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SLALOM
PIÙ POPOLARI

Torna il memorial ‘Gianluca Battistini’,
motori accesi il 18 e il 19 maggio
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GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ
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CHE TEMPO FARÀ

Tempo più stabile grazie all’alta
pressione da ovest che porta sole
e temperature in aumento.
Persiste il rischio nubi previsioni
 Commenta
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CAMPOBASSO Andrea Cutillo della Uil è

Fervono i preparativi dell’Automobile Club Campobasso e della famiglia
Battistini, che insieme stanno organizzando il XXVII Slalom Città di
Campobasso – Memorial Gianluca Battistini. Il 18 e 19 maggio 2019 i
campioni italiani ed europei di slalom, così come i giovani esordienti,
saranno nuovamente a Campobasso per cimentarsi sulle curve della
gildonese.

stato eletto alla guida del Comitato
Regionale dell’Inps
CAMPOBASSO E TERMOLI Prevenzione

criminalità: i tabaccai hanno incontrato le
Forze dell’Ordine. Chiesta maggiore
presenza
CAMPOBASSO Monsignor Bregantini
celebra il precetto pasquale della Polizia di
Stato
CAMPOBASSO VERSO IL VOTO

La kermesse molisana sarà valida come seconda tappa del Campionato
Italiano Slalom 2019 ed unica prova italiana con validità CEZ “Central
European Zone”. Il Campionato tricolore esordirà il 27 e 28 aprile con il 24°
Slalom di Torregrotta – Roccavaldina; poi la gara in Molise. Otto le tappe
inserite nel Calendario Sportivo Nazionale 2019. Lo staff dell’ACI
Campobasso è al lavoro per de nire i dettagli della manifestazione che
ogni anno si arricchisce di particolari di maggiore interesse. La kermesse
automobilistica rientra in una più ampia partnership tra Aci e Regione per
portare il Molise alla ribalta nazionale ed internazionale nell’ambito
sportivo e di promozione turistica del territorio, anche grazie agli
interventi nanziati con le risorse FSC 2014 – 2020 del Patto per lo
Sviluppo della Regione Molise.
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Icons, ultimi giorni per visitare la
mostra di Steve McCurry. Finora
8mila ingressi e per le feste l’orario
raddoppia

Prevenzione criminalità: i tabaccai
hanno incontrato le Forze
dell’Ordine. Chiesta maggiore
presenza
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Monsignor Bregantini celebra il
precetto pasquale della Polizia di
Stato

Centrodestra, si tratta per evitare la
scissione. Tramontano: “Non mi
vendo in cambio di incarichi. Passo
indietro? Forse di lato”

Centrodestra, si tratta per evitare la
scissione. Tramontano: “Non mi vendo in

