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CA M P O B A S S O . Torna il concor-so “Crea lo slogan della tua Università”. Anche quest’anno coinvolge-rà non solo gli studenti dell’Ateneo, ma anche gli allievi dell’ultimo anno delle scuole superiori del territorio regionale.Un concorso che, in questa sua tredicesi-ma edizione riveste un importanteparticolare significato: infatti, in occasione della ricor-renza dei suoi primi 30 anni dall’istituzio-ne, l’Università degli Studi del Molise, inten-de, nell’ambito delle iniziative previste per celebrare questo im-portante anniversario, assegnare tale tema per la creazione dello slo-gan che accompagnerà la campagna di iscrizio-ni per tutto l’anno acca-demico 2012-2013. E per avere la possi-bilità di unire e raffor-

IL  CONCORSO Eʼ APERTO AGLI UNIVERSITARI, AGLI STUDENTI DI QUINTO DELLE SUPERIORI E AI LAUREATI

Slogan Unimol, torna la gara di creatività
Le idee da proporre dovranno ispirarsi ad un tema preciso: i trentʼanni dellʼAteneo zare differenti periodi temporali in grado di “collegare” diverse di generazioni di attuali ed ex studenti, per la prima volta, ed in occasione del trentennale, l’Ateneo ha deciso di aprire al concorso di idee anche a tutti i laureati Unimol. Un modo per verificare cosa rappresenta l’Ate-neo della propria re-gione nell’immaginario collettivo dei ragazzi partecipanti, confron-tandola e paragonando-la all’oggi per coloro che con il titolo di laurea in tasca, sono ormai già in-seriti nel tessuto sociale e produttivo.“Tre, due...Unimol” e “Unimol...unisce” sono le headline che hanno accompagnato le ultime due campagne informa-tive in vista delle imma-tricolazioni. Come per tutte le passate edizioni l’obiet-tivo è individuare lo slo-

gan più accattivante da diffondere tramite gli strumenti informativi a livello regionale e na-zionale, garantendo così il più diretto ed efficace messaggio istituzionale. Mille euro è il premio per il primo classificato in questa gara di crea-tività, che diventa ogni anno più competitiva. Cinquecento euro ver-ranno assegnati al se-condo classificato e tre-cento al  terzo. Il giorno 20 marzo è la data di scadenza im-prorogabile per la con-segna degli elaborati che verranno valutati da un’apposita commissio-ne interna. Il regolamento è con-sultabile sulle news del sito www.unimol.it ed ulteriori informazioni potranno essere richie-ste allo 0874404322 oppure scrivendo all’in-dirizzo elettronico crea-loslogan@unimol.it.
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tema da rispettare per gli elaborati:
i 30 anni dell’università degli studi 
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CA M P O B A S S O. L’associazione Ecologisti Democratici del Molise insorge con-tro l’amministrazione comunale per il modo in cui ha  affrontando l’ondata di maltempo e per come sta gesten-do il post emergenza. “Ora basta. A distanza di giorni che non nevi-ca non è accettabile che 

la città di Campobasso, capoluogo regionale, sia paralizzata da cu-muli di neve che preclu-dono gli spostamenti sia in macchina che a piedi, non si trovano parcheggi, davanti le scuole persiste il ghiac-cio, non si vedono vigili urbani in giro e non si hanno notizie degli spa-latori che il Comune o la Sea avrebbe dovuto assumere proprio per assicurare la transitabi-lità sulle strade, davan-ti gli uffici pubblici, le scuole, gli ambulatori, le farmacie e gli esercizi commerciali. E’ assurdo che a contrada Feudo per 10 giorni non sia passato l’autobus di cit-tà e che le persone sia-no state costrette a pro-testare per ottenere di essere sbloccate da due metri di neve abbancati su 100 metri si strada. Ci sono interi quartieri, vie cittadine, luoghi fre-quentati per necessità da migliaia di persone che sono abbandonati a sè stessi. Ma dov’è il Piano neve comunale? Chi l’ha visto ? E per quanto tempo ancora saremo costretti a vive-re questi disagi soppor-tando ritardi ammini-strativi incomprensibili e inaccettabili ?”
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PagineGialle , 
in copertina la foto 
di Fabrizio Nocera

italiani di interpretare, con un’immagine, luo-ghi e mestieri propri del loro territorio. Gli scatti raccolti sono un impor-tante patrimonio icono-grafico che rappresenta, attraverso i molteplici sguardi degli autori, l’Italia in occasione delle celebrazioni del 150esi-mo dell’Unità d’Italia”.  Le fotografie che si sono aggiudicate le copertine di PagineGialle, Pagi-neBianche e Tuttocittà 2012 sono state infat-ti selezionate in ogni provincia attraverso l’iniziativa promossa da Seat PG nel 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia. Passione Italia - che è stato realizzato in collaborazione con il Comitato Italia 150 in partnership con la Fe-derazione Italiana As-

sociazioni Fotografiche, Nital (distributore uffi-ciale per l’Italia dei pro-dotti Nikon) ed Epson - ha raccontato i luoghi, le persone e i mestieri che rendono il nostro Paese uno dei più affascinanti al mondo attraverso le oltre 28.000 foto di ita-liani, condivise sul sito www.passioneital ia .it e ammirate da circa 2 milioni di utenti. Il progetto ha ottenuto i patrocini del Ministero per i Beni e le Attivi-tà culturali, del Mini-stro della Gioventù, del Ministro del Turismo, dell’Unione Province d’Italia (Upi) e dell’Uni-tà Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le celebrazioni del 150°.Una giuria di qua-lità – presieduta da 

CA M P O B A S S O . «Lavoro nei cam-pi», s’intitola così lo scatto di Fabrizio Noce-ra di Campobasso che si è aggiudicato il con-corso «Passione Italia nella sezione “Articolo 1, la repubblica fondata sul lavoro» promosso da Seat PG per celebrare l’Italia nel 150esimo an-niversario dell’Unità. La foto  sarà rappre-sentata sulla  copertina di   Pagine Gialle, men-tre lo scatto di Nicola Zappitelli di Castelpe-troso , «Fantasie di Co-lori» sarà la copertina di  Pagine Bianche. “Con il concorso fotografi-co Passione Italia” ha dichiarato Mauro Bal-ma Mion, responsabile Marketing Print e Voice di Seat PG, “abbiamo voluto chiedere agli 

Gabriele Basilico foto-grafo documentarista – e composta da Maria Grazia Bellisario Diret-tore Architettura e Arte Contemporanea della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti,l’Architettura e l’Ar-te contemporanee del Mibac, Paolo Rosa Pre-side del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate dell’Accade-mia di Brera, Giovanna Calvenzi vicepresidente Grin - Gruppo Redattori Iconografici Nazionale, Cataldo Colella curato-re indipendente, e al-cuni rappresentanti di Seat PG - ha selezionato inoltre 27 “Premi Spe-ciali” per ogni edizione, distintisi per la qualità della ricerca e della re-alizzazione. La Commis-sione si è avvalsa inoltre 

della collaborazione del Gai (associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani) per la valutazione delle opere.  Si è inoltre conclusa an-che la seconda edizione e, provincia per provin-cia, saranno designati i nuovi vincitori delle prossime copertine. Tutti i cittadini posso-no collegarsi al sito di www.passioneitalia.it, per vedere le oltre 18.600 foto che concor-rono per la loro città e le altre località d’Italia. Tre giovani fotografi - che saranno segnalati per merito - vinceranno l’ammissione alla Ter-za Biennale dei giovani autori che avrà luogo a Bibbiena nel corso del 2012 presso il Centro Italiano della Fotografia d’Autore.
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