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Covid e influenza, pressing
per i doppi vaccini subito
Quarte dosi al 31% in Terra di Lavoro. I medici e l’Asl: «Non basta»

I bambini nel megaparco all’americana di Pignataro Maggiore

L’esonero Il presidente D’Agostino cambia allenatore dopo il pareggio in casa con il Tivoli

Casertana: fuori Parlato, al suo posto il giovane Panarelli

Karate, l’aversano Fiore
campione mondiale under 21

LucioBernardoapag. 31

DomenicoMarotta

C ambio in panchina.
La società ha deciso

di esoneraremister Parla-
to, al suo posto è pronto
Luigi Panarelli. L’ufficiali-
tà è attesa per la giornata
di oggi. La decisione della
dirigenza arriva dopo il
pareggio interno contro il
Tivoli, deludente in termi-
ni di risultati ma la posi-
zione del tecnico napole-
tano era in bilico già da
qualche settimana. Dopo
la sconfitta casalinga con-

tro la Lupa Frascati la so-
cietà aveva contattato pri-
ma Zeman e poi Campi-
longo per sostituire il tec-
nico napoletano, ma non
se ne fece nulla. Anche
Parlato ne era consapevo-
le tanto che il sabato suc-
cessivo dichiarò che da
quella situazione sarebbe
uscito solo con il lavoro.
Ed il lavoro, a giudicare
dalla vittoria in trasferta
per 4-1 sul campo del Po-
mezia stava portando dei
frutti.

Apag. 31

Pronto l’accordo con Sace
per il progetto stadio Pinto

OrnellaMincioneapag. 23

La sanità

Il sindaco arruola
la nuova consulente
Del Sesto (ex M5s)

Movida selvaggia e divertimento sen-
za regole, malcostume imperante e
risse periodiche che vedono protago-
nisti giovanissimi, spesso adolescenti
in strada fino a tardissima notte. Il
nuovo «quadrilatero» della Movida
violenta è sulla nazionale Appia a San
Prisco, dove da qualche anno, oltre al
fast-food veloce del Mc Donald’s, si è
affiancata la presenza di locali vari,
bar, pub, pizzerie ubicati in un nuovo
centro commerciale, nonchéquelladi
venditori ambulanti di panini.

Salvatiapag. 25

Le arti marziali

Risse e ferimenti: il nuovo
“epicentro” è sull’Appia

Il premio D’Aponte
Nella canzone di Moà
la rabbia di tutte le donne
Giuseppe Scuotri a pag. 32

MariamichelaFormisanoapag. 33

Un paradiso di zucche e di colori
Halloween trova casa a Pignataro

La festa “importata”

Da sinistra Luigi Panarelli che prenderà il posto dell’allenatore rossoblù Parlato

Il riassetto in Comune

Il fenomeno

La movida
violenta
di periferia

In aumento i pazienti colpiti da ictus.
Emerge dall’attività dell’unità operati-
vadiNeurologia edall’unità operativa
dipartimentale della rete Stroke Ictus
dell’aziendaospedaliera Sant’Anna.

Mincioneapag. 23

Rischio ictus, aumentati
i casi gravi e i ricoveri
all’ospedale Sant’Anna

Al museo Campano
Storie creative di artiste
tra i libri e la musica
Franco Tontoli a pag. 32

Il sindaco Carlo Marino ha
nominatoMargherita Del Se-
sto, parlamentare eletta nel
M5S, che alle Politiche ha di-
chiarato di votare Pd e inma-
niera particolare di appoggia-
re Stefano Graziano e Tom-
maso De Simone, consulente

onoraria del Comune con
l’obiettivo di curare i rappor-
ti istituzionali con i Ministeri
della Cultura e del Turismo e
i relativi uffici periferici, con
laRegione Campania e con al-
tri Enti territoriali.

Conteapag. 22

`La ex deputata curerà i rapporti
con i ministeri di Turismo e Cultura

L’impianto sportivo da rifare

«Abbiamo notizia che la que-
stione del pignoramento del-
lo stadio si sbloccherà anche
prima di quando saremo
pronti a cominciare i lavori».
Ad annunciarlo è stato il pre-
sidente della Casertana
D’Agostino sabato scorso: «A
breve all’Albo pretorio del Co-
mune – ha detto anche ilmas-
simo dirigente rossoblù – sa-
rà anche pubblicata l’assegna-
zione provvisoria della gara
d’appalto». Arrivano dunque
conferme: nonostante la cau-

sa tra l’imprenditore Pagano
ed il Comune verrà discussa
nonprima dimaggio, il pigno-
ramento potrebbe essere can-
cellato molto prima. La fidu-
cia di D’Agostino risiede nel
fatto che sarebbe imminente
un accordo tra l’amministra-
zione e la Sace con conse-
guente rinuncia da parte di
quest’ultima all’azione di pi-
gnoramento. A questo punto-
Caserta potrà avere uno sta-
dio tra i piùbelli d’Italia.

Servizioapag. 22

La pandemia Cresce anche la paura dei malanni di stagione per pazienti fragili
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