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IL PUNTO
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ALTA VALLE DEL VOLTURNO. Giovedì 7
marzo, presso il museo archeologico di Napoli
“Mann”, sono stati presentati i risultati - ed importanti reperti - relativi agli scavi condotti a
settembre dello scorso anno, sotto la direzione
del professor Federico Marazzi dell’Università
partenopea “Suor Orsola Benincasa”, presso la
città monastica di San Vincenzo al Volturno.
Ha preso parte all’evento, il direttore del Polo
Museale del Molise, Leandro Ventura. Annunciata anche la partecipazione dell’assessore alla Cultura della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, che tuttavia non ha partecipato ai lavori. Assenti, invece, i sindaci di Castel San Vincenzo e di Rocchetta a Volturno (sul cui territorio insiste il sito), non coinvolti nell’iniziativa ed, anzi, invitati solo pochi giorni prima
della data fissata per l’occasione.
A beneficio di tutti, è bene ricordare che il
complesso monumentale volturnense è, a livello mondiale, la più vasta e cospicua testimonianza della vita abbaziale (e non solo) dell’alto Medioevo.
Risalente all’ottavo secolo e poi caduto nell’oblio sotto uno spesso strato di terra, fu “scoperto” negli anni ‘80 dal professor Richard
Hodges dell’Università di Sheffild (GB), il
quale per lunghi anni ne curò gli scavi e che, in
ciò, fu poi sostituito dal nominato professor
Marazzi della citata Università campana.
La grande quantità dei reperti nel tempo rinvenuti (migliaia di cassette oltre ad affreschi, colonne, capitelli ed altro) indusse, agli inizi del
millennio, a realizzare un museo (tanto costoso quanto esteticamente discutibile) in Castel
San Vincenzo; tuttavia, trascorso un ventennio,
esso non è ancora entrato in funzione. L’abbandono sofferto dalla struttura (che pure rimane
staticamente solida e che costituisce “deposito” di quanto emerso dagli scavi) ha peraltro
provocato il suo progressivo ammaloramento.
Trascurando di operare ogni impulso per l’attivazione prima e, successivamente, per il necessario recupero dell’immobile, le locali articolazioni del Mibac hanno tuttavia privilegiato
il proseguimento degli scavi che, del resto,
continuano a conferire ulteriori preziosi ritrovamenti. Ovviamente, dopo che i reperti sono
stati estratti, le nuove aree scavate vengono solo sommariamente ricoperte al suolo (con ogni
negativa conseguenza) non sussistendo risorse
per la relativa adeguata e dignitosa tutela, valorizzazione e fruizione.
(continua a pagina 19)
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La misura è valida per il triennio 2019-2021: concorsi più veloci, ma restano inalterati i tetti di spesa

Sanità, assunzioni senza
le procedure di mobilità
Il governo ha emendato il ‘decretone’ per consentire la sostituzione di chi lascia il servizio
perché ha raggiunto ‘Quota 100’: fuori gioco medici e infermieri che lavorano in altre regioni

Iorio incalza: Sblocca cantieri,
Molise assente dal dibattito
CAMPOBASSO. L’ex governatore
non le manda a dire: è in corso un dibattito sul decreto “Sblocca cantieri”

e il Molise non è presente sui tavoli
romani. Parliamone in Consiglio regionale, dice.

servizio a pagina 2

COLPO ALL’MD, I DETTAGLI DELL’ARRESTO

CAMPOBASSO. Nel ‘decretone’ la sorpresa per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e quindi nel settore
sanità: per rimpiazzare chi lascia il lavoro con ‘Quota 100’
non sono previste le procedure di mobilità. Concorsi più veloci, secondo il governo.
servizio a pagina 3

PROTESTE IN TUTTO IL MONDO

Fridays for future, anche gli studenti
molisani si uniscono alla battaglia
contro i cambiamenti climatici
servizi alle pagine 5, 12, 19 e 20

Rapinatore bruciato dalla droga
Il messaggio all’amico: «Bellissimo,
meglio di una botta di cocaina»

L’INTERVISTA

ISERNIA

Castel del Giudice,
“simbolo” del riscatto
delle aree interne
Gentile spiega come

Occupati in nero
e percepivano pure
la disoccupazione,
4 operai nei guai

CASTEL DEL GIUDICE.
È diventato il simbolo del riscatto delle aree interne.
Grazie all’opera del sindaco
Lino Gentile che, supportato
dai suoi concittadini, ha sposato la formula dell’investimento pubblico-privato.

ISERNIA. I Carabinieri Forestali hanno beccato quattro operai che tagliavano legna in un bosco per conto di
una ditta ma non avevano
un regolare contratto. E percepivano pure l’assegno di
disoccupazione.
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IL 20 MARZO A CAMPOBASSO

CAMPOBASSO. Sergio Copalucci, tossicodipendente 31enne già noto alle
forze dell’ordine, è stato arrestato per la rapina di giovedì pomeriggio al discount MD di via Puglia. Dopo il colpo e prima che gli agenti lo fermassero
ha mandato un messaggio whatsapp audio a un amico: è stato bellissimo, meglio di una botta di cocaina. A casa sua i poliziotti hanno trovato la maschera
che ha indossato per nascondere il volto e il coltello utilizzato per minacciare
la cassiera. Sul cellulare rinvenuti gli screenshot degli articoli della recente
operazione “Pensa”.

Esce del tunnel
degli stupefacenti,
premiato in ricordo
del giudice Falcione
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Pallacanestro femminile

Sfida chiave

Rialzare la testa

L’Isernia chiama
a raccolta i tifosi
Al Lancellotta
ingresso gratuito

Agnone, Foglia
Manzillo testa
il 4-3-3 per
Santarcangelo

CAMPOBASSO. La Magnolia Campobasso è di
scena a Faenza e non deve
farsi distrarre dalla Final
Eight di Coppa Italia.
L’evento tricolore, intanto,
è stato presentato ieri nel
capoluogo.

ISERNIA. L’Isernia gioca
domani un delicato confronto con il Montegiorgio. La
società ha chiamato a raccolta i propri sostenitori e ha
deciso di concedere l’ingresso gratuito per provare a
riempire il Lancellotta e
‘giocare in dodici’.

AGNONE. Foglia Manzillo
ha deciso: l’Agnonese giocherà con il 4-3-3 a Santarcangelo. L’esperimento effettuato contro la rappresentativa juniores ha convinto
l’allenatore granata in vista
di una partita fondamentale
per la stagione.
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La Magnolia a Faenza
Presentata la Final Eight
Periodo intenso per il quintetto di Sabatelli

