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Il concorso indetto dallʼAsrem per Campobasso, Isernia, Termoli 
è andato deserto. Iorio attacca Toma sui sanitari precari

LA TESTIMONIANZA A LANCIANO CON WALTER CAPORALE
Oltre 100 comuni visitati 

e tutti che sollevano le stesse 
problematiche: una sanità e 
una viabilità dignitosa. È la 
maratona di Cesa in Molise.

La Bbc ha dato alla testa 
della presidente nazionale 
dei giovani Dem, Caterina 
Cerroni, candidata alla Ca-
mera per il Pd nella sua re-
gione di origine, arrivando 
a dire che la destra «vuole 
costringere tutte le ragazze 
e le donne che rimangono 
incinte a partorire».

Ancora una morti i-
cazione per la sani-
tà molisana gestita 

dal trio disastro Toma-Papa-
Florenzano: il concorso per 
l’assunzione di 15 medici 
specialisti in pediatria va de-
seerto, nessuno vuole venire 
a lavorare in Molise con que-
sti signori. 

CESA DA 
MARATONA

SVOLTA PER 
CERIMELE

La disonestà intellettuale contagia anche i giovani Dem

Fuga dalla sanità molisana

Cerroni la fa fuori dal vasino

LA RINUNCIA DA PARTE DI 15 DIRIGENTI MEDICI SPECIALIZZATI IN PEDIATRIA

LA PREDILETTA DI LETTA SI METTE A SFARFALLARE DI ABORTO

TRAGUARDO IMPORTANTE PER LʼIMPRENDITORE MOLISANO
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ALLʼUNIMOL

LʼINDAGINE

LA RETTORE CANTA
PER GLI ANIMALI

Da sempre animalista, la cantante 
Donatella Rettore dal palco di Lan-
ciano, davanti a migliaia di persone, 
saluta “l’amico degli animali e mio 
amico da tanti anni, Walter Caporale, 
presidente degli Animalisti italiani 
che si batte in difesa degli animali e 
contro la caccia. Per favore non spa-
rate agli animali. Grazie Walter per 
quello che fai da tanti anni”, ha detto 
Donatella Rettore.
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Di Risio riscrive Di Risio riscrive 
la storia la storia 
dellʼautodellʼauto

Maserati gli cede il marchioMaserati gli cede il marchio
degli albori del motorismodegli albori del motorismo


