
IL VOTO IN ABRUZZO

Comunali, 99 centri abruzzesi
tornano alle urne: ecco quali

■ ALLE PAGINE 2 E 3

LA NUOVA GIUNTA

Asse tra Bellachioma e Pagano
per fare fuori Fratelli d’Italia

■ A PAGINA 3

champions

Juve a Madrid
con Dybala
Khedira stop
per aritmia

ALL’INTERNO

■ ALLE PAGINE 4 E 5

IL CASO DICIOTTI

La giunta blinda Salvini
grazie al voto dei 5 Stelle

■ APAGINA 9

Sequestrati 700 milioni

Maxi truffa dei diamanti
Vasco Rossi tra le vittime

 ■ ALLE PAGINE 40 E 41 

CINEMA »Alice e Valeria: per la prima volta due donne candidate ai David per la regia  ■ PAGINA 36

L’assenteismo è duro da estir-
pare. L’Abruzzo è regione con 
un numero record di casi. Lo 
anticipa al Centro il presidente 
Miele alla vigilia dell’inaugura-
zione dell’anno giudiziario del-
la Corte dei conti. ■  PAGINA 11

Il presidente Tommaso Miele

CORTE DEI CONTI

Assenteismo:
in Abruzzo
un record 
di inchieste

pasquarelliauto.it

FINO A € 6.000
DI INCENTIVI

DISPONIBILITÀ LIMITATA

nelle cronache

Il polo civico
diventa alleato
della Lega

teramo, la replica del primario alla protesta

Pochi attimi, la minaccia dei taglierini e la fuga 
con 10mila euro: è un copione già visto, varia 
sola  l’entità  del  bottino,  quello  della  rapina  
messa a segno nella tarda mattinata di ieri a Ca-
stel Castagna ai danni della Bcc di Basciano.

Rapinata la Bcc
Il bottino
è di 10mila euro

castel castagna ■ A PAGINA 18

elezioni a giulianova ■ A PAGINA 21

Leda Recchilongo, di Cam-
pli, 85 anni: donna volitiva, 
coraggiosa e tenace, galleri-
sta d’arte e alto antiquariato 
negli anni Sessanta, quando 
ha cominciato seguendo la 
Bottega d’Arte del padre An-
tonio, venditore di quadri a 
Teramo. Poi il trasferimento 
a Pescara, dove crea Galleria 
Margutta, affiancata dal ma-
rito Giovanni  Ciacio (cam-
plese di Villa Boceto): 50 an-
ni di arte.  ■ A PAGINA 37 Leda Recchilongo

Il Comune 
cerca l’accordo 
sul maxi debito

espropri a teramo ■ A PAGINA 14

Il progetto di costituzione di un polo civico per le 
elezioni comunali va avanti, ma non sarà più un 
soggetto autonomo: sarà una componente dello 
schieramento di centrodestra a guida leghista.

Paziente al pronto soccorso 24 ore, la Asl: «Niente di sbagliato»

■■ Una visita al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo ■ A PAGINA 17

Niente autopsia su Andrea Vi-
sciano, l’agente di commercio 
di  Nereto  morto  lunedì  sera  
mentre si apprestava a giocare 
una partita. L’ispezione medi-
ca ha stabilito le cause naturali 
del decesso e il pm di turno ha 
riconsegnato la salma ai fami-
liari.

IL PERSONAGGIO

Leda, l’arte come vocazione 
Dai quadri venduti a Teramo alla Galleria Margutta a Pescara

Bollette salate, imprese in rivolta
Nucleo industriale di Teramo, Arap sott’accusa per i servizi mancanti  ■ PAGINA 13

Morto in campo, nessuna inchiesta
Nereto, il pm non dispone l’autopsia sull’uomo di 36 anni stroncato da un malore  ■ PAGINA 19 
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