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Serie D. L’isernino Umberto Motori. Fabio Emanuele
Di Giacomo secondo
quarto in Basilicata: le gomme
di Barone alla Correggese
tradiscono il sei volte tricolore
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IL PUNTO/1

Evacuati campeggi e abitazioni, bagnanti salvati via mare. Disastro ambientale

VENAFRO

IL PUNTO/2

PER USCIRE
DALLA PANDEMIA
E DALLA CRISI
ECONOMICA

Incendi: apocalisse
a Campomarino,
Guglionesi e Termoli

Auto travolge
scooter,
pensionato
81enne
perde la vita

LA STORIA (TRISTE)
DI UNA SANITÀ
PUBBLICA
CHE FUNZIONAVA

UMBERTO BERARDO
CAMPOBASSO. Il Next Generation Eu prevede per l’Italia un ammontare complessivo di circa 248 miliardi di euro
metà dei quali contributi a
fondo perduto e gli altri costituiscono prestiti agevolati da
restituire a partire dal 2028.
Come previsto l’Italia ha presentato entro fine aprile all’Unione Europea Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che prevede fondamentalmente sei ambiti d’intervento per 222 miliardi: la
digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura; la transizione ecologica per una rivoluzione nel rapporto con
l’ambiente, le infrastrutture
per la mobilità e lo sviluppo,
l’istruzione e la ricerca; l’inclusione e coesione per l’accesso al mondo del lavoro; la salute.
Ad essi sono assegnati rispettivamente 49,2, 68,6,
31,4, 31,9, 22,4, 18,5 miliardi.
Di questi fondi al Sud andrà
circa il 40%, ma la distribuzione relativa alle diverse regioni
lascia molti nodi e perplessità
da sciogliere soprattutto in ordine alle infrastrutture che
sembrano tenere al margine
alcuni territori.
Sappiamo che l’assegnazione di tali aiuti da parte dell’Unione Europea all’Italia è
condizionata da alcune riforme legislative richieste nell’immediato quali quella della
giustizia, del fisco, delle pensioni e della pubblica amministrazione.
continua a pagina 3

Basso Molise in ginocchio: chiuse le statali 87 e Adriatica,
ferma la ferrovia. Centinaia di sfollati e danni incalcolabili
alle pagine 14, 15 e 17

VENAFRO. L’incidente ieri
lungo viale San Nicandro. La
Punto che ha travolto lo scooter era stata tamponata.
pagina 11

COVID E VACCINI

Tregua: niente
contagi in 24 ore
Somministrate
solo 798 dosi
pagina 2

CASTELPETROSO

Colto da infarto
mentre guida,
provvidenziali
i carabinieri

Gravina, la Regione non è più
tabù: «Ogni cosa ha il suo tempo»

CASTELPETROSO. Fondamentale il soccorso dei carabinieri in attesa dell’arrivo dei
sanitari.
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SANITÀ

Struttura commissariale
Il sindaco di Campobasso parla della città ma anche di scenari politici e intesa senza vertice e il complice
silenzio della politica
Pd-5 stelle: vedo strani movimenti, è in corso il solito mercato delle vacche
pagine 4 e 5
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NICOLA COLACELLI
AGNONE. Raramente un articolo di giornale offre motivo
d’interesse generale, ma
quando trattasi di argomento
che tocca la sanità pubblica,
non credo possa passare
inosservato.
L’ospedale di Agnone, il cui
progressivo
decadimento
avrebbe un tempo raggelato
gli impulsi persino degli antesignani di felice memoria, dopo stagioni di dubbi e cupi
scoraggiamenti, apre i battenti nel 1954.
Forze umane hanno così realizzato un sogno di molti nonostante alcuni, assopiti nella
più asserita incredulità, giudicavano impossibile.
Il nuovo ospedale fa crescere
in tutti noi dell’Alto Molise e in
quelli dell’Alto Vastese, la fiducia in un avvenire ispirato
ad un mondo migliore, fondato su una forma di assistenza
sanitaria più rispondente ai bisogni dello spirito umano.
Un grido di gioia si eleva dunque al cielo!
L’evento suscita sentimento
di speranza soprattutto per
anziani e ammalati lasciati
molto spesso soli nel loro travaglio fondato sul timore di
dover morire senza adeguate
cure. E ciò è ingiusto, inumano.
L’ospedale inizialmente nasce ‘povero’, con poco più di
30 posti letto, con un reparto
di Chirurgia (dotato di strumentario ritenuto indispensabile per specifici interventi),
un reparto (...)
continua a pagina 2

