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CA M P O B A S S O .  
Giovanni Can-

nata, rettore dell’Uni-
versità degli Studi del 
Molise è stato nominato 
dal ministro Francesco 
Profumo, presidente del 
Conservatorio Statale di 
Musica “Lorenzo Pero-
si” di Campobasso.

Un riconoscimento 
che è in linea con la con-
tinua attenzione di  Can-
nata nei confronti delle 
Istituzioni formative e 
in particolare in quelle 
di alta formazione arti-
stica e musicale. Il retto-
re Cannata nella sua at-
tività ha inteso sempre 
ribadire come sia fon-
damentale continuare a 
rafforzare tutte quelle 
iniziative che favori-
scano la cooperazione 
tra istituzioni univer-
sitarie e conservatori, 
comprese le forme di 
integrazione dei siste-
mi formativi ed un più 
stretto collegamento tra 
le rispettive e diverse 
realtà di trasferimento 
di conoscenze.

A riprova di ciò è si-
gnificativo rammentare 
che durante la cerimo-
nia di inaugurazione 
dell’anno accademico 
2009-2010 fu  sotto-
scritta una convenzione 
Quadro tra l’Università 
degli studi del Molise e 
il conservatorio statale 

Cannata 
alla guida
del Perosi

ATTUALITÀ

di musica “L. Perosi” per 
lo sviluppo di un siste-
ma di alta formazione 
integrata nel campo dei 
Beni Artistici e Musicali

In questo complicato 
e incerto periodo - ha 
voluto ribadire il retto-
re Cannata, dopo aver 
appreso della sua nomi-
na - una perseverante 
attenzione alle esigenze 
di formazione, incorag-
giando ed integrando le 
potenzialità artistiche e 
musicali dei giovani con 
la formazione universi-
taria rappresenta uno 
dei punti di svolta per 

il futuro. Fornire alle 
nuove generazioni – ha 
poi concluso il neo pre-
sidente del conservato-
rio di Campobasso - gli 
strumenti di cui hanno 
bisogno per migliorare 
la propria vita favorirà 
la crescita di una ge-
nerazione di cittadini 
pienamente inserita nel 
contesto sociale, impe-
gnata attivamente nel-
la vita civile, capace di 
offrire un contributo 
attivo allo stimolo cul-
turale, al progresso eco-
nomico ed allo sviluppo 
della comunità.”

In tale ferma consa-
pevolezza si inserisce il 
rapporto di collabora-
zione, oggi ancora più 
stretto, tra l’Università 
degli studi del Molise 

ed il conservatorio Pe-
rosi di Campobasso, due 
istituzioni afferenti allo 
stesso ministero, che 
con la nomina del ret-
tore Cannata, non può 

far altro che rendere 
più concreto ed effi-
cace l’auspicio di una 
continua cooperazione 
nell’interesse di futuri 
progetti comuni.

Il rettore dellʼUnimol e neo presidente del Perosi

Il rettore dell’Unimol  nominato presidente 
del conservatorio dal ministro Profumo

CA M P O B A S S O . 
L’assessore al 

Turismo della Provincia 
di Campobasso Alberto 
Tramontano esprime 
grande soddisfazio-
ne per la riuscita della 
prima conferenza pro-
grammatica sul Turi-
smo che si è svolta il 25 
e il 26 gennaio presso la 
aala della Costituzione 
di via Milano.

 Il primo giorno ha 
visto protagonista 

l’Università degli Studi 
del Molise che, attra-
verso le relazioni dei 
professori Minguzzi, 
Pazzagli, Meini e Zilli, 
ha presentato un’analisi 
puntuale degli elementi 
di debolezza e di forza 
del “sistema turismo” 
provinciale. È emerso 
che è necessario che 
la Provincia di Cam-

LʼASSESSORE TRAMONTANO TRACCIA IL BILANCIO DELLA PRIMA CONFERENZA PROGRAMMATICA SUL TURISMO

La Provincia rilancia ambiente,
territorio, paesaggio, arte,

enogastronomia e tradizioni 
pobasso riconosca le 
proprie risorse per una 
valorizzazione efficace; 
la marginalità del no-
stro territorio può, anzi 
deve, divenire una  ma-
trice attrattiva per i flus-
si turistici. Catalogare 
l’immenso patrimonio 
materiale e immateriale 
delle nostre comunità è 
parso come un obiettivo 
fondamentale da per-
seguire: conoscere per 
promuovere.

Ambiente, territorio, 
paesaggio, enogastro-
nomia, arte e tradizioni: 
questi gli ambiti attorno 
ai quali costruire una 
politica turistica seria e 
lungimirante.

L’ assessore Tramon-
tano sottolinea l’im-
portanza della seconda 
giornata della conferen-
za che ha presentato 

esperienze locali di pro-
mozione turistica: l’as-
sociazione Arca sannita 
dedita al recupero del-
le biodiversità locali, 
l’Ecomuseo frentano, 
il museo dei misteri di 
Campobasso.

La professoressa Ca-
stagnoli ha evidenziato 
le opportunità turisti-
che legate ai paesaggi 
agricoli della nostra 
Provincia.

Nicola Magri, com-
missario dell’Ept di 

Campobasso ha descrit-
to i flussi turistici degli 
ultimi anni e ha traccia-
to un percorso per il fu-
turo: organizzazione at-
traverso la rete, anche 
telematica, del sistema 
turismo provinciale.

Ma il momento più 
importante della Con-
ferenza è consistito 
nel dibattito finale a 
cui hanno partecipato 
attivamente ammini-
stratori locali, operato-
ri turistici e culturali, 

studenti e cittadini: 
sollecitazioni, critiche, 
proposte, buone prati-
che hanno animato un 
momento di vera condi-
visione e di vera politi-
ca partecipata.

L’assessore Tramon-
tano, sulla scorta del 
successo dell’iniziativa 
e della volontà degli 
operatori del settore di 
partecipare alla formu-
lazione delle politiche 
turistiche, si è impe-
gnato a costituire la 
Consulta permanente 
provinciale del Turi-
smo, per offrire un luo-
go istituzionale in cui le 
parole si trasformino in 
progetti concreti.

“La bellezza della 
nostra Provincia, al di 
là di ogni retorica, è la 
base di partenza: ren-
dere attraente e frui-

bile dal punto di vista 
turistico ciò che oggi è 
considerato marginale 
è il punto di arrivo”.

E IORIO SI CONGRATULA CON IL MAGNIFICO
Ti esprimo a nome mio personale 

e di tutto il Governo regionale le più 
vive congratulazioni per la nomina a 
presidente del Conservatorio Perosi 
di Campobasso. Sono certo che la tua 
grossa esperienza, oltre che accade-
mica, ma anche di gestione, coordi-
namento, indirizzo e programmazio-
ne maturata in varie esperienze, non 
ultima quella alla guida dell’Univer-
sità degli Studi del Molise, ti consen-
tirà di fornire al Perosi una nuova 
spinta verso una modernizzazione 
veloce e incisiva che non trascuri di 
valorizzarne ed esaltarne la lunga 

e prestigiosa tradizione musicale e 
didattica. Le sfide dell’innovazione 
e di una sempre maggiore crescita 
dell’offerta didattica, artistica e più 
in generale culturale, impongono 
nuovi orizzonti e un reiterato vigo-
re. Sono sicuro, come lo sono tutti 
coloro i quali in questi anni hanno 
collaborato a vario modo con te, che 
saprai rispondere alle aspettative 
degli studenti, delle loro famiglie, dei 
docenti e più in generale del mondo 
culturale di questa nostra terra, con-
solidando il ruolo del Perosi nel pa-
norama musicale nazionale
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