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Un confronto sul futuro
della nostra comunità. Met-
tere a fuoco le questioni fon-
damentali che siano in gra-
do di far superare la crisi in
atto e di progettare un nuo-
vo modello di sviluppo eco-
sostenibile. E’ lo scopo del
seminario in programma da
oggi nella sala della Costi-
tuzione della Provincia di
Campobasso.

‘Molise, futuro prossimo.
Brainstorming sulla condi-
zione di una piccola regione
insidiata’. L’iniziativa è cu-
rata dalla rivista molisana di
storia e scienze sociali ‘Glo-
cale’, organizzata dall’asso-
ciazione culturale ‘Il bene
comune’ e sostenuta dal
Consiglio regionale, dalle
Province di Campobasso ed
Isernia, dalla Camera di
Commercio di Campobasso,
in collaborazione con ANCE
Molise, Confcooperative,
CIA, Banco Popolare, Asso-
ciazione Borghi d’eccellen-
za e Banca di credito coope-
rativo della Valle del Trigno.
Protagonisti della tre giorni,
studiosi, imprenditori, sinda-
calisti, operatori sociali e
culturali. Affiancheranno i
politici nelle discussioni su
‘Il Molise fra crescita inno-
vativa, economia sociale e
decrescita felice’, ‘Impresa,
lavoro e credito’, ‘La costi-
tuzione del territorio tra de-
grado, innovazione e soste-
nibilità’.

di Giuseppe Di Palo
CAMPOBASSO. Tutto è

cominciato da una tesi di lau-
rea finalizzata al consegui-
mento dell’ambito titolo da
dottore. Ma quello stesso ela-
borato si è dimostrato essere
il trampolino di lancio che ha
portato alla firma di un proto-
collo d’intesa tra l’Università
degli Studi del Molise e ben
venticinque comuni del Bas-
so e Medio Trigno.

Ieri mattina, infatti, nei lo-
cali del Rettorato dell’ex Fa-
coltà di Economia di Campo-
basso, il Rettore Giovanni
Cannata ed i sindaci dei comu-
ni di Castelbottaccio, Castel-
mauro, Castropignano, Civita-
campomarano, Duronia, Fos-
salto, Guardialfiera, Limosa-
no, Lucito, Lupara, Mafalda,
Molise, Montefalcone nel
Sannio, Montemitro, Monte-
nero di Bisaccia, Palata, Pie-
tracupa, Roccavivara, Salcito,
San Biase, San Felice del Mo-
lise, Sant’Angelo Limosano,
Tavenna, Torella del Sannio e
Trivento hanno sottoscritto un
accordo volto a favorire “Lo
sviluppo turistico del territo-
rio molisano, dallo studio del-
le sue origini, alla presenza di
nuovi progetti per uno svilup-
po comune”.

Come già accennato, questo
importante traguardo (che

L’Unimol stringe la mano ai comuni
del Basso e Medio Trigno

Il rettore Cannata: occasione per valorizzare il patrimonio locale
avrà un’iniziale durata di cin-
que anni) si deve inizialmen-
te ad una tesi di laurea (oltre
che ad un convegno svoltosi a
San Felice del Molise che si è
mosso sulla stessa scia), inti-
tolata “Le fattorie Turistico-
Sociali per lo sviluppo del ter-
ritorio molisano Italo-Croa-
to”, a firma di Katia Lucche-
se e discussa il 9 giugno 2010.

“Quando ho pensato di scri-
vere questa tesi – ha spiegato
Katia – ho riflettuto sul valo-
re di ciò che abbiamo in que-
sti posti. L’obiettivo principa-
le, è stato proprio quello di
portare a conoscenza della
collettività, quei luoghi “noti”,
ma poco valorizzati, presenti
in un territorio decisamente
“debole”.

Nella tesi ho proposto quin-
di la “Fattoria turistico socia-
le” per favorire lo sviluppo
della cooperazione di più sog-
getti messi in rete, puntando
sugli elementi di competitivi-
tà e sostenibilità delle poten-
zialità del territorio. Questo

accordo –
conclude –
rappresenta
un ulteriore
tassello del
“ m o d e l l o
Universi ta-
rio” una nuo-
va modalità di
collaborazio-
ne che non è
solo scambio tra enti ma siner-
gia e crescita comune. La di-
dattica deve essere in linea
con le richieste degli studenti
e del mondo del lavoro, e que-
ste vanno nella direzione di
una specializzazione sempre
più elevata e di alta qualità. La
collaborazione tra il mondo
della ricerca e quello del-
l’esperienza quotidiana sul
territorio può essere, infatti, la
risposta a queste nuove esi-
genze”.

Un minuto di silenzio, per
onorare la memoria del giova-
ne Carabiniere strappato alla
vita in Afghanistan, Manuele
Braj, ha anticipato la procedu-

ra che ha visto la raccolta del-
le firme di tutti i sindaci pre-
senti. “Un’importante occa-
sione – le parole di Cannata –
per discutere di un tema cen-
trale, strategico ed essenziale
per la nostra regione: quello
della valorizzazione del patri-
monio locale legata alla frui-
bilità turistica individuandone
percorsi di sviluppo e di op-
portunità per il tessuto terri-
toriale che deve essere consi-
derato come un vero e proprio
patrimonio e bene comune
puntando, in tal senso, alla
valorizzazione di usi, costumi
e tradizioni per enfatizzare la
propria identità locale. Preci-

siamo, però, che col termine
identità non intendiamo “pro-
vincialismo” quanto, piutto-
sto, mirare ad individuare pun-
ti di forza comuni che ci por-
tino a promuovere il nostro
Molise anche fuori regione. In
questa attività il ruolo dei sin-
daci è di primaria importanza
e l’università attraverso la ri-
cerca (e si spera anche con il
coinvolgimento di autorità ed
istituzioni locali, tra cui il
Conservatorio di Campobas-
so che ho l’onore di presiede-
re) può dare man forte a que-
sta intesa che potrebbe porta-
re ad una concreta nascita di
una cittadinanza attiva”.

Il futuro
del Molise
Tre giorni
di studio

Il rettore Cannate e i sindaci dei 25 comuni
che hanno siglato l’intesa con l’Università

CAMPOBASSO. La mos-
sa del governatore Michele
Iorio ha spiazzato non poco
gli esponenti del centrode-
stra. “Ci vediamo per ragio-
nare insieme a quanti voglia-
no partecipare alla discussio-
ne sul futuro di questa regio-
ne. Senza passerelle di poli-
tica, senza posti riservati”, ha
detto solo qualche giorno fa
il presidente. Il ‘contropiede’
ha lasciato interdetto più di
qualcuno anche all’interno
del Pdl, il principale partito
della maggioranza di centro-
destra. Secondo alcuni diri-
genti, “non bisogna lasciare
niente al caso e lavorare con
il massimo sforzo per prepa-
rare una manifestazione che
può essere utile per confron-
tarsi sullo sviluppo della no-
stra regione”.

Sull’esclusione dei partiti,
Udeur e Adc non fanno ‘salti
di gioia’, ma dimostrano cau-
tela. Per Vincenzo Niro, ad
esempio, “il presidente fa
bene ad ascoltare i cittadini,

Piana dei Mulini, i partiti meditano

è nelle sue prerogative. Però,
non può dimenticare che noi
ascoltiamo i cittadini quoti-
dianamente. Ad ogni modo,
alla Piana dei Mulini non ci
saremo: non siamo stati invi-
tati. Anzi – aggiunge riferen-
dosi al post elezioni – posso
dire con un pizzico di orgo-
glio che il nostro partito,
l’Udeur, è l’unico che esce
salvo dalla diatriba giudizia-
ria tra centrodestra e centro-

CAMPOBASSO. Un ricor-
so scritto a più mani e che ieri
mattina hanno potuto legge-
re anche i diretti interessati.
Il pool di avvocati del cen-
trodestra hanno messo nero
su bianco i motivi secondo
cui non quadra la sentenza
del Tar che annulla le elezio-
ni di ottobre. Il ricorso porta
la firma del legale Umberto

Centrodestra, Colalillo:
ricorso scritto a quattro mani
Domani sarà notificata l’istanza dell’Avvocatura

Qualche malumore per il mancato invito alla manifestazione del 3 luglio: per l’Udeur e l’Adc
“il presidente fa bene ad ascoltare i cittadini, ma noi già lo facciamo”. Il Pdl: bisogna lavorarci bene

Colalillo e di altri sei av-
vocati (Michele  Briamon-
te, Michele Marone, En-
rico Follieri, Enrico e Fi-
lippo Lubrano ed Enzo
Maria Marenghi) che tu-
telano quattordici espo-
nenti di centrodestra, tra
cui il governatore Miche-
le Iorio. Manca la firma di
Filoteo Di Sandro, che
non ha sottoscritto nem-
meno il ricorso curato dal-
lo studio legale Giallonar-
di-Papa  per conto di Vin-
cenzo Niro, Lucio De Ber-

nardo e Franco Giorgio Ma-
rinelli.

Sulle strategie difensive
l’avvocato Colalillo non si
sbilancia: “In realtà, il ricor-
so è stato scritto a quattro
mani, assieme ad altri tre pro-
fessori, due di Roma e uno
di Foggia (i Lubrano e Fol-
lieri, ndr)”.

Però, chi ha già dato un’oc-

chiata al faldone di quaranta
pagine è pronto a sostenere
che viene ribadita la legitti-
mità delle firme raccolte da
Molise Civile e dall’Udc e la
candidatura di Nico Roma-
gnuolo (Progetto Molise).

Domani, invece, l’istanza
dell’Avvocatura dello Stato
completerà il quadro dei do-
cumenti su cui il Consiglio di
Stato dovrà pronunciarsi. Poi
tutto sarà nelle mani dei giu-
dici di Palazzo Spada.

                                       S.P.

sinistra perché le moda-
lità con cui abbiamo
compilato le liste alle
elezioni sono state tra-
sparenti”.

Simile il commento
del massimo rappresen-
tante dell’Adc Riccardo
Tamburro: “credo che
questa iniziativa sia un
fatto assolutamente po-
sitivo”, ma  “noi i citta-
dini li incontriamo tutti
i giorni. Se il presiden-
te pensa di dover col-
mare il gap che si è cre-

ato con i cittadini in questo
modo, fa bene a farlo. Certo,
non può non tener conto dei
partiti che lo hanno eletto”.
Anche perchè proprio questi
ultimi da tempo hanno chie-
sto un confronto “perchè la
situazione economica è cam-
biata”.

Alla Piana dei Mulini ci
saranno sicuramente Nico
Romagnuolo (Progetto Moli-
se) e Stefano Maggiani (Fare

CAMPOBASSO. La parlamentare molisana Sabrina De
Camillis parteciperà oggi, alle ore 12, presso la Sala Caduti
di Nassirya del Senato della Repubblica, alla conferenza
sul tema: “Osteoporosi: terapia e sostenibilità” curata dal-
l’Italian Health Policy Brief con il Patrocinio del Senato
della Repubblica e promossa dall’Associazione Parlamen-
tare per la tutela e la promozione del diritto alla prevenzio-
ne.  La deputata sarà tra i relatori dell’iniziativa. All’evento
parteciperà il Ministro della Salute, Renato Balduzzi.

Italia). Lo hanno scritto a
chiare lettere sulla bacheca
Facebook del governatore.
“Se si vuole aiutare questa
Regione e il suo Presidente –
ha sottolineato il consigliere
regionale  - lo si può fare
uscendo dalla rottura degli
schemi e contribuendo al rin-

novamento”. Per il secondo,
invece, è “corretto e corag-
gioso voler riaprire il libro
per rimettersi in discussione,
dimostra umiltà e sensibilità
nei confronti della gente”.

“Possiamo tornare alla po-
litica con la P maiuscola”, ha
commentato sinteticamente il

Terapie per l’osteporosi
Convegno in Senato

con la De Camillis relatrice

capogruppo del Pdl al Comu-
ne di Campobasso, Salvato-
re Colagiovanni.

Reazioni eterogenee per un
evento che farà discutere an-
cora molto, visto che al 3 lu-
glio manca ancora una setti-
mana.

S.P.

L’avvocato Colalillo

Vincenzo
Niro

Riccardo
Tamburro




