
CAMPOBASSO. Farà tappa
anche  a Campobasso l’inizia-
tiva ‘Caserme aperte per la si-
curezza stradale’ per formare i
giovani verso comportamenti
di guida corretti e responsabi-
li. Il tour toccherà diverse cit-
tà italiane tra le quali anche il
capoluogo di regione molisa-
no. La manifestazione è stata
organizzata dalla Fondazione
Ania  e dall’arma dei carabi-
nieri.  L’obiettivo è quello di
sensibilizzare i ragazzi e di
conseguenza cercare di  con-
trastare gli incidenti stradali,
come è noto prima causa di
morte tra i giovani: nel nostro
Paese solo  il 2010 ha fatto re-
gistrare 371 vittime e 38.235
feriti tra gli adolescenti, pari
rispettivamente al 9% dei
4.090 decessi. La maggior
parte delle giovani vittime si
registra tra i conducenti di ci-
clomotori e autovetture (234
ragazzi), un terzo (110 giova-
ni) tra i trasportati e una mini-
ma parte (18 adolescenti) tra i
pedoni (Fonte: ACI-Istat).
‘L’iniziativa – fanno sapere
dall’Ania - vede schierate la
Onlus delle Compagnie di As-
sicurazione e l’Arma nella
battaglia contro l’incidentalità
stradale e trae origine da un
Protocollo d’intesa siglato lo
scorso anno tra la Fondazione
Ania e il Ministero dell’Inter-
no. La prima iniziativa è stata
realizzata a partire da luglio
2011. Attraverso l’aumento
dei controlli è stato promosso
il rispetto delle regole al vo-

lante, intensi-
ficando anche
la lotta alla
guida in stato psicofisico alte-
rato. “Le cifre sull’incidenta-
lità stradale giovanile impon-

gono una immediata presa di
posizione  - ha dichiarato Um-
berto Guidoni, Segretario Ge-

nerale della Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stra-
dale - ed è necessario agire

immediatamente con una for-
te opera di comunicazione e
di formazione rivolta agli stu-
denti delle scuole. ‘Caserme
aperte alla sicurezza stradale’
rappresenta la perfetta sintesi
di un concetto che, come Fon-
dazione Ania, ripetiamo da
anni. Per ridurre il numero di
morti e di feriti sulle strade è
fondamentale che ciascuno
faccia la sua parte ed è indi-
spensabile che le famiglie, la

scuola, il Governo, le Istitu-
zioni, le Forze dell’Ordine e i
cittadini facciano squadra e
lavorino in maniera sinergica
per risolvere il problema del-
l’incidentalità stradale a livel-
lo di sistema”. Un tour, quello
di Ania e Arma, che dunque,
come detto, prossimamente
‘toccherà’ anche Campobasso
grazie all’iniziativa ‘Caserme
aperte per la sicurezza strada-
le’.  

CAMPOBASSO. Il Presidente del Consiglio re-
gionale del Molise, Mario Pietracupa, ha incontrato
mercoledì pomeriggio nella Città del Vaticano il
Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato di
Papa Benedetto XVI. Pietracupa ha avuto il piace-
re di omaggiare il Cardinale con alcuni libri sulla
storia e la cultura del Molise. L’occasione è stata
quella dell’attesa presentazione del nuovo libro del
Professor Onorato Bucci, “Gesù il legislatore”, ‘te-
nuto a battesimo’ nella Sala San Pio X in via della
Conciliazione. Grande affluenza e interesse per la
nuova opera di Bucci. Presenti in sala numerosi
Cardinali e altre illustri personalità. Al tavolo dei
relatori, insieme al Cardinale Bertone e a Pietracu-
pa, sono intervenuti il Direttore della Libreria Edi-
trice Vaticana, Giuseppe Costa, il Rabbino Capo
della Comunità Ebraica a Milano, Giuseppe Laras,
il Professore ordinario dell’Università di Princeton
in Usa e Direttore dell’Istituto di Studi Mediterra-
nei dell’Università di Lugano, Maurizio Viroli, il
Presidente del Pontificio Comitato di Scienze Stori-
che, Bernardo Ardura e il Professor Angelo Di Be-
rardino, Ordinario dell’Istituto Patristico Augusti-

nianum. “Sono davvero felice di po-
ter presenziare alla prima uscita del
nuovo lavoro del Professore Onora-
to Bucci –
ha detto il
Presidente
Pietracupa -
E’ con gran-
de slancio
che ho deci-
so di soste-
nere que-
st’opera con
il Patrocinio
del Consi-
glio regio-
nale del Mo-
lise. La qua-
lità degli scritti di Bucci, nonché la straordinaria ca-
pacità di ricerca in una materia così vasta e delica-
ta, rappresentano motivi di orgoglio per la nostra
piccola regione. E poi c’è quel messag-
gio universale che viene fuori dalla let-

tura del volume, che riesce a rendere
ancor più preziosi i diritti naturali, la
vita e la libertà. Tale messaggio univer-
sale arriva direttamente da Gesù ai
giorni nostri e – ha concluso - assume
un significato fondamentale per il lavo-
ro di qualsiasi legislatore”. Grande sod-
disfazione anche da parte dell’autore, il
professor Bucci, intervenuto a conclu-
sione del pomeriggio. “Con il Presiden-
te Pietracupa c’è stata un’intesa rapida
e concreta. Abbiamo parlato dell’inizia-
tiva e subito il Presidente si è messo a

disposizione per supportare la pubblicazione e – ha
terminato – per mettere in piedi una giornata spe-
ciale come questa”.
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CAMPOBASSO. Al via  la XI edizione
della  settimana nazionale per la preven-
zione oncologica (che si svolgerà dal 17
al 25 marzo). Le ini-
ziative saranno illu-
strate questa mattina,
a partire dalle ore
10,30 presso la segre-
teria degli screening
all’ospedale Carda-
relli di Campobasso.
Verranno inoltre co-
municati : le modali-
tà,  gli orari e le sedi
dell’iniziativa “am-
bulatori aperti” per
visite gratuite di
prevenzione onco-
logica; le piazze e
gli ospedali dove
saranno attivati
punti informativi
per distribuzione
di opuscoli sulla
prevenzione on-
cologica, per
l’iscrizione a cor-
si per smettere di fumare e
per la  raccolta fondi con offerta di botti-
glie di olio di oliva extravergine, gadget
e simbolo della settimana della preven-
zione; attività e risultati  dello sportello
psicooncologico presso u.o.c. di oncolo-
gia  dell’ospedale “Cardarelli “ di Cam-

pobasso; modalità di iscrizione ai corsi di
disassuefazione al fumo; iniziative della
campagna di sostegno degli screening
oncologici regionali della Lilt Campo-

basso nel 2012 : la
prevenzione
oncologica va
in fabbrica. La
XI edizione
della Settimana
Nazionale per
la Prevenzione
Oncologica rap-
presenta ormai
uno dei principa-
li appuntamenti
della Lega Italia-
na per la Lotta
contro i Tumori.
Istituito con De-
creto del Presi-
dente del Consi-
glio dei Ministri,
l’evento ha come
obiettivo informa-
re, sensibilizzare e
rendere tutti consa-
pevoli che la Pre-
venzione rappresen-

ta oggi lo strumento più efficace per vin-
cere i tumori. A partire da una sana e cor-
retta alimentazione. Una nutrizione sba-
gliata, infatti, è la causa maggiore del-
l’insorgenza del cancro: incide per ben il

35% dei casi. Eppure prevenire, curare e
guarire dal tumore si può. “Numerose
pubblicazioni scientifiche dimostrano
che un’alimentazione adeguata – fanno
sapere dalla Lilt -  povera di carne e ric-
ca di alimenti vegetali , può aiutarci a
prevenire il cancro. Come, per esempio,
la nostra dieta mediterranea, celebre per
le sue virtù salutari, modello nutrizionale
riconosciuto in tutto il mondo e i cui in-
gredienti principali sono frutta fresca e
verdura, pesce, legumi e olio extra vergi-
ne d’oliva, il re della Dieta Mediterranea,
simbolo storico della Settimana Naziona-
le per la Prevenzione Oncologica della
LILT, alleato del nostro benessere per le
sue qualità protettive, non solo nei con-
fronti delle malattie cardiovascolari e
metaboliche, ma anche per vari tipi di tu-
more. Recentemente importanti studi
scientifici hanno appurato che le persone
che consumavano una quantità significa-
tiva di olio extra vergine d’oliva presen-
tavano un rischio minore di sviluppare
una neoplasia, in particolare dell’appara-
to digerente e del carcinoma della mam-
mella”. Quest’anno la LILT celebra i suoi
90 anni di attività a favore soprattutto
della Prevenzione e di impegno per dif-
fondere sani e corretti stili di vita. Se og-
gi la guaribilità del cancro in Italia ha
raggiunto percentuali del 60 % questo è
grazie anche al “lavoro” costante di mi-
gliaia di donne e uomini della LILT. 

CAMPOBASSO. L’Associazione “Oltre la vita” organizza
un incontro pubblico dal tema “Il Molise nel Burundi”.
L’incontro si terrà mercoledì 21 marzo, ore 16 presso la Sa-
la della Costituzione, Palazzo della Provincia di Campobas-
so. L’associazione “Oltre la vita” è una onlus nata nel mag-
gio 2007 per mantenere sempre vivo il ricordo di Francesco
Martino, vittima dell’incidente ferroviario di Roccasecca
del dicembre 2005. L’incontro, pochi mesi dopo la tragedia,
con Padre Leòn Sirabahenda, madre missionario nel Burun-
di, fecero nascere il desiderio di fare qualcosa per i bambi-
ni africani. Da lì il progetto e la realizzazione dell’Associa-
zione che ormai da più di cinque anni  si occupa a distanza
e sul posto della popolazione del piccolo Stato africano. In
un breve spazio di tempo, difatti, “Oltre la vita” ha realiz-
zato opere non grandiose, ma sicuramente importanti per la
gente di Bururi e di Gitega.  La popolazione del Burundi vi-
ve per la maggior parte sulle colline, in case sparse, circon-
date da un piccolo appezzamento di terreno coltivato per la
famiglia o per l’allevamento di piccoli animali. Gli inter-
venti realizzati fino ad ora, perciò, su loro esplicita richie-
sta, hanno riguardato proprio l’agricoltura e la pastorizia.
L’incontro di mercoledì servirà per spiegare alla cittadinan-
za i progetti al momento in atto e come contribuire alle at-
tività dell’associazione. All’incontro pubblico, durante il
quale saranno mostrati foto e video realizzati nei villaggi
africani,  sono stati invitati il Presidente della Giunta Pro-
vinciale Rosario De Matteis, il Sindaco di Campobasso Gi-
no Di Bartolomeo, i Dirigenti, il corpo insegnante e gli al-
lievi degli Istituti scolastici della città, i medici e il perso-
nale sanitario. Sarà allestito anche un banchetto con mate-
riale informativo.

Le iniziative saranno illustrate questa mattina all’ospedale Cardarelli
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Pietracupa elogia l’ultimo 
volume del professore Bucci
“La qualità di questo testo è un vanto per la nostra regione”

‘Caserme aperte per la sicurezza
stradale’, tappa nel capoluogo
La manifestazione organizzata per sensibilizzare i più giovani

Onorato Bucci e Mario Pietracupa


