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“Dietro ogni
storia di succes-
so c’è un’idea
vincente”. Uno
slogan che ben
si affianca ad
una giornata de-
dicata intera-
mente alle ma-
teria aziendali.
Infatti, ieri
l’Università del Molise è sta-
ta teatro di alcune iniziative
centrate sui temi di impresa,
organizzazione ed azienda. Pi-
lastro di quello che poteva
sembrare un semplice marte-
dì è stato un incontro informa-
tivo, con gli interventi del Go-
verno regionale, a sostegno
del mondo giovanile ed im-
prenditoriale molisano. L’Uni-
mol, infatti, nell’ottica di con-
tinuare a garantire ed offrire
sempre nuove e più efficaci
opportunità ai propri iscritti ha
inteso organizzare, in collabo-
razione con l’Assessorato alle
attività produttive ed allo svi-
luppo economico della Regio-
ne Molise, un momento infor-
mativo-formativo e promozio-
nale rivolto agli studenti ed ai
laureati proprio per rendere
concreta e realizzabile tale im-
portante prospettiva imprendi-
toriale. “In un periodo dì in-
certezza e difficoltà nel repe-
rire risorse per operare ed in-
vestire in un’ottica imprendi-
toriale – le parole del Rettore
Giovanni Cannata – la Regio-
ne Molise ha inteso varare un
pacchetto di interventi a soste-
gno del mondo imprenditoria-
le molisano. Tra queste una
misura è dedicata interamen-
te ai “Giovani che innovano”
intenzionati ad avviare un’im-
presa. Sono previsti contribu-
ti a fondo perduto e prestiti per
dare un’ulteriore opportunità
ai nostri ragazzi di mettersi in
gioco al fine di far sbocciare
il proprio talento ed il proprio
futuro.  L’auspicio è che tale
momento informativo e di
confronto possa rappresenta-
re non solo un utile strumento
per tutti gli studenti che vo-
gliono beneficiare di tali in-
centivi, ma anche essere un

 Venerdì prossimo, venerdì, 25 maggio e venerdì 1 giugno,
dalle 15.30 alle 19.30, si terrà a Campobasso, nella sala confe-
renze (piano -1) dell’Assessorato alla sicurezza sociale, in via
Toscana, n. 51, il corso per dirigenti e volontari delle Associa-
zioni di Promozione sociale della Regione Molise, previsto
dal progetto Delfi. Il percorso formativo, che si è già svolto ad
Isernia e Termoli, nei mesi di marzo ed aprile scorsi, è aperto a
chiunque faccia parte di un’associazione di promozione socia-
le o abbia intenzione di crearne una ex novo. Il programma
formativo prevede: aspetti civilistici e fiscali dell’associazio-
ne; obblighi legislativi; nozioni di comunicazione; elaborazio-
ne del contenuto informativo per il sito web in costruzione.

Promozione sociale, via
al corso di formazione

volano strategico in grado di
dare nuova linfa al mercato,
favorire nuove ed efficaci re-
altà produttive nonché creare
futuri imprenditori”.

“La collaborazione con i
giovani – ha dichiarato Scas-
serra – è un obiettivo che deve
svilupparsi sempre più al fine
di promuovere misure innova-
tive. Solo lavorando insieme
si può arrivare a fare qualco-
sa di concreto”.

 “Uno dei problemi che pos-
siamo evidenziare entro i no-
stri confini regionali – l’inter-
vento di Vitagliano – è che sia-
mo un ottimo bacino di rac-
colta di risorse che, però, ven-
gono usate altrove. Ma, dopo
un periodo difficile, anche per
il nostro Molise sta sorgendo

l’alba. I giovani devono pren-
dere consapevolezza delle
proprie capacità e proporre
idee ed iniziative senza mai
scoraggiarsi, abbattersi o dar-
si per vinti. Devono essere
protagonisti attivi di una poli-
tica volta a sostenerli ed a gui-
darli nella realizzazione del
proprio futuro. La nostra re-
gione, con i suoi cittadini
(adulti, anziani ma soprattut-
to ragazzi), ha nel proprio ba-
gaglio culturale tanti valori
che però tendono ad essere
sottovalutati, così come le
proprie capacità. Camminare
a testa alta per vedere realiz-
zati i propri obiettivi è indi-
spensabile in questa delicata
fase economica e la Regione
Molise si schiera a fianco dei

propri giovani a fine di soste-
nerli in questo cammino”.

Ad anticipare l’evento po-
meridiano, un seminario mat-
tutino dal titolo “Comunicare
il lancio di un nuovo prodot-
to: il caso Dr5” durante il qua-
le si sono potute apprendere
iniziative e strategie di merca-
to per promuovere presso i
potenziali consumatori un
prodotto emergente, nello spe-
cifico caso una delle vetture
della nota casa automobilisti-
ca molisana. L’incontro ha vi-
sto la presenza del dottor Mas-
simo Di Tore della Dr.       Gdp

CAMPOBASSO. Se ne è
parlato per mesi e per setti-
mane si sono rincorse voci
sul presunto slittamento o sui
possibli esiti. Ora mancano
poco più di ventiquattr’ore
alla sentenza che potrebbe
cambiare radicalmente il
volto politico del Molise,
così come avvenne nel 2001.

Domani mattina alle 11 ci
sarà l’attesa udienza sui ri-
corsi presentati da Paolo di
Laura Frattura attraverso
otto cittadini elettori per fare
luce sulle presunte irregola-

CAMPOBASSO. Si bistic-
cia in casa Sel, o almeno così
si dice. Indiscrezioni infatti
vedrebbero il consigliere re-
gionale Filippo Monaco guar-
dare più in là, ammaliato for-
se dall’appeal del movimento
Costruire Democrazia di
Massimo Romano. Addirittu-
ra, voci autorevoli della poli-
tica molisana dicono che pro-
prio Monaco vorrebbe fonda-
re un nuovo movimento civi-
co a valenza regionale con il
più giovane collega di Palazzo Moffa, coinvolgendo an-
che il senatore Giuseppe Astore.

Pare, infatti, che il politico termolese sia in rotta di col-
lisione con il segretario regionale Candido Paglione per
aver esautorato Paolo di Laura Frattura dall’incarico di
leader della coalizione del centrosinistra e di aver fatto
un passo indietro su una parte del ricorso elettorale, ossia
quello relativo al riconteggio delle schede. Il casus belli
sarebbe sfociato ieri in un’accesa discussione tra i due.
Per questo, qualche bene informato sottolinea che Mona-
co sarebbe vicino all’addio da Sinistra, ecologia e libertà.
Il tutto a poche ore dall’arrivo in Molise del leader del
partito Nichi Vendola. Tuttavia, ieri il segretario Paglio-
ne ha provato a gettare acqua sul fuoco dichiarando “di
non sapere nulla in merito e che non ci sia nessuna rotta
di collisione tra lui e il consigliere regionale”, mentre il
diretto interessato, provato a contattare nel pomeriggio
di ieri, non ha risposto al telefono.

Ricorsi, altre 24 ore di ‘suspance’

In trattativa con Romano e Astore
Sel, Monaco

verso l’addio?

CAMPOBASSO. Diritto allo studio e maggiori risorse per i
servizi universitari: sono state queste alcune delle richieste
avanzate ieri pomeriggio dalla delegazione di studenti ricevu-
ta ieri pomeriggio dal governatore Michele Iorio nel Palazzo
della Regione. All’incontro hanno partecipato i rappresentan-
ti del Collettivo universitario 2Kappa8 che gli hanno rappre-
sentato alcune richieste riguardanti varie problematiche vis-
sute quotidianamente dagli studenti. In particolare i ragazzi
hanno chiesto al Presidente impegni concreti sul cosiddetto
welfare universitario: più borse di studio; facilitazione e mi-
glioramento del trasporto e della mobilità; più equità nella
tassazione universitaria.  Il presidente Iorio ha ascoltato vo-
lentieri i ragazzi e si è impegnato, nell’ambito delle sue com-
petenze e responsabilità, ad attuare iniziative che vadano in-
contro alle varie questioni poste.

rità emerse in alcune sezio-
ni elettorali. Inoltre, ci sareb-
bero vizi insabili nella lista
di Molise Civile, nel listino
del governatore Michele Io-
rio e per la candidatura del
consigliere regionale Nico
Romagnuolo (Progetto Mo-
lise). Elementi tali da chie-
dere l’annullamento delle
Regionali del 16 e 17 otto-
bre scorsi.

Al Tribunale amministra-
tivo di Campobasso, da un
lato ci saranno gli avvocati
del centrosinistra Salvatore

Di Pardo, Nicola Scapillati
e Andrea Latessa e dall’al-
tro, per il centrodestra, Um-
berto Colalillo. Sarà, perciò,
anche una sorta di sfida nel-
la sfida tra i due legali con-
siderati – vox populi – il ma-
estro e l’allievo, ossia Um-
berto Colallilo e Salvatore
Di Pardo. Proprio quest’ul-
timo ieri mattina è stato av-
vistato in Consiglio regiona-
le per fare il punto della si-
tuazione con Paolo Di Lau-
ra Frattura. Oggi, dicono gli
stessi legali, “sarà una gior-

nata di studio”.
Secondo le previsioni, in-

fatti, non dovrebbe esserci
alcun rinvio dell’udienza,
anche se nelle ultime ore
sono circolate voci in tal sen-
so perché, in base a quanto
emerge dagli atti depositati
dal centrosinistra, l’Avvoca-
tura di Stato non avrebbe ri-
spettato i termini per depo-
sitare le memorie e avrebbe
chiesto perciò uno sposta-
mento. Ad ogni modo, dal
centrosinistra fanno sapere:
“noi ci opporremo al rinvio”.

Diritto allo studio, il Collettivo
universitario ‘2Kappa8’

a confronto con Iorio

A pensarla così è anche l’av-
vocato Umberto Colalillo.

Quindi, le possibilità che
la partita sui ricorsi si con-
cluda già domani sono mol-
to alte. Indipendentemente

da come andrà a finire e dal-
le previsioni azzardate in
questi giorni negli ambienti
politici, si scriverà una pa-
gina importante della storia
politica molisana.          S.P.

Vitagliano e Scasserra agli studenti dell’Unimol: portate avanti le vostre idee
Misure anti crisi, l’imprenditoria

spalanca le porte ai giovani

La crisi economica non ac-
cenna a diminuire e per favo-
re la ripresa occorrono inter-
venti ad hoc. Per questo, l’ex
consigliere regionale Massi-
miliano Scarabeo sollecita
ancora una volta il governo
regionale. “La crisi è grave,
nessuno lo mette in dubbio –

Filippo Monaco

sottolinea - ma altrettanto vero
è che la Regione Molise ha
aspettato troppo tempo per at-
tuare le ormai famigerate mi-
sure anticrisi da anni ostenta-
te ed usate come specchietto
alle allodole in tempo di cam-
pagna elettorale. Alle solleci-
tazioni fatte pervenire alla
Giunta Regionale di allegge-
rire il difficile rapporto tra
imprese e sistema bancario
sulla necessità di avere a di-
sposizione un’adeguata liqui-
dità per la sopravvivenza di
numerose aziende molisane,
non vi è stato alcun significa-
tivo riscontro”. Senza dimen-
ticare “le difficoltà dell’acces-
so al credito per le imprese
con gli istituti bancari”. Per il
politico venafrano è fonda-
mentale che “i pagamenti do-

vuti dalla Regione vengano al
più presto onorati considera-
to che rappresentano una vera
boccata d’ossigeno per chi chi
ha dovuto investire risorse
proprie per ritrovarsi, oggi, in
forte disagio finanziario. Tut-
to questo, infine, ha un comu-
ne denominatore che rappre-
senta la vera spina nel fianco
dell’economia regionale: l’au-
mento della disoccupazione e
la conseguente contrazione
del potere d’acquisto dato il ri-
dimensionamento dei redditi,
un circolo vizioso dal quale è
sempre più difficile uscire e
che genera sempre più proble-
mi. Forse la Giunta dovrebbe
avere un osservatorio  con una
visuale più ampia per cono-
scere realmente le condizioni
in cui versano i molisani”.

E Scarabeo invoca l’intervento del governo
regionale: onorare i pagamenti alle imprese

Massimo Di Tore

Massimiliano
Scarabeo

Cancellario, Vitagliano,Cannata,
Scasserra, Tocci e Di Pietro

Domani mattina l’attesa udienza al Tar che si pronuncerà sulla validità delle elezioni di ottobre

Giovanni Carugno
Casella di testo

Giovanni Carugno
Casella di testo




