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  VASTO, termosifoni accesi  Il sindaco Luciano Lapenna (Pd) ha firmato l’ordinanza che prolunga

il periodo di accensione anticipata degli impianti termici sino a fine mese. La misura preventiva è

stata adottata per fronteggiare l’ondata di maltempo che crea disagi sia lungo la costa che

nell’entroterra ed ha come conseguenza un calo delle temperature.  VASTO, asilo di Santa Lucia

 La scuola d’infanzia Santa Lucia di via della Libertà (3º circolo) si è classificata al primo posto per

l’Abruzzo al concorso nazionale “Diritti a colori” organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus. La

premiazione dell’ottava edizione dell’iniziativa ispirata alla giornata nazionale sui diritti dell’infanzia

si svolge oggi in Campidoglio a Roma. La scuola dell’infanzia ha realizzato un calendario con

disegni e frasi sui bambini.  TERMOLI, consiglio comunale  E’ convocato per giovedì, alle 8,30 in

prima convocazione e per venerdì alle ore 9,30 (seconda), il consiglio comunale. All’ordine del

giorno, la mozione di sfiducia del primo cittadino Vincenzo Greco (Pd) che ha come primo

firmatario l’ex sindaco Alberto Montano (Adc), la ratifica delle dimissioni del presidente della VI

commissione, l’approvazione del piano planivolumetrico per la demolizione e ricostruzione di

un’ala dell’istituto Ipsaar e mozioni e interpellanze.  VASTO, Rotary al Rossetti  Alle 11, nel teatro

Rossetti, è in programma una lezione- conferenza su Roma e i Sanniti organizzata dal Rotary

club di Vasto in occasione della visita del governatore Ferrucio Squarcia e tenuta da Adriano La

Regina , presidente dell’Istituto nazionale di Archeologia e Storia dell’arte. L’incontro è una delle

iniziative del club presieduto da Gianfranco Bonacci per approfondire le conoscenze sulla città.

 VASTO, ubriaco al volante  Un automobilista di 36 anni di Vasto è stato denunciato per guida in

stato di ebbrezza. I carabinieri l’hanno fermato dopo che avevano visto la sua auto sbandare sulla

circonvallazione istoniense.


