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CAMPOBASSO. L’arcivescovo 
di Campobasso–Bojano mon-

signor GianCarlo Bregantini, inter-
verrà  domani in diretta su Rai Uno,  
nel programma 1 MattinainFamiglia 
sul provvedimento preso dal Tribu-
nale dei Minori di Reggio Calabria 
per  un minore 16enne, figlio di una 
delle famiglie di ‘ndrangheta più in-
fluenti del luogo, sull’affidamento 
“del minore al servizio sociale per 
inserirlo subito in una  comunità 
da reperirsi fuori dalla Calabria”. 
Durante la trasmissione si discute-
rà del tema dell’allontanamento di 
un figlio della mafia, opportunità  e 

ipotesi di interventi alternativi. L’ap-
puntamento è per domani mattina 
dalle  8,20 alle 8,40.  

CAMPOBASSO. Si è tenuta 
l’altro ieri una riunione tra 

Confimpresa e il suo vicepresidente 
regionale vicario Luigi Zappone e la 
dirigenza della Finmolise. 

“Siamo molto soddisfatti dell’in-
contro - dichiara Zappone - che si 
inquadra nel tentativo della nostra 
associazione di risolvere i dramma-
tici problemi di accesso al credito 
delle piccole imprese molisane. Già 
abbiamo stretto un accordo con la 
cooperativa Arca di Varese, che ci 
ha garantito un ampio plafond per 
le operazioni di garanzia di imprese 
nostre associate ed oggi abbiamo ri-

scontrato la volontà della finanziaria 
regionale di essere vicini alle piccole 
realtà produttive locali. 

A breve stabiliremo un percorso 
comune di attivazione delle misure 
disponibili presso la Finmolise, in 
particolare il pacchetto di sostegno 
per l’accesso al credito. 

Da subito comunque la  sede  di 
Confimprese in via XXIV Maggio a 
Campobasso è a disposizione per 
cercare di risolvere, anche con gli 
strumenti disponibili presso Finmo-
lise, il drammatico problema della 
mancanza di credito da parte del si-
stema bancario locale”.

Allontanamento dei minori dalla mafi a,
 Bregantini  ospite di «UnoMattina in famiglia»

Accesso al credito per le piccole e medie 
aziende, incontro tra Confi mprese e Finmolise

DOMANI SU RAIUNO ECONOMIA

CAMPOBASSO. “Noi siamo per la difesa e 
la valorizzazione del territorio, della sua 

vocazione agroalimentare, delle risorse idriche, 
naturalistiche storiche e archeologiche della 
nostra regione: per questo motivo diciamo no 
agli inceneritori”. 

E’ secca la dichiarazione del consigliere di 

Costruire Democrazia alla Provincia di Cam-
pobasso Michele Durante. “Lo diciamo da tem-
po e continuiamo a ripeterlo: il Molise ha già 
dato, in termini di produzione energetica, più di 
quanto doveva secondo le linee guida governa-
tive. Dopo l’eolico selvaggio siamo passati agli 
inceneritori: siamo stufi di essere considerati 
la pattumiera del sud Italia e sia chiaro che ci 
batteremo in favore dei cittadini molisani, in 
tutte le sedi, per evitare l’ennesimo scempio 
perpetrato ai loro danni. Avverseremo con tutte 
le azioni possibili l’insediamento di inceneritori 
sulla nostra terra, chiediamo che vengano resi 
pubblici gli studi sui dati epidemiologi-
ci riguardanti le zone di Venafro Sesto 
Campano, Termoli Campomarino, e la 
stessa zona del Matese che oggi viene in-
teressata dalla ipotesi di realizzazione di 
ben tre centrali a biomasse. Pretendiamo 
che la regione Molise attui una morato-
ria su tutti i procedimenti in itinere e già 
autorizzati. Non conosciamo alcun dato 
scientificamente attendibile sul monito-
raggio degli inquinanti cancerogeni che 
respiriamo ogni giorno; non sappiamo 
quale sia l’aumento delle patologie tu-

morali nelle zone interessate da questi impian-
ti; non c’è un piano energetico regionale che ga-
rantisca la salute dei cittadini, la preservazione 
del territorio e anche i legittimi interessi degli 
operatori economici del settore energetico. In 
queste condizioni siamo al disastro ambientale, 
altro che turismo e reti di eccellenza”. 

Il consigliere provinciale Michele Durante 
ha presentato una mozione consiliare sull’argo-
mento. Il provvedimento è stato firmato anche 
dai consiglieri  Micaela Fanelli,  Pierpalo Nagni, 
Antonio Cerio e dall’esponente di maggioranza 
Carlo Perrella.

Biomasse, Durante: «Costruire Democrazia con i cittadini contro le centrali»
DA PALAZZO MAGNO

Il consigliere provinciale presenta una mozione condivisa anche dall’esponente di maggioranza Perrella

CA M P O B A S S O . 
Ancora pochi 

giorni per immatrico-
larsi o iscriversi agli 
anni successivi. Giovedì 
20 settembre  è il termi-
ne ultimo entro il quale 
procedere all’iscrizione 
o all’immatricolazione 
per il nuovo anno ac-
cademico 2012 - 2013 
senza incorrere nei di-
ritti di mora.

Ancora pochi giorni 
dunque per regolarizza-
re la propria posizione 
di studente Unimol con 
il pagamento della pri-
ma rata e non incorrere 
poi nei diritti di mora.

Ed è proprio a ri-

dosso di tale data che 
l’Università degli Studi 
del Molise, nell’ottica 
di agevolare e garantire 
una più ampia disponi-
bilità, ha inteso stabilire 
che, in prossimità della 
scadenza del termine 
per il perfezionamen-
to delle immatricola-
zioni e delle iscrizioni 
agli anni successivi (20 
settembre), gli sportel-
li della Segreteria Stu-
denti della sola sede di 
Campobasso saranno 
eccezionalmente aperti 
in orario pomeridiano, 
dalle 15 alle 16,30, an-
che lunedì 17 e merco-
ledì 19 settembre. Iscri-

Unimol, ancora pochi giorni 
per iscriversi e immatricolarsi

vetevi e immatricolatevi 
tutti dunque entro il 20 
settembre – ha più volte 
ricordato e sottolineato 
il rettore Cannata nel 
suo messaggio augurale 
agli studenti e di ben-
venuto alla matricole 
affidato alla web tv di 
ateneo all’apertura del-
le immatricolazioni lo 
scorso 1 agosto.“ E’ fon-
damentale – ha preci-
sato il  rettore Giovanni 
Cannata - avere prima 
dell’inizio delle attività 
didattiche e formative 
un quadro delineato 
della popolazione stu-
dentesca. Realizzare 
questo obiettivo signifi-

ca garantire agli studen-
ti neo iscritti, soprattut-
to durante la delicata 
fase di passaggio dalla 
scuola media alla scelta 
universitaria, l’opportu-
nità di una maggiore e 
più stretta interazione 
con i docenti e con la 
nuova vita universitaria, 
elemento fondamenta-
le per la progressione 
ordinata e continuativa 
dello studente stesso 
nel percorso formativo 
e didattico”.

Una prerogativa che 
il rettore Cannata e gli 
organi di Governo di 
Ateneo hanno voluto 
sostenere e rafforza-

re, per poi arrivare, nei 
giorni  primo e 2 ottobre 
nell’ormai tradiziona-
le momento di benve-
nuto, di presentazione 
dell’Ateneo, di conoscen-
za e di informazioni che 
è “La Giornata della Ma-
tricola”.

Da lunedì  e sino a 
giovedì 20, per l’inte-
ra giornata sarà ancora 
possibile il pagamento 
della prima rata delle 
tasse e dei contributi 
universitari senza incor-
rere nei diritti di mora. 

Infatti il pagamento 
effettuati oltre la data 
di scadenza prevista 
per l’anno accademico 
2012/2013 comporterà 
l’obbligo di versare il di-
ritto di mora, così come 
specificato e che sarà 
addebitato automatica-
mente sull’importo della 
rata successiva: dal pri-
mo al decimo giorno di 
ritardo 50 euro; dall’uni-
dicesimo al trentesimo, 
cento euro, superiore al 
trentesimo giorno di ri-
tardo duecento euro.


