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Ha concluso brillante-
mente con il massimo dei
voti e la lode il percorso
universitario della Laurea
in Giurisprudenza la Dotto-
ressa Marcella Forte per la
gioia del papà Gino e la
mamma Rina Passarella, la
gioia di Ruben e della so-
rella Mirella. Auguri anche
dagli amici (tantissimi) e i
parenti per un avvenire ric-
co di tantissime soddisfa-
zioni. Congratulazioni da Il
Quotidiano del Molise.

Marcella Forte
Neo dottoressa

Vincenzo Abbrescia il 27
marzo si è laureato con 99/
110 presso l’Università del
Molise a Campobasso
“Corso di Laurea in Scien-
ze dei Servizi Giuridici per
Operatore Giudiziario”. Fi-
nalmente dopo tanto studio
e tanti sacrifici ce l’hai fat-
ta e ottimamente. Auguri da
Sabina, Elisa, Chiara, Ire-
ne, e da tutti i tuoi amici.
Congratulazioni anche dal
Quotidiano del Molise.

Congratulazioni
Vincenzo!

Oggi presso Il Gran Caf-
fè Lupacchioli di Campo-
basso in piazza Pepe, il pa-
sticciere Salvatore De Riso
farà una dimostrazione e
una preparazione dei suoi

dolci e a seguire ci sarà una
degustazione dei suoi pro-
dotti tipici pasquali. Salva-
tore De Riso fa parte del-
l’Accademia Maestri Pa-
sticcieri Italiani, i suoi dol-

ci sono delle
opere d’arte;
la rapidità e
la facilità
con cui me-
scola, spal-
ma, decora,
gllassa e
spolvera tor-
te e dessert
lasciano a
bocca aper-
ta. E’ sempre
alla ricerca

di nuove invenzioni per dar
piacere e soddisfazione al
senso del gusto, ma anche
alla vista, all’olfatto e al tat-
to.

Salvatore De Riso ha ri-
cevuto premi e riconosci-
menti l’ultimo in ordine di
tempo a novembre 2010 è
stato eletto Pasticciere del-
l’anno 2010/11 dall’Acca-
demia Italiana dei Maestri
Pasticcieri, in pochi anni la
sua pasticceria è diventata
una delle più importanti ora
dopo anni di partecipazio-
ne alla trasmissione televi-
siva “La Prova del Cuoco“
De Riso è sicuramente il pa-
sticciere più noto in Italia.

Salvatore De Riso ospite al Bar Lupacchioli
Arriva il Re dei pasticcieri

Salvatore De Riso

Il personale dell’Ufficio
Immigrazione e della Squa-
dra Mobile, coadiuvato da
funzionari della Camera di
Commercio e della Direzio-
ne Provinciale del Lavoro di
Campobasso, ha effettuato
vari controlli amministrativi
presso attività commerciali
ed aziende di proprietà di cit-
tadini cinesi. Le attività si
sono svolte, per quanto
concerne i controlli ad
esercizi commerciali, a
Campobasso e a Termo-
li, mentre, a Montenero
di Bisaccia, le verifiche
sono state effettuate in
un’azienda di semilavo-
rati tessili. Scopo dei
controlli era la verifica
del rispetto delle norme

Blitz in locali commerciali di cittadini cinesi
Controlli a tappetto della Polizia
Sequestrati oltre 300 giocattoli

in materia di lavoro e di pro-
dotti destinati al commercio,
nonché la verifica della  re-
golarità del soggiorno dei cit-
tadini cinesi presenti. Sono
stati ritrovati numerosi pro-
dotti di varia natura non con-
formi alla normativa Cee vi-
gente in materia. In totale, nei
due bazar, sono stati seque-
strati oltre trecento giocatto-

li e circa 70 prodotti elettrici
pericolosi,  il cui valore com-
plessivo sul mercato ammon-
ta a circa 5.000,00 Euro. Tut-
to il materiale sequestrato è
stato prodotto in Cina in vio-
lazione alle norme contenu-
te nel codice dei consumato-
ri a tutela dei cittadini e del
made in Italy. Quattro le vio-
lazioni amministrative conte-
state ai titolari delle attività
interessate.

Visita istituzionale del Comandante
interregionale dei carabinieri

Il generale Gualdi ha salutato la Legione e le autorità
Saluto istitu-

zione del gene-
rale di Corpo
d’armata Mau-
rizio Gualdi,
che lo scorso
13 febbraio si
è insediato al
Comando in-
terregionale
C a r a b i n i e r i
‘Ogaden’, che
ha competenza
giurisdizionale
sulle Legioni
M o l i s e ,
Abruzzo, Campania e Basi-
licata. Il Comandante ieri ha
fatto visita alla Legione mo-
lisana dove è stato ricevuto
dal generale di brigata Gian-
franco Rastelli. Nel saluto ri-
volto a tutti gli ufficiali della
Legione e a tutte le rappre-
sentanze dei Comandi di sta-
zione e dei reparti dislocati
nelle province di Campobas-
so e Isernia, l’alto ufficiale ha

reso noto il suo forte apprez-
zamento per i risultati conse-
guiti dai carabinieri della re-
gione.

Ha quindi elogiato l’attivi-
tà di soccorso e di assistenza
svolta a favore della popola-
zione in occasione delle ab-
bondanti nevicate di febbra-
io. Ha rivolto inoltre un cor-
diale saluto ai militari del-
l’Arma in congedo rappre-

“Un sincero grazie a tutti
coloro che hanno partecipa-
to alle elezioni studentesche
e che, in particolar modo,
hanno sostenuto la nostra li-
sta”. E’ in questo modo che
si è aperta la conferenza
stampa convocata dai nuovi
rappresentanti degli studen-
ti Unimol (anche se fra essi
possono contarsi vecchie
glorie riconfermate al ruolo)
della lista Studenti Indepen-
denti risultata vincitrice alle
votazioni degli scorsi 20 e 21
marzo sulle dirette concor-
renti di Alternativa Studen-
tesca – Collettivo 2Kappa8
e Risanamento Subito.

Un successo quasi unilate-
rale per i ragazzi di “SI” che,
nella giornata di ieri, hanno
voluto condividere questo
momento di soddisfazione
con gli iscritti Unimol e rin-
novare il proprio impegno
nel sostenere la voce ed i di-
ritti di tutti gli studenti.

“La lista – spiegano Mas-
simo Pezzullo e Gennaro
Niro, ex rappresentanti e so-

Unimol, la gratitudine dei rappresentanti agli universitari che li hanno votati: “Ha vinto la condivisione”

Il nostro impegno al servizio degli studenti

stenitori di Studenti Indipen-
denti – ha battuto ogni re-
cord storico nell’ambito del-
le elezioni studentesche Uni-
mol. Infatti, tutti i nostri can-
didati sono usciti vincitori da
questa competizione che
come unico scopo ha quello
di mettere in evidenza le esi-
genze e supportare i diritti
degli studenti nel miglior
modo possibile”.

Tra i principali ruoli nuo-
vamente assegnati (e validi
per il biennio accademico
2012-2014) troviamo Rodol-
fo Fiorella e Giulio Freda
(rispettivamente 936 e 293
voti) per il Senato Accade-
mico, Renato Freda per il

Consiglio d’Amministrazio-
ne Unimol con 1174 voti,
Michela Insogna al Cda del-
l’Esu con 1118 voti, Maria
D’Ovidio al Nucleo di Va-
lutazione con 1096 voti, Lui-
gi Petrella alla Conferenza
Regione-Università con
1187 voti, Francesco Zocco-
lo e Pardo La Serra per il
Comitato per lo sport univer-
sitario (rispettivamente con
807 e 301 voti), per non par-
lare del Consiglio degli Stu-
denti (prima eletta Alessia
Venditti con 690 voti) e del-
le diverse “poltrone” occu-
pate nei molteplici diparti-
menti e corsi di laurea.

“Ripartiamo con passione

– hanno detto i rappresentan-
ti durante la conferenza
stampa -  nella consapevo-
lezza di avere la responsabi-
lità di impegnaci fino in fon-
do non solo per noi ma per
tutti. Ciò che ha caratteriz-
zato la nostra proposta è sta-
to, e vuole continuare ad es-
sere, un’apertura al confron-
to ed al dialogo: per questo
motivo desideriamo confer-
mare la nostra disponibilità
a collaborare con chiunque
voglia vivere in prima per-
sona questi anni decisivi alla
nostra crescita umana e pro-
fessionale. Le elezioni non
sono solo numeri, ma un’oc-
casione per sè”. Gdp

Sono in tanti quelli che presi da sensibilità hanno espres-
so da qualche ora  vicinanza e solidarietà alla comunità di
Mirabello Sannitico e alla regista Ylenia Fiorenza, autrice
dell’opera teatrale “Profumo di Croce” che sarà rappresen-
tata nella parrocchia madre di Mirabello stasera alle ore
20,00, per aver subito un oltraggio morale da parte di un
presunto “giovane prete”, intravisto da qualche testimone
che preferisce restare anonimo, mentre blasfemamente co-
stui stracciava con rabbia dalla bacheca della Curia arcive-
scovile di Campobasso proprio il manifesto di “Profumo
di Croce”, della rappresentazione sacra. Come il bene vin-
ce sulla morte, anche la luce della verità trionfa sulle tene-
bre che tramano in segreto. Più che indignazione, i fedeli
della diocesi tutta esprimono tristezza  di fronte a questa
persona che ha compiuto un gesto di grande offesa a se
stesso, forse perché  accecato da un certo senso di razzi-
smo e discriminazione verso qualcuno. Gesto certamente
vergognoso  da parte di un uomo al limite del sacrilegio e
divorato dall’invidia.  “Solidarietà a tutti coloro che sono
impegnati in qualsiasi modo nella preparazione dell’opera
di teatro sacro, alla parrocchia di Mirabello Sannitico, al
suo Parroco e all’intera comunità”.

Vicinanza alla comunità di Mirabello
Locandina sfregiata

Solidarietà della diocesi

sentati dal tenente Vincenzo
Evangelista e dal luogotenen-
te Vincenzo Prencipe. Sem-
pre in mattinata il Coman-
dante ha fatto visita alle mas-
sime autorità del capoluogo.

La Questura
di Campobasso

Il Comandante Maurizio Gualdi
in visita alla Legione

dei Carabinieri

Giovanni Carugno
Casella di testo




