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Nel giorno dei tuoi primi
40 anni ti auguriamo che il
futuro ti riservi tutto ciò che
di più bello c’è al mondo.
Goditi questo augurio,  vie-
ne dal cuore ed è sincero
come il bene che ti voglia-
mo. Buon compleanno! Au-
guri anche dal Quotidiano.

Quaranta
candeline

per Matteo
Gramigna Si chiama Antonio Salvatore, è un Maresciallo che l’Eser-

cito Italiano condivide con l’Università degli Studi del
Molise presso la quale ieri ha conseguito la laurea in Con-
servazione dei Beni Archeologici e Ambientali discutendo
una tesi a lui molto cara: “La topografia antica della Valle
del Tappino attraverso le monete”. Il suo contributo all’Ita-
lia lo diede una decina di anni fa quando indossò la mime-
tica e se ne andò a Kabul in Afghanistan a servire lo Stato.
Oggi tocca ai suoi amici di Toro (Bob, Lino e Giovanni)
fargli le congratulazioni per aver tagliato un altro (non l’ul-
timo) traguardo che vale come successo personale. Auguri!

Confetti rossi per Antonio Salvatore, mille volte auguri!

Auguri Antonella! Buon
compleanno alla neo quaran-
tenne Antonella! Compli-
menti per questo importante
traguardo.

I migliori auguri dalle sue
principesse Veronica e Ile-
nia, dai nipoti Antonella Sa-
mantha Massimo Matteo e
dalla cognata Carmelina.

Buon
compleanno
Antonella

Le quattro neo dottoresse che ieri
hanno discusso la tesi alla Facoltà

di Medicina e Chirurgia

Le dottoresse insieme
alla commissione di laurea

e al rettore dell’Unimol
Giovanni Cannata

Alla cerimonia presente anche il governatore Iorio

Presenti il rettore Cannata e il governatore Iorio. Ora la speranza è che venga istituita la scuola di specializzazione

L’Unimol incorona le prime 4 dottoresse
Ieri la seduta di laurea per le studentesse della facoltà di Medicina e Chirurgia

Adriana Cristofano, Fe-
derica Fatica, Serena Schi-
pani e Daniela Simeone.

Sono le quattro neo dotto-
resse, le prime della storia
della Facoltà di Medicina e

Chirurgia dell’Università
degli Studi del Molise. Ieri
mattina hanno coronato il
loro sogno, in una cerimo-
nia dal sapore unico, visto
che entreranno di diritto
negli annali dell’Ateneo,
non per altro perché sono i
primi quattro medici made
in Molise. In primis perché
hanno studiano nella giova-
ne università di Campobas-
so (istituita il 5 settembre
del 2006), poi perché sono
molisane doc.

A sei anni dall’istituzio-
ne della facoltà, è arrivata
la tanto attesa proclamazio-
ne, davanti ad un pubblico

d’eccezione:
oltre alla com-
missione di
laurea e alle
famiglie delle
quattro dotto-
resse, hanno
voluto parte-
cipare anche
il rettore del-
l’Unimol Gio-
vanni Canna-
ta e il gover-
natore del
Molise Mi-
chele Iorio,
due dei pio-
nieri che han-
no sottoscritto il 22 settem-
bre del 2005 a Roma, con
l’allora ministro Letizia
Moratti, l’Accordo di Pro-
gramma per l’istituzione
della facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Unimol. Un
primo passo per la realiz-
zazione di un
progetto, che
prese concreta-
mente il via con
i test di ammis-
sione del 5 set-
tembre 2006. E’
una giornata
importante per
l’Università –
ha commentato
soddisfatto il
rettore Cannata
– si conclude
un percorso im-

pegnativo guidato da molti
sogni e giuste aspirazioni
che danno un particolare si-
gnificato alla mission del-
l’Ateneo e alle risposte che
continua a dare.

Ora però c’è un secondo
obiettivo da raggiungere,

confidando nelle promesse
del ministro Profumo che
ha parlato di una possibili-
tà di aprire la Scuola di Spe-
cializzazione.

Un momento
della discussione

Giovanni Carugno
Casella di testo

Giovanni Carugno
Casella di testo




