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La Camera di Commercio
di Campobasso in qualità di
partner del progetto Cluster
Club sta collaborando con il
partenariato di progetto al-
l’evento che si terrà durante
l’11° Salone Nautico Interna-

Per registrare la propria azienda e richiedere di parteci-
pare all’evento è necessario compilare il modulo scarica-
bile dalla pagina del sito della Camera di Commercio di
Campobasso dedicata al Progetto Cluster Club e spedirlo
entro il 21 marzo 2012 all’Ufficio Programmazione e Pro-
gettazione della C.C.I.A.A. all’indirizzo:
programmazione@cb.camcom.it oppure al n° fax 0874-
471741. In seguito, l’organizzazione contatterà le aziende
aderenti al fine di conoscerne il profilo e le aspettative.
Quindi, ciascuna azienda riceverà le credenziali per acce-
dere al sistema contenente i profili aziendali attraverso cui
è possibile effettuare le richieste di incontro (dal 21 marzo
al 7 aprile). Per approfondimenti sulle condizioni e moda-
lità di partecipazione, si invitano le imprese interessate a
visionare l’informativa e la modulistica disponibili sul sito
web della Camera di Commercio, nella pagina dedicata al
Progetto Cluster Club.

Una giornata davvero
speciale per la signora Gio-
vannina Pasquale di Pietra-
catella che oggi compie 100
anni. A lei vanno gli auguri
da parte dei figli Angelo,
Lucia e Giuseppe, dalle
nuore, i generi, i nipoti e
pronipoti. Alla signora Gio-
vannina un augurio affet-
tuoso da tutta la redazione
de ‘Il Quotidiano del Moli-
se’.

Cento anni
per la signora
Giovannina

zionale di Venezia, il 20 apri-
le 2012 presso Parco San Giu-
liano (Venezia).

Occasione di incontro tra i
più prestigiosi marchi interna-
zionali dei grandi yacht e della
piccola nautica, il Salone
Nautico è l’ideale cornice al-
l’evento in quanto importan-
te riferimento culturale ed
economico per tutto il setto-
re.

Con l’iniziativa si intende
offrire la possibilità ad impre-

se dell’area adriatica che già
operano o che vorrebbero
operare nel settore della filie-
ra nautica di conoscere altre
imprese dello stesso settore
con l’obiettivo di presentare
e conoscere nuovi prodotti e
servizi, esplorare nuove op-
portunità di business, trovare
nuovi potenziali clienti e for-
nitori, trovare partner per joint
venture e progetti di innova-
zione.

L’evento è aperto alle azien-
de che operano
nel l ’ambi to
della filiera
nautica (sia in
qualità di for-
nitori di servi-
zi che di pro-
duttori) prove-
nienti dai se-
guenti Paesi:
Italia, Grecia,
Croazia, Bo-
snia-Erzegovi-
na, Serbia, Al-

bania. La Camera di Com-
mercio di Campobasso invita
le aziende della provincia ad
aderire all’iniziativa, quale
occasione molto utile di con-
fronto e crescita.

Le aziende partecipanti, in-
fatti, verranno inserite in un
database appositamente crea-
to ed avranno la possibilità di
visitare il profilo delle altre
imprese partecipanti. Quindi
ciascuna azienda potrà sele-
zionare le imprese che ritiene
più attraenti per il proprio bu-
siness e richiedere di incon-
trarle.

Sulla base delle richieste re-
gistrate verrà elaborata
un’agenda personalizzata per
ciascuna azienda contenente
il programma degli incontri da
tenersi in occasione del ‘bu-
siness to business’ event del
20 aprile.

Ogni incontro avrà una du-
rata di circa 20 minuti. Nel-
l’ambito dell’evento le azien-

de italiane avranno anche la
possibilità di incontrare, attra-
verso incontri  di ‘business to
credit’ (che  avverranno  con
le  stesse  modalità  del  busi-
ness  to  business), rappresen-
tanti di società ed enti specia-

lizzati nel settore dei finanzia-
menti alle imprese e ricevere
una consulenza personalizza-
ta in merito ad opportunità e
strumenti di finanziamento
per lo sviluppo di nuovi pro-
dotti, servizi e progetti.

COME REGISTRARSI

L’ente di piazza della Vittoria è partner del progetto Cluster Club. Aziende chiamate a raccolta

La Camera di Commercio al Salone Nautico

La Camera di Commercio

Torna il concorso “Crea lo
slogan della tua Università”.
Anche quest’anno coinvol-
gerà non solo gli studenti
dell’Ateneo, ma anche gli
allievi dell’ultimo anno del-
le scuole superiori.

Un concorso che, in que-
sta sua tredicesima edizio-
ne riveste un importante
particolare significato: in-
fatti, in occasione della ri-
correnza dei suoi primi 30
anni dall’istituzione, l’Uni-
mol, intende, nell’ambito
delle iniziative previste per
celebrare questo importan-
te anniversario, assegnare
tale tema per la creazione
dello slogan che accompa-

Il 20 marzo è il termine ultimo per presentare gli elaborati. Mille euro al vincitore

Crea lo slogan della tua università
Torna il concorso dell’Unimol, è dedicato al trentennale dalla fondazione

gnerà la campagna di iscri-
zioni per tutto l’anno acca-
demico 2012-2013. E per
avere la possibilità di unire
e rafforzare differenti peri-

odi temporali in grado di
“collegare” diverse di gene-
razioni di attuali ed ex stu-
denti, per la prima volta
l’Ateneo ha deciso di aprire

al concorso di idee anche a
tutti i laureati Unimol. “Tre,
due...Unimol” e
“Unimol...unisce” sono le
headline che hanno accom-

pagnato le ultime due cam-
pagne informative in vista
delle immatricolazioni.

Come per tutte le passate
edizioni l’obiettivo è indivi-
duare lo slogan più accatti-
vante da diffondere tramite
gli strumenti informativi a
livello regionale e naziona-
le, garantendo così il più di-
retto ed efficace messaggio
istituzionale.

Mille euro è il premio per
il primo classificato in que-
sta gara di creatività, che di-
venta ogni anno più compe-
titiva. Al secondo andranno
500 e 300 euro al terzo.

Il 20 marzo è la data di
scadenza improrogabile per

la consegna degli elaborati
che verranno valutati da
un’apposita commissione
interna.

Il regolamento è consulta-
bile sulle news del sito
www.unimol.it ed ulteriori
informazioni potranno esse-
re richieste allo 0874404322
oppure scrivendo all’indi-
rizzo elettronico
crealoslogan@unimol.it.

‘Come agnelli in mezzo ai lupi’
Un francescano tra i detenuti

‘Come agnelli in mezzo ai lupi’, un fran-
cescano tra i detenuti.

E’ il titolo del libro che verrà presentato
oggi pomeriggio alle 18 nella sala conferen-
ze della biblioteca Albino. Scritto da Rober-
to Colella, presenta un ricco epistolario rac-
colto dall’attuale cappellano della Casa Cir-
condariale di Campobasso Fra Mimmo Scar-

digno. Nonostante sia giovanissimo, nei tanti
anni di servizio a favore degli ospiti delle
strutture penitenziarie, minorili e non, di
Puglia e Molise ha raccolto e conservato ge-
losamente delle interessantissime lettere che
oggi ha deciso di presentare al pubblico allo
scopo di sensibilizzare quante più persone
ai problemi della realtà carceraria.

L’Unimol

Giovanni Carugno
Casella di testo




