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Giornata ricca di eventi,
quella di ieri, all’Università
degli Studi del Molise. Oltre
alle iniziative pomeridiane
“Relazioni Internazionali con
l’Est Europa” (che si è tenuta
anche nella sede di Isernia con
Ennio Remondino) e “Physi-
cal activity and nutrition pe-
cularities having type 1 diabe-
tes mellitus” (con i docenti
Sandrija Capkauskiene e Giu-
seppe Calcagno), la mattina ha
visto andare in scena la mani-
festazione più significativa
per il complesso universitario
molisano. Infatti, in occasio-
ne della Festa dell’Europa,
l’Unimol ha voluto ricordare
le tappe fondamentali del pro-

Va recuperato un ‘approc-
cio sociale’ che parta da
una strategia di crescita in-
telligente, sostenibile ed in-
clusiva, al cui interno i Co-
muni devono svolgere un
ruolo centrale. Per andare
oltre la crisi economica e
occupazionale non ci vuole
meno Europa, ma più Eu-
ropa. Tuttavia è necessario
modificare l’approccio
complessivo guardando non

solo al rigore  finanziario, ma soprattutto alla ricerca del-
l’eguaglianza di uomini, donne e territori”.

Lo afferma Micaela Fanelli, delegata Anci alle Politi-
che comunitarie, in occasione della giornata in cui si ri-
corda la dichiarazione del 1950 di Robert Schuman con-
siderata l’atto di nascita dell’attuale Unione europea.

“I segnali di questi ultimi tempi non sono certo inco-
raggianti e dimostrano – rileva Fanelli – che a livello co-
munitario si è posta un’attenzione eccessiva ai temi del
pareggio di bilancio e della moneta unica per favorire gli
scambi, trascurando lo spirito rinnovato che sottende la
strategia di ‘Europa 2020’”.

Secondo la delegata Anci alle politiche Ue, va invece
recuperato proprio un “approccio sociale” che parta da
una “strategia di crescita intelligente, sostenibile ed in-
clusiva”. All’interno della quale “i Comuni devono svol-
gere un ruolo centrale per uscire dalla crisi economica,
sociale e politica”, così come l’associazione richiede da

tempo dicendosi pronta “ad anticipare il modello di svi-
luppo urbano proposto dalla Commissione europea per
le nuove politiche di coesione”.

“D’altro canto – riflette Fanelli – i segnali dalle elezio-
ni comunali italiane, il voto in Grecia e per le presiden-
ziali in Francia lanciano un messaggio abbastanza chia-
ro: “O l’Europa interviene perché gli Stati siano più soli-
dali, o altrimenti nell’aridità della sola finanza il proget-
to europeo rischia persino di annegare”. Per questo mo-

tivo, secondo il membro dell’ufficio di presidenza Anci,
così come per andare oltre la crisi dei partiti non ci vuole
meno politica, ma più politica che, recuperando il senso
etimologico della parola, sappia guardare ai cittadini, allo
stesso modo “per superare la crisi economica e sociale
serve un’Europa non ancorata al pareggio dei bilanci,
ma che sappia rilanciare un progetto di sviluppo sosteni-
bile e solidale che venga incontro ai bisogni di tutti i cit-
tadini europei”.

Un’atmosfera informale,
quella delle scalinate che cir-
condano il II edificio polifun-
zionale dell’Università degli
Studi del Molise di Campo-
basso (per tutti conosciuta
semplicemente come Facoltà
di Economia), dove alcuni stu-
denti si sono fatti portavoce di
quello che può sembrare un
nuovo “sacrilegio“ nei con-
fronti degli universitari e dei

laureati. “Il Ministro Profumo
- hanno fatto sapere diverse
associazioni studentesche (tra
cui il collettivo 2Kappa8) per
mezzo di volantini sparsi in
tutto il campus Unimol - del
quale abbiamo potuto vantare
la presenza non molto tempo
fa nel nostro ateneo ma al qua-
le non siamo riusciti a porge-
re alcuna domanda, ha recen-
temente chiuso la consultazio-

Tutela del titolo di studio, ministro Profumo ‘sotto tiro’
ne on-line sull’abolizione del
valore legale del titolo di stu-
dio sul sito ufficiale del Mini-
stero. In questi anni ci siamo
mobilitati conto la distruzio-
ne dell’università pubblica e
per questo siamo assoluta-
mente contrari all’abolizione
del valore legale del titolo di
studio che determinerebbe lo
smantellamento dell’istruzio-
ne pubblica e la creazione di

atenei di serie A e di serie B”.
 L’iniziativa promossa dagli

studenti consiste in un contro-
questionario autogestito, in ri-
sposta a quello promosso del
Miur, somministrato a laure-
ati e laureandi con l’obiettivo
“di far emergere i reali proble-
mi dell’università italiana e
riaprire un concreto dibattito
su questa delicata situazione”.

gdp

Tra i territori europei va costruita
una coesione non solo di bilanci

Unita da 60 anni
l’Europa ci aspetta

Ripercorse le tappe fondamentali
del processo di integrazione

cesso di integrazione europea
dell’Italia con l’iniziativa in-
titolata “La mobilità in Euro-
pa. Diritti, informazione, op-
portunità: il futuro nelle tue
mani”. Stand illustrativi, do-
centi e ragazzi che hanno spe-
rimentato sulla propria pelle la
suggestiva esperien-
za di vivere all’este-
ro grazie all’ausilio
di progetti di scam-
bio interculturale.
Un’occasione di
crescita personale
ma anche per appro-
fondire un legame
con nuove culture,
nuove persone, al
fine di diventare

sempre più “cittadini del mon-
do”. La giornata informativa
sulle opportunità di mobilità
all’estero, prevista anche in al-
tre venti città italiane, intende
proprio sollecitare, promuove-
re e favorire tale opportunità:
studiare, lavorare e fare espe-

rienze in un altro paese euro-
peo. “Ciò che spesso limita la
mobilità dei giovani – ha di-
chiarato il Rettore Giovanni
Cannata - non solo è la scarsa
conoscenza delle opportunità
fornite da Bruxelles, ma anche
le modalità di presentazione
della modulistica e delle can-
didature, la giornata informa-
tiva intende proprio riuscire a
raccordare informazioni e op-
portunità con le indicazioni di
compilazione delle domande,

nonché indirizza-
re i giovani verso
le giuste Istituzio-
ni ed i Centri di
cultura nei vari
Paesi dell’Unione
fondamentali per
l’organizzazione
delle partenze e
per i periodi di
soggiorno di stu-
di e di lavoro. I

progetti di mo-
bilità – conclu-
de – possono
costituire per i
nostri ragazzi
delle opportu-
nità per arric-
chire le proprie
conoscenze e
capacità che,
in questo momento di crisi,
sono una vera risorsa”. Nel
corso dell’evento il pubblico,
composto sia da professori e
studenti Unimol che da alun-
ni degli istituti superiori del
capoluogo, sono stati intratte-
nuti dall’armonia delle note
del Quartetto d’archi del Con-
servatorio statale di musica
“Perosi” di Campobasso che
con l’occasione, sulle note di
Franz Schubert, ha inteso va-
lorizzare il patrimonio artisti-
co ed il talento emergente dei
propri giovani musicisti. Al

termine degli interventi avve-
nuta la consegna degli certifi-
cazioni finali ai partecipanti al
progetto “S.T.E.P. Supporting
Traininship in European Par-
tenrship”, finanziato dal Pro-
gramma LLP-Leonardo da
Vinci. “Un’opportunità che
mette in comunicazione i ra-
gazzi di tutta Europa – spiega
Dante Bonsanto in rappresen-
tanza dell’Eurodesk – e per
poter compiere un profondo
percorso di crescita culturale
e professionale, ma anche di
vita”.                                  gdp

Micaela
Fanelli

Il rettore Cannata e i relatori
durante l’evento all’Unimol

Gli studenti
dell’Università

del Molise

La platea

Ha appena compiuto
20 anni Mario Campa,
primogenito dell’amico
e brillante collega An-
tonio. L’occasione ci
sembra propizia per au-
gurargli buon comple-
anno che si uniscono
agli auguri che gli sono
arrivati dalla mamma
Francesca, dalla sorel-
la Valentina, dai nonni
Maria, Vito e Osvalda,
dagli zii e cugini, oltre
che dagli amici, copre-
si quelli  di Volturara, a
cui è particolarmente
affezionato.

Venti candeline
per Antonio Campa

 Il sogno della per-
sona con disabilità è
potersi muovere libe-
ramente. Può appari-
re forse banale, ma se
ci riflettiamo è diffi-
cile per una persona
disabile muoversi
nella nostra città. La
mobilità personale è
un requisito necessa-
rio per qualsiasi for-

ma di integrazione sociale. Sono questi i temi che saranno
discussi dal Rotaract Club Campobasso nell’importante con-
vegno che si terrà questo pomeriggio alle ore 16.00 presso
l’aula Ippocrate della Facoltà di Medicina e Chirurgia del-
l’Università del Molise. Il convegno ha avuto il patrocinio
della Regione Molise, della Provincia di Campobasso, del-

l’Università del Molise e del Rotary International. Hanno as-
sicurato la presenza il Governatore del Molise Michele Iorio,
il presidente della Provincia Rosario De Matteis, il Rettore del-
l’Università del Molise Giovanni Cannata e il presidente del
Rotary Club di Campobasso Luigi Di Marzio. Il tema è parti-
colarmente scottante di questi tempi. E non mancheranno in-
terventi che metteranno al centro dell’attenzione il disabile e
le sue necessità per svolgere  una vita normale all’interno del-
la famiglia e fuori. Per non parlare del documento comunitario
dal quale emerge che il tasso di disoccupazione tra le persone
con disabilità è  molto elevato. Argomenti che saranno svisce-
rati nel corso del convegno da Dino Di Tullio, segretario na-
zionale del sindacato delle famiglie italiane diverse abilità e
da Luca Rampa che tratterà l’accessibilità urbana del disabile
tra le barriere architettoniche. Azioni fondamentali per i rela-
tori per perseguire una vera integrazione sociale per il diversa-
mente abile. Confrontarsi e intervenire. E’ questo lo scopo prin-
cipe degli organizzatori del convegno.

Barriere architettoniche
e mobilità, oggi il convegno
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CAMPOBASSO. In 
occasione del 9 

maggio, Festa dell’Eu-
ropa, sono numerose 
le iniziative e le mani-
festazioni organizzate 
con l’obiettivo di ricor-
dare ai cittadini euro-
pei il giorno nel quale, 
con la “Dichiarazione 
Schuman” del 1950, si 
compiva un primo ed 
importante passo verso 
il progetto di una nuova 
Europa unita. L’Univer-
sità del Molise intende 
ricordare proprio tale 
fondamentale tappa che 
diede origine al proces-
so di integrazione euro-
pea con il progetto della 
rete italiana dei Centri 
di documentazione eu-
ropea “La mobilità in 
Europa. Diritti, infor-
mazione, opportunità: 
il futuro nelle tue mani”, 
in collaborazione con la 
Commissione Europea.

L’Unione europea 
infatti è impegnata da 
tempo nello svilup-
po di iniziative tese a 
promuovere la mobili-
tà per studio, lavoro e 
formazione. I program-
mi sono molteplici e si 
rivolgono soprattutto 
ai giovani, ma ci sono 
opportunità anche per 
le scuole e gli adulti. 
La giornata informati-
va sulle opportunità di 
mobilità all’estero, pre-
vista anche in altre 20 
città italiane, intende 
proprio sollecitare, pro-
muovere e favorire tale 
opportunità: studiare, 
lavorare e fare espe-
rienze in un altro paese 
europeo. Molto spesso, 
però, queste occasioni 
non sono abbastanza 
note ai cittadini euro-
pei. 

Se, infatti, gli stu-
denti universitari cono-
scono ormai molto bene 
Erasmus e gli altri pro-
grammi a loro destinati, 
altre opportunità come 
il programma Leonardo 
da Vinci, il servizio vo-
lontario europeo, i pro-
grammi di scambio per 
le scuole o le iniziativa 
rivolte agli adulti non 
sono utilizzate appie-
no. La giornata intende 
raccogliere e proporre 
in un unico punto di-
vulgativo, in maniera 
coordinata e congiunta, 
tutte le informazioni 

• Il manifesto dell’iniziativa Unimol

che altrimenti ai diretti 
interessati potrebbero 
giungere in modo fram-
mentario e incompleto.

In tale ottica 
nell’atrio e negli spazi 
interni dell’Aula Magna 
saranno presenti speci-
fiche postazioni e stand 
delle varie istituzioni 
dove trovare informa-
zioni pratiche sulle mo-
dalità di partecipazione 
ai vari bandi di mobilità, 
suggerimenti su come 
superare gli aspetti pro-
blematici dell’andare 
all’estero ed avere una 
consulenza personaliz-
zata. 

Oltre ai desk infor-
mativi con gli operato-
ri del settore sarà dato 
ampio spazio alle testi-
monianze di studenti 
che racconteranno le 
loro esperienze di mo-
bilità all’estero nell’am-
bito dei Programmi eu-
ropei. “Ciò che spesso 

limita la mobilità dei 
giovani – ha dichiara-
to più volte il Rettore 
Cannata - non solo è la 
scarsa conoscenza delle 
opportunità fornite da 
Bruxelles, ma anche le 
modalità di presenta-
zione della modulistica 
e delle candidature, la 

giornata informativa in-
tende proprio riuscire a 
raccordare informazioni 
e opportunità con le in-
dicazioni di compilazio-
ne delle domande, non-
ché indirizzare i giovani 
verso le giuste Istituzio-
ni ed i Centri di cultura 
nei vari Paesi dell’Unio-

ne fondamentali per 
l’organizzazione delle 
partenze e per i periodi 
di soggiorno di studi e di 
lavoro”.

Durante la giornata 
poi anche un momento 
musicale con l’esibizio-
ne del

Quartetto d’archi 
del Conservatorio sta-
tale di musica “Perosi” 
di Campobasso che con 
l’occasione, sulle note di 
Franz Schubert, intende 
valorizzare il patrimo-
nio artistico ed il talen-
to emergente dei propri 
giovani musicisti.

Al termine degli in-
terventi è prevista la 
consegna degli certi-
ficazioni finali ai par-
tecipanti al progetto 
“S.T.E.P. Supporting 
Traininship in European 
Partenrship”, finanziato 
dal Programma LLP-Le-
onardo da Vinci.

Festa dell’Europa all’Unimol
INSIEME AL COORDINAMENTO DELLA RETE ITALIANA DEI CENTRI DI DOCUMENTAZIONELʼEVENTO

L’Ateneo molisano organizza la giornata informativa sulla mobilità

Obiettivo:
ricordare
il giorno in cui 
con la Dichiarazione 
Schuman 
iniziava 
l’integrazione

“Qual è il senso dei sogni?”
L’INCONTRO SARÀ UN DIBATTITO SUL MONDO ONIRICO CHE ACCOMPAGNA UN TERZO DELLA VITA DI CIASCUNO

Nella sala della Costituzione si presenta il volume di Marzia Pileri, edizioni Paoline

CA M P O B A S S O . 
Venerdì 11 mag-

gio 2012, alle 17.30, 
presso la Sala della Co-
stituzione in Via Milano 
a Campobasso, nel cor-
so di un incontro inter-
verrà la dott.ssa Marzia 
Pileri, psicologa e psi-
coterapeuta, per la pre-
sentazione di un nuovo 
volume e una “Confe-
renza sui sogni - Quale 
il loro senso? Come in-
terpretarli?”

Nei tempi antichi il 
mondo onirico aveva 
una grande importanza e si interrogavano i so- gni per avere chiavi di 

lettura e di interpreta-
zione della vita. 

I nostri tempi mo-
derni si sono allontanati 
da questa forma di in-
terpretazione della real-
tà. Sarà Sigmund Freud, 
nel 1899, con la pubbli-
cazione dell’opera “In-
terpretazione dei sogni” 
a riportare l’attenzione 
sul mondo onirico come 
strada e strumento di 
conoscenza dell’incon-
scio. 

Passiamo un terzo 
della nostra vita immer-
si nel sonno, uno stato 
di coscienza alterata in 
cui proprio i sogni oc-
cupano un grande spa-
zio: sarebbe necessario 
prestare ad essi un po’ 
di attenzione. I sogni 
sono una componente 
della nostra vita e pos-
sono aiutarci a rispon-
dere alla domanda fon-
damentale che ognuno 
si pone: “Chi sono io?”. 
Interrogare i sogni o, 
meglio, come l’Autrice 
sostiene, accogliere con 
atteggiamento amiche-
vole il nostro mondo 
onirico significa possi-
bilità in più per capire la 
nostra verità profonda e 
accettarla con fiducia e 
senza paure. Inoltre, so-

stiene ancora l’Autrice, il 
mondo onirico è uno dei 
pochi mezzi che l’incon-
scio ha per comunicare 
con noi e per guidarci 
nella nostra vita. 

Il linguaggio che l’Au-
trice utilizza in questo 
libro è molto semplice; 
la sua grande capacità 
di comunicare le rende 
facile offrire ai lettori 
informazioni speciali-
stiche in modo molto 
accessibile. Il libro of-
fre molti consigli anche 
semplici e concreti per 
imparare a decodificare 
il linguaggio dei sogni. 

Rivolto a tutti, inte-
resserà in particolare 
gli appassionati di que-
sti argomenti legati al 
mondo della psicologia 
e dell’inconscio.

LA MOBILITÀ IN EUROPA: 
IL FUTURO NELLE TUE MANI
OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI E TESTIMONIANZE DI ESPERIENZE NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI EUROPEI DI MOBILITÀ

PROGRAMMA

ORE 9:00 Registrazione dei partecipanti

ORE 9:30 Apertura lavori

Giovanni CANNATA 
Rettore Università degli Studi del Molise

IL PROGRAMMA COMENIUS

ORE 9:45
Adriana IZZI 
Istituto d’Istruzione Superiore “S. Pertini”- Campobasso

IL PROGRAMMA LEONARDO

ORE 11:15
Laura BORLONE
Agenzia Nazionale LLP - Programma Leonardo da Vinci

ORE 11:30
Alessandra FIORAVANTI 
Partecipante al progetto “S.T.E.P. Supporting Traininship in European Partenrship”
Programma LLP - Leonardo da Vinci

Proiezione video relativo ad esperienze di mobilità 
nell’ambito dei programmi Erasmus e Leonardo

IL PROGRAMMA GRUNDTVIG

ORE 12:30
Daniela GRIGNOLI
Università degli Studi del Molise

CONCLUSIONI
ORE 12:45
Aldo PATRICIELLO
Europarlamentare

Consegna degli attestati ai partecipanti al progetto 
“S.T.E.P. Supporting Traininship in European 
P t hi ” P LLP L d d Vi i
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Aula Magna Università degli Studi del Molise I Via De Sanctis I Campobasso

Giovanni Carugno
Casella di testo

Giovanni Carugno
Casella di testo



CAMPOBASSO. “Ragazzi
fate un’esperienza formativa
all’estero”. E’ il messaggio
lanciato dal rettore Cannata,
dai docenti Unimol e da alcu-
ne istituzioni del territorio,
che mercoledì  si sono dati ap-
puntamento nell’aula magna
di Ateneo per illustrare ai gio-
vani le opportunità di crescita
formativo-professionale of-
ferte proprio in ambito euro-
peo.
Comenius, Erasmus, Leonar-
do, Grundtvig sono solo alcu-
ni dei numerosi programmi di
mobilità illustrati nel corso
della giornata informativa
(dal titolo “La mobilità in Eu-
ropa: il futuro nelle tue ma-
ni”) e rivolti non solo a stu-
denti universitari, ma anche
agli alunni delle scuole supe-
riori, ai loro insegnanti e ai
neolaureati.

Molti di questi progetti sono
praticamente sconosciuti ai
giovani che, il più delle volte,
non colgono le numerose op-
portunità offerte, per mancan-
za di informazioni più che per
scarsa voglia di mettersi in
gioco. Così, l’Università ha
voluto mettere insieme tutte
queste notizie, avvalendosi
della collaborazione di chi
promuove quotidianamente
questi progetti e della testi-
monianza degli studenti che
hanno già vissuto e apprezza-
to l’esperienza all’estero.
Alcuni ex studenti dell’Istitu-
to d’Istruzione Superiore
‘S.Pertini’ e del Liceo Scienti-
fico ‘A.Romita’ hanno illu-
strato il programma Come-
nius, che offre l’opportunità
agli alunni delle superiori di
trascorrere da tre a dieci mesi
in una scuola all’estero, sog-

giornando presso una fami-
glia locale e ai docenti di mi-
gliorare le proprie abilità at-
traverso un periodo di assi-
stenza all’insegnamento negli
istituti europei.
Poi è stata la volta dei pro-
grammi Erasmus - che non
coinvolge solo gli studenti
universitari, ma anche i do-
centi e il personale tecnico-
amministrativo degli istituti
di istruzione superiore - e
Leonardo Da Vinci, che si po-
ne l’obiettivo di “far acquisire
nuove abilità e qualifiche ai
partecipanti, allo scopo di mi-
gliorare la loro occupabilità

nei mutevoli mercati del lavo-
ro”. A quest’ultimo program-
ma in particolare, possono
partecipare anche apprendisti,
docenti, persone disponibili
sul mercato del lavoro, istitu-
ti, associazioni, imprese ed
enti di ricerca.
Vincenzo Toma e Sylva Tami-
lia della Rete Eurodesk della
Provincia di Campobasso
hanno illustrato il progetto
Youth on the move, mentre a
Daniela Grignoli è toccato
spiegare gli obiettivi del pro-
gramma Grundtvig, rivolto a
persone con carenze nel-
l’istruzione e nelle qualifiche

di base e a coloro i quali risie-
dono in aree rurali svantag-
giate.
Un apporto significativo alla
giornata è stato fornito dalla
rete Eures, i cui consulenti
hanno fornito informazioni
sul mercato del lavoro euro-
peo a tutti gli studenti con le
valigie pronte. In particolare,
hanno illustrato loro le oppor-
tunità di lavoro che ci sono in
questo momento, le pratiche
da sbrigare per partire per un
paese europeo ed altre infor-
mazioni su viaggio, alloggio,
assicurazioni ed eventuali im-
poste.
Erano presenti, poi, altri punti
informativi e stand (tra cui
quello della Marina Militare),
dove sono stati distribuiti

opuscoli, libri e altro materia-
le informativo sulle modalità
di partecipazione ai vari bandi
di mobilità, suggerimenti su
come superare gli aspetti pro-
blematici dell’andare all’este-
ro ed avere una consulenza
personalizzata. 
La giornata è stata allietata
dall’esibizione del Quartetto
d’archi del Conservatorio sta-
tale di musica “Perosi” di
Campobasso, sulle note di
Franz Schubert.
In chiusura, il rettore Cannata
ha consegnato le certificazio-
ni finali ai partecipanti al pro-
getto “S.T.E.P. Supporting
Traininship in European Par-
tenrship”, finanziato dal Pro-
gramma LLP-Leonardo da
Vinci.

Venerdì 11 maggio 2012
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L’Ateneo del Molise
vuole giovani europei

La consegna degli attestati ai partecipanti al progetto Step
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Ancora una visita di studio per gli
studenti di Medicina dell’Unimol. Il
prossimo 25 maggio, alle ore 6, i ra-
gazzi partiranno per Napoli, dove vi-
siteranno il Museo Anatomico della
SUN (Seconda Università di Napo-
li), la Farmacia degli Incurabili con

visita degli ambienti, il Museo dei reperti anatomo-pato-
logici della tubercolosi presso l’Ospedale Monaldi. Infi-
ne, faranno un 'giro' nel reparto di fisiopatologia respira-
toria (in camice). Cento i posti disponibili. Gli studenti
potranno segnalare la propria partecipazione sul sito di
Molisemed. Si ricorda che per poter partecipare bisogna
essere in regola con il pagamento delle tasse. Inoltre, pri-
ma della partenza, bisognerà compilare, per iscritto, un
modulo appositamente predisposto, che sarà fornito dagli
organizzatori. La mancata firma sul modulo cartaceo
comporterà la perdita della "prenotazione". Il metodo di
selezione si intende "firs come, first serve", ovvero par-
teciperanno i primi 100 che compileranno il modulo on-
line.

VISITA 
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Il prossimo 31 maggio il Ministero
dell’Ambiente, in collaborazione con
ItaliaCamp organizza il primo Gree-
ning Camp in Italia. Sarà una giorna-
ta d’incontro e dibattito fra laurean-
di, laureati, ricercatori, imprese,
fondi d’investimento e istituzioni

volta a stimolare nuove direzioni nello sviluppo della
Green Economy nel nostro Paese. Un seminario di lavo-
ro – al quale presenzierà il Ministro dell’Ambiente Cor-
rado Clini, oltre a numerosi esperti del settore – attraver-
so il quale mettere a confronto le esperienze maturate e
quelle che possono contribuire a costituire il nuovo tra-
guardo dell’economia verde. L’iniziativa è orientata a
creare un luogo e uno spazio innovativo in cui rendere
protagonisti i progetti di ricerca, di business o di policy,
che rientrino nelle 9 sessioni di approfondimento, le Gre-
enZone (efficienza energetica, energie alternative, bio-
carburanti, gestione integrata del ciclo delle acque, ge-
stione integrata dei rifiuti, protezione del territorio e tute-
la del paesaggio, fiscalità ambientale, materiali e innova-
zione dell’edilizia, mobilità urbana sostenibile). Italia-
Camp, anche in questa occasione, si pone l’obiettivo di
intermediare tra chi ha idee e progetti per innovare il Pae-
se e quanti invece ne sono alla ricerca. Il Greening Camp
è un’opportunità per dibattere, approfondire ma soprat-
tutto dare impulso a un settore strategico per la crescita
dell’Italia.

GREENING

CAMP

Info su www.unimol.it, nella sezione Avvisi

CAMPOBASSO. Rispettare
le regole ed evitare comporta-
menti rischiosi che potrebbero
causare incidenti stradali. E’
stato questo l’obiettivo dell’in-
contro organizzato ieri presso
l’Ateneo molisano, in collabo-
razione con la Questura di
Campobasso ed il Comando
della Polizia Stradale.
L’evento è iniziato con la pro-
iezione della versione didattica

del film Young Europe, girato
con i giovani in Italia, Francia,
Irlanda e Slovenia. Scritto e di-
retto da Matteo Vicino, il film
racconta le storie di alcuni ra-
gazzi europei, accomunati dal-
la triste esperienza dell’inci-
dente stradale che cambia per
sempre le loro vite. Gli studen-
ti presenti in aula magna hanno
avuto modo di riflettere sugli
errori commessi sulla strada dai

protagonisti del film e di rap-
portarli ai comportamenti cor-
retti da utilizzare al volante.
L’incontro rientra nel progetto
Icaro”, la campagna di sicurez-
za stradale promossa dalla Po-
lizia di Stato, con la collabora-

zione del ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, del mi-
nistero dell’Istruzione e con il
sostegno dell’Unicef. Giunto
alla dodicesima edizione, il
progetto è dedicato per la prima
volta agli studenti universitari.
All’evento sono intervenuti
con propri relatori la Polizia
Stradale, il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, la
Fondazione Ania per la Sicu-
rezza Stradale, ma anche perso-
nalità accademiche dell’Uni-
versità di Roma La Sapienza e
dell’Ateneo molisano. Presente
anche il sindaco di Campobas-
so Luigi Di Bartolomeo.
“I nostri ragazzi - ha sottolinea-
to il rettore Cannata - sono il
futuro e, oltre a dare loro il
buon esempio, gli si può inse-
gnare a comportarsi in maniera
corretta rispettando le regole
(in questo caso del codice della
strada). Il progetto consolida e
ribadisce la ferma convinzione
che una sempre più sinergica
collaborazione tra mondo acca-
demico e la Polizia di Stato sia
elemento fondamentale per ri-
spondere al meglio alle proble-
matiche ed alle necessità di
coesione sociale e di crescita
culturale”.

Unimol e Polizia riflettono
sul rispetto delle regole

Sicurezza stradaleSicurezza stradale

Il tavolo dei relatori

CAMPOBASSO. E’ stata inaugurata ieri,
presso lo spazio espositivo dell’Aratro (centro
di arte contemporanea dell’Unimol), la perso-
nale di Sergio Ceccotti, che ha mostrato al
Molise una selezione formata da circa venti
quadri recenti. 
“Ceccotti è uno degli antesignani della meta-
morfosi che ha interessato la pittura italiana
negli ultimi venti anni – ha spiegato l’orga-
nizzatore dell’evento, il prof. Lorenzo Cano-
va, docente di storia dell’arte contemporanea.
“L’artista fonde in modo inno-
vativo una visione lucidamen-
te metafisica del mistero del
quotidiano, suggestioni degne
del cinema noir ed evocazioni
da romanzo giallo.
Ceccotti mescola infatti ele-
menti eterogenei, prendendo
spunto dal cinema, dal fumet-
to, dai rebus, dalla storia del-
l’arte e da molti generi lettera-

ri. “Tutto questo – ha sottolineato Canova – lo
rende un riconosciuto anticipatore di molte
delle soluzioni elaborate dalla pittura delle ul-
time generazioni”. 
Nel percorso espositivo, dal titolo ‘Le miste-
riose vite del signor C.’, si incontrano l’ombra
inquietante di un uomo che entra in una casa,
eventi allarmanti che spezzano la tranquillità
di interni borghesi, fatti enigmatici che si
svolgono all’orizzonte sul mare, incroci allu-
sivi di sguardi sulle scale e nelle stanze di ap-

partamenti ordinati e lussuosi,
incontri indecifrabili di luci e
presenze tra le architetture e le
strade di Roma o di Parigi. 
Con questa mostra, l’Aratro si
conferma uno dei centri cultu-
rali, oltre che formativi, più at-
tivi dell’Ateneo molisano. La
mostra sarà nei locali dell’Ara-
tro fino al 20 giugno. Poi si ri-
partirà con un nuovo progetto.

La mostraLa mostra

L’Aratro inaugura la personale di Sergio Ceccotti

Lorenzo Canova




