domi-
ciliari. Ora le porte del
carcere le si sono chiuse
alle spalle e potranno
riaprirsi solo a pena
espiata. 
Prosegue senza sosta il
lavoro dei reparti
dell’Arma  nell’ambito
del territorio provinciale
di Isernia.
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I due esponenti politici dell’Udc al lavoro per costruire il partito

Insieme per un grande Centro
Nessuno strappo politico tra Melogli e Scarabeo

ISERNIA - Nessuno
strappo tra il commissa-
rio dell’Udc, Gabriele
Melogli e il consigliere
regionale Massimiliano
Scarabeo in merito alla
leadership del partito in
provincia di Isernia.
Anzi, «insieme stiamo
compiendo un percorso
politico finalizzato alla
costituzione di un grande
partito di centro» affer-
mano. 

E a giurare che nessu-
no dei due sgomiti vi sa-
rebbero altri autorevoli
esponenti del partito
del’Udc con i quali i due
esponenti della provincia

pentra stanno lavorando
in sinergia per dar vita
ad un partito moderato,
dove «il confronto leale,
le idee e i programmi
possano trovare un’attua-
zione senza preclusione
alcuna».

 L’idea di dar vita ad
un partito di centro nasce
nell’estate scorsa e Melo-
gli e Scarabeo condivi-
dono oggi quanto affer-
mato recentemente
nell’incontro romano
dove è stato ribadito: co-
struire un partito dove
tutti possano avere ugua-
le dignità, aperto al dia-
logo, all’interno del quale

non ci sia una corsa e ri-
vendicarne la primogeni-
tura». 

Insomma - affermano i
due rappresentanti poli-
tici dopo le notizie che li
vedrebbero in gara tra di
loro - sgomberato il cam-
po dal dubbio Melogli e
Scarabeo ribadiscono la
trasparenzaa della loro
azione politica con un
programma che punta
allo sviluppo del Molise e
in particolare della pro-
vincia di Isernia. 

Il sindaco e il consiglie-
re regionale insieme per
un grande partito.
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I «diritti a colori» dei bambini di Isernia
Premiati dal Gabibbo i vincitori del concorso internazionale di disegno

ISERNIA - Le scuole di
Isernia e di Longano han-
no partecipato al concorso
internazionale di disegno
Diritti a colori. Trecen-
to i disegni esposti ieri
nella sala dell’hotel La
Tequila di Isernia dove i
bambini hanno trascorso
un pomeriggio in allegria
con il Gabibbo e il teatro
dei burattini che ha offer-
to loro lo spettacolo tratto
dal racconto di Oscar Wil-
de «Il principe felice».
Dai loro disegni sono
emerse le loro voci, le loro
aspettative ma anche le
loro paure e quella della
tossicodipendenza ha de-
stato un certo allarme. E’
quanto emerso nel corso
della conferenza con gli
organizzatori dell’associa-
zione Malaguti che si oc-
cupa di bambini e adole-
scenti con problemi di di-
sagio, abusi e maltratta-
menti. Alla conferenza ol-
tre all’assessore alle poli-
tiche sociali della Provin-
cia, Mimmo Izzi erano
presenti due associazioni
e la Polizia Postale. Dirit-
to alla salute, al gioco, ad
avere una famiglia, allo

studio, all’alimentazione
hanno preso forma e colo-
re nei disegni  affissi nella
sala dell’hotel. I premiati

sono Chiara Chiacchia-
ri di 5 anni di Isernia,
Chiara Gentile di 9 anni
di Isernia, e Chiara Er-

colano di 13 anni di Iser-
nia, la classe 3 B della
scuola dell’Infanzia di
Isernia, I Circolo didatti-

co, e la classe 1 C della
scuola primaria del I cir-
colo sempre di Isernia. I
vincitori parteciperanno

alla premiazione finale
del concorso che si terrà a
Mantova il 22 novembre.
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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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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
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dove «il confronto leale,
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