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CAMPOBASSO. Passaggio della campana tra il Presi-
dente in carica del Lions Club di Campobasso Mario D’Api-
ce e il Presidente subentrante Stefano Maggiani. La ceri-
monia, nella splendida cornice del Circolo Sannitico di Cam-
pobasso.  “Termino il mio mandato con la serenità di aver
operato insieme ai soci del Club per dare un contributo alla
nostra città attraverso service di vario genere, benefici, so-
ciali e culturali. Ho fortemente voluto, con la condivisione
di tutto il Club, svolgere que-
sta cerimonia in questa
splendida cornice del Circo-
lo sannitico al fine di riaprir-
lo alla cittadina e farlo vive-
re nel modo migliore”, ha
detto Mario D’Apice. “As-
sumo la Presidenza del pre-
stigioso Lions Club di Cam-
pobasso con umiltà e gran-
de riconoscenza per chi, con
la sua attività, ne ha scritto
la storia sin dalla sua nasci-
ta.

Con grande entusiasmo
dunque mi appresto ad ope-
rare insieme agli amici del
Consiglio Direttivo al servi-
zio della Comunità della cit-
tà di Campobasso. Credo che
il Lions Club di Campobas-
so abbia saputo ben fondere
il senso dei valori e della tra-
dizione con la necessità di
rinnovamento, mi auguro
che sia un anno di grande
fervore lionistico”, ha com-
mentato il neo presidente
Maggiani.

CAMPOBASSO. Conto
alla rovescia per l’inizio del-
la stagione dei saldi estivi.
La data di partenza che con-
sentirà di acquistare capi di
abbigliamento, accessori e
scarpe a prezzi più conve-
nienti è il 2 luglio. Piccole
variazioni riguardano inve-
ce la data finale degli sconti
che varia da regione a regio-
ne. Ma in questo periodo di
crisi, saldi e sconti riusciran-
no a sollevare i conti dei
commercianti e a soddisfare
i desideri della clientela?

Ciro: “Considerando il pe-
riodo che si sta attraversan-
do a livello mondiale, con la
crisi economica in atto e le
aziende che chiudono e li-

cenziano, i saldi probabil-
mente passeranno quasi
inosservati. Ogni commer-
ciante comunque lavora con
l’intento di incentivare la
clientela agli acquisti pro-
prio per cercare di muovere

il mercato. Se-
condo me, si
dovrebbe in-
tervenire al
più presto a li-
vello naziona-
le con una po-
litica in grado
di far ripartire
bene  l’econo-
mia; altrimen-
ti sarà davve-
ro dura, per
tutti. Ciò che
noi commercianti possiamo
fare è incentivare la cliente-
la per agevolare un po’ le
vendite”.

Edvige: “Non sono
molto d’accordo con l’an-
ticipo dei saldi. Tenendo
conto che a livello meteo
maggio è stato un mese
freddo e giugno non è sta-
to dei migliori. Le vendi-
te estive quindi iniziano
ora”.

Manuela: “Anticipare i

Saldi, parola ai commercianti:
con la crisi passeranno inosservati

saldi è giusto.
Anzi, secon-
do il mio pun-
to di vista do-
vevano anche
iniziare pri-
ma. In questo
periodo di cri-
si economica
la gente non è
portata a
spendere. In
questo modo
è incentiva-

ta”.
Fortuna: “Secondo me c’è

bisogno di un prezzo giusto
tutto l’anno. Ogni commer-

ciante adopera la
propria tattica di
vendita. Non c’è bi-
sogno di arrivare al
70% a luglio o ad
agosto per avere poi
un invenduto. E’
chiaro che il com-
merciante ha voglia
di vendere. Se il
prezzo però è giusto
in tutto l’arco del-

l’anno mi sembra più giusto
lavorare”.

Maria e Valeria: “Un modo
blando di affrontare il pro-
blema della crisi. E’ vero che
i saldi rappresentano un sol-
lievo psicologico sia per
quelle imprese che vedono
ferme le vendite da tempo
sia per la clientela che è più
incentivata all’acquisto, ma
non è il modo per affrontare
il problema che si sta viven-
do. Nel nostro settore poi si
deve tener conto del target
che si offre alla clientela”.

Ciro

Edvige Fortuna

Maria e ValeriaManuela

CAMPOBASSO. Da que-
sta mattina nuove ondate di
calore investiranno tutta la re-
gione, portando un ulteriore
incremento delle temperature,
con condizioni bioclimatiche
sfavorevoli. Ad intervenire
per consigli pratici è il dottor
Mino Dentizzi, responsabile
del comitato regionale per le
emergenze inerenti le perso-

La cerimonia al Circolo Sannitico
Lions, l’avvocato
Stefano Maggiani

nuovo presidente del Club

L’evento nazionale di Catanzaro sarà una vetrina per le giovani idee regionali
ItaliaCamp, da domani anche il Molise

in scena agli Stati generali del Mezzogiorno
CAMPOBASSO. Il grande

BarCamp territoriale è ormai
alle porte. Domani a Catan-
zaro, nel Teatro Politeama si
alzerà il sipario sull’evento
che coinvolgerà contempora-
neamente sette regioni del
Sud Italia, tra cui anche il
Molise. Nel corso degli Stati
generali del Mezzogiono sa-
ranno presentate le idee in-
novative iscritte al concorso
‘La tua idea per il Paese’, per
cui il Molise ‘gareggia’ con
ben 16 proposte selezionate
dal comitato scientifico re-
gionale. Queste saranno pre-
sentate nella sessione Moli-
seCamp degli stati Generali

del Mezzogiorno d’Europa
di fronte al presidente della
Regione, Michele Iorio, ai
main Barcamper (stakeolder,
imprenditori e finanziatori
regionali) tra i quali il retto-
re dell’Università degli Stu-
di del Molise, Giovanni Can-
nata, Franco Paparella, re-
sponsabile diritto tributario
degli Studi Legali Riuniti e
Simonetta Cavalieri, presi-
dente Social innovation So-
city della Fondazione Belli-
sario, con l’obiettivo di favo-
rirne la realizzazione. Di que-
ste 16 idee innovative, solo
due passeranno alla fase suc-
cessiva, ovvero saranno inse-

rite all’interno dell’idea pro-
gramma per il Sud, che Ita-
liaCamp sottoporrà al Gover-
no Monti.

L’associazione ItaliaCamp,
nell’organizzazione del-
l’evento ‘Stati Fenerali del
Mezzogiorno d’Europa’ si
avvale del supporto di 25 ate-
nei italiane, tra cui l’Univer-
sità degli Studi del Molise,
nonchè di rilevanti attori re-
gionali come il Neuromed, la
Camera di Commercio e le
associazioni di categoria.

Alla manifestazione parte-
ciperà inoltre anche il sotto-
segretario alla presidenza del
Consiglio dei ministri, Anto-

nio Catricalà, presidente ono-
rario dell’Associazione Ita-
liaCamp. In un momento così
delicato per il futuro del Pa-
ese, ItaliaCamp vuole dare il
suo contributo attivo facen-
do emergere idee e progetti
di innovazione sociale, utili
all’interesse collettivo.
L’obiettivo è generare un
nuovo modello di sinergie tra
le persone, istituzioni e im-
prese, in uno sforzo colletti-
vo per il rilancio dell’Italia.
Per questo ItaliaCamp ha
scelto il Sud, la vera grande
risorsa sottoutilizzata del Pa-
ese che rideterminerà il rilan-
cio dell’Italia.

ne fragili. “I bambini hanno
una maggiore difficoltà, ri-
spetto all’adulto, a disperde-
re il calore attraverso la sudo-
razione” ha spiegato Dentiz-
zi. “Ecco perché, durante le
ondate di caldo va rivolta loro
un’attenzione particolare. Il
rischio è che vadano incontro
a problemi cardiocircolatori”.
Ed il dottore Dentizzi ricorda
anche come è opportuno “evi-
tare che i bambini rimangano
all’aperto nelle ore centrali
della giornata e che stiano in
ambienti freschi e areati”.
Particolare attenzione va ri-
servata poi ai bambini obesi
o in soprappeso: “faticano di
più per spostare chili di trop-
po, sudano di più e rischiano
più facilmente il collasso”. E
per i più piccoli “può essere

utile un bagno rinfrescante,
senza usare troppo sapone”.
Consigli pratici anche sul-
l’uso dell’aria condizionata
“che non deve essere troppo
fredda per non determinare la-
ringiti, e per evitare gli sbalzi
tra ambienti esterni troppo
caldi e interni troppo freddi”.
Ed infine “riguardo l’alimen-

tazione è opportuno evitare
cibi poco digeribili, come i sa-
lumi, la carne o i fritti privi-
legiando invece i cibi leggeri
e freschi come la frutta e la
verdura. Ed è soprattutto in-
dispensabile bere molto. I
bambini, infatti, più degli
adulti rischiano la disidrata-
zione”.

Afa e ondate di calore, Dentizzi
detta le regole per proteggere i più piccoli

Mino
Dentizzi

Oggi il convegno alle 17.30
Mediazione delle controversie, Api
e Camera di Commercio fanno il punto

CAMPOBASSO. Oggi pomeriggio, alle 17.30, nella sala
riunioni dell’Api Molise, in via Cavour, si svolgerà un incon-
tro infromativo, organizzato dall’associazione insieme alla Ca-
mera di Commercio di Campobasso, per illustrare agli im-
prenditori il servizio di mediazione civile e commerciale, uno
strumento alternativo alla giustizia ordinaria, di risolvere le
controversie che possono sorgere tra imprese e consumatori.

Un momento della conferenza




