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CAMPOBASSO. Sabrina
De Camillis e Ulisse Di Gia-
como scendono in trincea
per difendere l’Università
del Molise. La lettera-de-
nuncia del rettore  Giovan-
ni Cannata e dei cinque col-
leghi di Puglia e Basilicata,
in cui viene segnalata la di-
sparità di trattamento nella
distribuzione delle risorse
assegnate dal Fondo di Fun-
zionamento ordinario, ha
scatenato l’indignata presa

Da oggi è on line il sito della Confmolise Impresa. Cura-
to ed ideato da Margherita Fiorucci e Mariagiovanna Li
Sacchi, all’indirizzo www.moliseimpresa.it sarà possibile
avere tutte le informazioni inerenti le attività dell’associa-
zione, interagire con la stessa ed avere notizie utili e impor-
tanti per la propria attività lavorativa. “Si tratta di un ulte-
riore passo in avanti nella crescita della nostra associazio-
ne basata come sempre sull’entusiasmo e sulla voglia di
fare e partecipare”, spiega il Presidente di Confmolise Giu-
seppe Montesanto. “Il sito sarà lo strumento di interazione
continua con i nostri soci, grazie anche alla presenza su
Facebook e alla predisposizione di newsletter per gli asso-
ciati. Un modo per farli partecipi in tempo reale delle novi-
tà nella vita associativa e degli aggiornamenti fiscali e nor-
mativi di interesse per gli operatori economici. Novità dun-
que in materia tributaria, legislativa, previdenziale, del la-
voro ed economico finanziarie più in generale”.

La concessione dell’Alto
Patronato del Presidente del-
la Repubblica, un riconosci-
mento formale di natura pro-
tocollare con il quale si ma-
nifesta il consenso del Capo
dello Stato alle finalità per-
seguite da iniziative ritenu-
te particolarmente meritevo-
li.

La Prefettura di Campo-
basso fa sapere che gli Enti
o le Associazione che desi-
derano richiedere il Patrona-
to o altre forme di adesione
alle loro iniziative da parte
del Presidente della Repub-
blica possono avanzare ri-
chieste al Palazzo del Gover-
no competente per territorio
almeno due mesi prima del-
l’evento, fornendo informa-
zioni dettagliate sul tipo di
manifestazione,tempi, luogo
e modalità di svolgimento.

di posizione dei due parla-
mentari molisani.

Il senatore ha presentato
un’interrogazione urgente
scritta al ministro dell’Istru-
zione Francesco Profumo.
“Sono penalizzati in modo
ingiusto gli Atenei del Cen-
tro-Sud – attacca il coordi-
natore regionale del Pdl – e
viene messa a rischio la loro
sopravvivenza”. Di Giaco-
mo, perciò, chiede di sape-
re le iniziative che il gover-
no ha intenzione di assume-
re “per eliminare questa in-
giusta sperequazione (dei 27
Atenei meglio finanziati
solo otto si trovano al Cen-
tro-Sud, ndr) e se non sia il

caso di sospendere l’appli-
cazione della quota premia-
le del F.F.O. per il 2012, in
attesa di introdurre un con-
tributo standard per studen-
te e per uniformare la distri-

buzione della quota storica
dello stesso Fondo”.

Invece, l’onorevole Sabri-
na De Camillis parteciperà
stamattina alla Commissio-
ne Istruzione e Cultura del-

la Camera dei
deputati a cui
ieri ha forma-
lizzato un’in-
terrogazione
rivolta, anche
in questo caso,
al ministro
Profumo.  “In
via prelimina-
re chiederò al
Ministro spie-
gazioni in me-
rito alla pro-

I due parlamentari molisani hanno formalizzato un’interrogazione
urgente a Francesco Profumo dopo la lettera-denuncia dei rettori

Fondi agli atenei del Sud, accuse
da De Camillis e Di Giacomo

CAMPOBASSO. Fanno
un passo indietro i farmaci-
sti di Federfarma che hanno
sospeso temporaneamente
lo sciopero previsto per do-
mani. La decisione è arriva-
ta a seguito di alcuni segna-
li di attenzione da parte del
Governo Monti.

Domani infatti il ministro
della Salute, Renato Balduz-
zi, incontrerà i rappresentan-
ti di Federfarma per “appro-
fondire i contenuti dell’arti-
colo 11 del decreto”, men-
tre è attesa per venerdì l’au-
dizione con la X Commis-
sione Industria del Senato
che in questi giorni sta esa-
minando il testo del decre-
to.  In più ulteriori contatti
sono stati presi anche con i
rappresentanti del Parla-
mento. E a dare un chiaro se-
gnale di disponibilità alle

CAMPOBASSO. Oggi po-
meriggio il Corecom esporrà
le nuove deleghe a tutela de-
gli utenti e a garanzia degli
operatori. L’incontro si terrà
presso l’Hotel San Giorgio a
Campobasso alle 17:00 è sarà
aperto dall’avvocato Federi-
co Liberatore, presidente
Co.Re.Com. Molise. Saranno
presenti anche il presidente
della Giunta regionale Mi-
chele Iorio, il senatore Rober-

Presidenza
della Repubblica
via alle richieste
per il patronato

to Napoli, commissario Au-
torità per le garanzie nelle co-
municazioni (Agcom), il dot-
tor Filippo Lucci, presidente
Coordinamento Nazionale
dei Corecom e l’avvocato
Demetrio Rivellino, presi-
dente dell’Ordine degli Av-
vocati di Campobasso. Alle
18:00 interverrà in merito alla
vigilanza in ambito audiovi-
sivo, la dottoressa Maria Pia
Caruso, dirigente ufficio di
gabinetto Agcom. Per la riso-
luzione delle controversie
operatori utenti parlerà l’av-
vocato Enrico Maria Cotu-
gno, dirigente ufficio contro-
versie e sanzioni Agcom.
Importante la nuova gestio-
ne del Roc (Registro Opera-
tori della Comunicazione) il-
lustrato dall’ingegnere Artu-
ro Ragozzini, dirigente uffi-
cio Roc Agcom. Concluderà
l’incontro il presidente del
Consiglio regionale del Mo-
lise, Mario Pietracupa. Ca.A.

trattative ci sono anche al-
cune categorie politiche che
hanno fatto appello al buon
senso della categoria invi-
tandole a sospendere ogni
forma di protesta per “age-
volare un dialogo costrutti-
vo anche in ambito parla-
mentare e individuare modi-
fiche volte al provvedimen-
to”.

Ed è per questo che Feder-
farma ha deciso di sospen-
dere almeno per i prossimi
giorni la serrata, in attesa
dell’esito degli incontri, de-
cisioni che sono attese pro-
prio nelle prossime 48 ore.

Le richieste della Federa-
zione nazionale, e quindi
anche di quella molisana,
fanno riferimento ad un im-
patto più sostenibile del de-
creto sulle liberalizzazioni
sul servizio farmaceutico.

Sul banco delle trattative c’è
la richiesta di apertura per
concorso di un numero equo
di farmacie, il riconoscimen-
to economico professionale
e non commerciale, la fles-
sibilità degli orari in base
alle esigenze dei clienti. Ed
in regione la Federfarma ha
come obiettivo difendere la
presenza delle farmacie nei

p i c c o l i
centri per
garantire
a tutti, so-
prattutto
alla popo-
l a z i o n e
anziana, il
diritto alla
salute.

    V.d.T.

Presentate oggi al San Giorgio. Parteciperà anche Iorio
Corecom, nuove deleghe a tutela
degli utenti e dei consumatori

Sarà curato da Fiorucci e Li Sacchi
Confmolise Impresa, da ieri

è on line il sito dell’associazione

Farmacie, rinviata la serrata
La Federfarma ha sospeso temporaneamente lo sciopero in vista dell’incontro
con il ministro Balduzzi e dell’audizione in Senato. Novità nelle prossime ore

Il presidente Napolitano

Archivio

Federico
Liberatore

blematica sollevata dai Ret-
tori”, spiega la parlamenta-
re. “Pensare di rendere sem-
pre più povere le Universi-
tà dei nostri territori è
un’operazione dannosa che
porta dietro di sé convinci-
menti, spesso fuori luogo,
che non solo
non avallerò mai ma a cui
mi opporrò con tutte le for-
ze e in tutte le sedi. Inizierò
da domani a Mezzogiorno
nella Commissione parlamentare
competente. Il Rettore Can-
nata mi avrà al suo fianco, a
difesa di un diritto costitu-
zionale: il diritto allo studio
che deve essere uguale per i
giovani del nord come per i

giovani del sud. In questa
fase di crisi economico/fi-
nanziaria, le parole del pre-
sidente Monti per il rilancio
del Mezzogiorno sono più
che mai condivisibili.
Ora, bisogna, passare dalle
parole ai fatti ed è necessa-
rio che nei prossimi provve-
dimenti di urgenza, rientri-
no azioni per consentire al
Sud di utilizzare parte delle
proprie potenzialità ine-
spresse”.

De Camillis

Il rettore
Cannata

Di Giacomo




