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Gioco di squadra per
fermare le infiltrazioni
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INTESA TRA PROCURE E FORZE DELL’ORDINE

IL TOUR ISERNIA

Alta tensione,
due rinvii
a giudizio
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L’ISPEZIONE

CAMPOBASSO. Prose
gue il tour  del gruppo pen
tastellato a Palazzo
D’Aimmo negli ospedali
molisani. Dopo Agnone,
quattro dei sei consiglieri
eletti, hanno fatto tappa
nel nosocomio del capo
luogo. Lo scopo è «verifi
care carenze organizzative
e strutturali, capire come
sfruttare i punti di forza,
comprendere le difficoltà
degli operatori parlando
direttamente con loro e
studiare soluzioni veloci e
concrete».
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Amministrative

Stasera ultimi

appelli al voto,

poi il silenzio

servizi all’interno

CAMPOBASSO. Il Tar Molise ha respinto il ricorso con cui
alcuni infermieri precari chiedevano la stabilizzazione se
condo le linee guida della circolare Madia. Il contenzioso
aveva bloccato i concorsi indetti dell’Asrem.
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L’OPERAZIONE CRAZY MARMOT

Preso il commando
del bancomat, 
tre foggiani arrestati
dai carabinieri
LARINO. I carabinieri della locale Compagnia, coordi
nati dal procuratore Antonio La Rana e dal sostituto Ma
rianna Meo, hanno arrestato tre malviventi foggiani di 35,
36 e 46 anni. Secondo gli inquirenti sono responsabili dei
colpi ai bancomat messi a segno a San Giuliano di Puglia
e Bonefro. Uno di loro risulta affiliato a un clan della ma
lavita organizzata pugliese.
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IL BILANCIO DELLA FESTA CAMPOBASSANA

«Il miglior Corpus Domini
della consiliatura Battista»

CAMPOBASSO. Ieri matti
na, nel corso di una conferen
za stampa, il sindaco e gli
amministratori che hanno la
vorato all’organizzazione del
Corpus Domini hanno trac
ciato il bilancio della quattro
giorni di festa. Presenze da
record, con oltre 100mila vi
sitatori, molti anche stranieri.
Alberghi e ristoranti presi
d’assalto.
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Sanità, il Tar Molise sblocca 
i concorsi per gli infermieri

Il tribunale ha sancito la validità dell’avviso di mobilità: possono rientrare i professionisti in servizio fuori regione

Le procedure si erano incagliate in seguito a un ricorso con cui i precari
chiedevano la stabilizzazione secondo le linee guida della circolare Madia 

Carenze,
penitenziari
sotto esame

A breve l’annuncio

Lupi, Tedesco tenta
lo sprint per la panchina

CAMPOBASSO. Nulla è
ancora definito (o meglio:
ufficializzato), ma Tedesco
sembra essere l’indiziato
numero uno per la panchi
na del Campobasso. In ri
tardo Bocchini e Cari, altri
ex di Tilia. 
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L’ex Casertana appare il candidato numero uno

La novità

L’Isernia chiede
tempo: D certa,
ma nessuno si
senta vincolato
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Eccellenza

Il Venafro saluta
Urban e ritrova
Capaccione alla
guida tecnica
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