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Venafro. Anziano derubato
Portocannone. Parroco
Campobasso. Sottratti 50mila
mentre coltiva l’orto: 100 euro condannato per abusi
euro dal conto di un’impresa,
e una catenina d’oro il bottino sessuali, oggi la Cassazione la Polpost incastra due nigeriani
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IL PUNTO

REFERENDUM,
SEPARATI
IN CASA
ALL’EX GIL
LUCA COLELLA
CAMPOBASSO. Vincenzo
Cotugno, vicepresidente della
Regione, da anni espressione
del centrodestra, lo stesso
centrodestra dell’europarla
mentare Aldo Patriciello, co
gnato di Cotugno, al referen
dum voterà “Sì”, «per avere
un Parlamento più snello e
veloce e soprattutto per met
tere mano alla legge elettora
le e consentire ai “cittadini” la
scelta dei parlamentari!».
Decisione legittima, per cari
tà, ma quantomeno curiosa e
perciò degna di nota: il cogna
to di Patriciello e vice di Dona
to Toma che vota come Greco
e Di Maio fa notizia, eccome.
Ma c’è una circostanza che
desta ancora più curiosità: la
spaccatura (sic!) all’interno
della segreteria di Cotugno. Il
capo del suo ufficio, il vigile
urbano e consigliere comuna
le di Campobasso Domenico
Esposito (detto Mimmo), ha
infatti dichiarato che voterà
“No”. Ma non perché convinto
delle ragioni di chi non vuole il
taglio dei parlamentari, bensì
perché, «una vittoria del Sì
gonfierebbe le vele dei popu
listi in un momento in cui sono
in difficoltà (...)». Quindi, con
clude, sono in affanno e so
stengono il referendum per
guadagnare forza e slancio.
Ricapitolando, Cotugno vota
Sì per la gioia del sindaco gril
lino Gravina.
Esposito vota No, per la gioia
del sindaco Gravina. Certo,
perché Esposito non ne az
zecca una.
Annamo bene, direbbe Sel
vaggia Lucarelli.
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Il dg Florenzano: un segnale per sensibilizzare i giovani e ricordare che l’emergenza non è finita
Sede aziendale illuminata di arancione per la Giornata mondiale della sicurezza del paziente

Movida Covid free: test
gratuiti in piazza per
i ragazzi dai 18 ai 35 anni
L’iniziativa promossa nell’ambito della campagna “Asrem si
prende cura di te” farà tappa a Campobasso, Isernia e Termoli
Da lunedì screening su operatori sanitari di ospedali e 118
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ICACRESET

L’allarme
dei sindacati:
gli ex Esattorie
rischiano
il posto
CAMPOBASSO. Gli ex lavo
ratori di Esattorie, che erano
stati assunti da IcaCreset, ri
schiano di nuovo il posto. L’al
larme arriva da Uil e Cgil che
hanno scritto a Toma. Sotto
accusa il bando per assegnare
il servizio di riscossione tributi.
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EUROPA

Recovery,
Patriciello:
«Occasione
per il Sud»
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CAMPOBASSO

Città nella città,
2,3 milioni
per ultimare
l’auditorium
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Altri due positivi, ancora un caso a Venafro
Guarito uno dei medici del Gemelli Molise

LA CLASSIFICA

Le escort più forti
del virus, in 12 mesi
raddoppia la presenza
Il sindaco Ricci: indagine a tappeto, atteso l’esito di circa 200 tamponi. Un contagio a Termoli in provincia d’Isernia
pagine 2 e 14

SPORT

Serie D. Molisane nel girone F
Le novità: le laziali Albalonga,
Aprilia e Rieti e il Matese
Lupi favoriti
per la vittoria
finale. De Angelis
non si nasconde:
«Recitare ruolo
di primo piano»
pagine 19 e 20

CAMPOBASSO. Diramati i
nove raggruppamenti della
quarta serie.
pagine 19 e 20

Coppa Italia
Il Campobasso
1919 travolge
il Petacciato
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