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AREE INTERNE APPENNINICHE
QUALE FUTURO PER I GIOVANI

Venerdì 3 maggio 2019 - Campobasso
Hotel San Giorgio - Via Insorti d’Ungheria

Informazioni

Segreteria operativa Distretto 2090 per comunicare la 
partecipazione al Forum:

Francesca Porcedda - R.C. Falconara Marittima
Segreteria operativa distrettuale - Tel. 320 4305743
email segreteriad2090.1819@gmail.com

Eliseo Sipari - R.C. Campobasso - Vice Prefetto e Responsabile 
Manifestazioni Distrettuali Molise - Tel. 335 7664791
email siparieliseo@gmail.com 

Numeri di Cortesia R.C. Campobasso:

Lucio De Angelis - Tel. 339 7731539 - email lucio_deangelis@alice.it
Giovanni Palange - Tel. 335 1882316 - email giannipalange@gmail.com
Giancarlo Ripabelli - Tel. 320 4309042 - email ripabelli@unimol.it
Luigi Sansone - Tel. 335 5271319 - email sansone.luigi08@gmail.com

Luogo dell’evento:
Hotel San Giorgio - Via Insorti d’Ungheria s.n. - Campobasso

Pernottamento di giovedì 2 maggio

Le prenotazioni vanno effettuate DIRETTAMENTE dagli interessati 
presso la seguente struttura convenzionata.
Nel contatto citare: Convenzione Rotary

Hotel San Giorgio**** - Via Insorti d’Ungheria s.n. - Campobasso
Tel. 0874 493619 / 0874 493620 - email info@hotelsangiorgio.org
Camera singola: Euro 55,00 prima colazione inclusa
Camera doppia o matrimoniale: Euro 65,00 prima colazione inclusa

N.B. L’Hotel sopra segnalato è solo consigliato, ogni partecipante è 
libero di prenotare dove crede più opportuno.

Colazione di saluto del 3 maggio € 30,00 da saldare al momento 
della registrazione in loco.

Per gli accompagnatori sarà previsto un programma a parte da decidere in 
loco compatibilmente con le condizioni meteo.

AREE INTERNE APPENNINICHE
QUALE FUTURO PER I GIOVANI

Non è certo possibile raccontare la millenaria storia del Molise nello 
spazio temporale di un Forum, ma sicuramente da essa si può trarre 
ispirazione per la rivalutazione di un territorio. Parliamo della  dorsale 
appenninica centro-meridionale, cerniera delle Regioni che danno 
origine al Distretto 2090: un territorio denso di testimonianze, storia, 
cultura, tradizioni, dove il rapporto uomo-ambiente è da sempre attivo 
e suggestivo. Ciò nonostante, attualmente si registra un continuo 
spopolamento dei paesi, dovuto soprattutto all’esodo dei più giovani, 
verso le grandi città o verso altri Stati, in cerca di occupazione. Difficile 
anche la condizione degli anziani, i quali non hanno più riferimenti nè 
stimoli, quando invece la loro esperienza potrebbe costituire un valore 
aggiunto alla modernità e al progresso. Ma è proprio il territorio, con 
le sue vestigia del passato, con i suoi tratturi, le abazie, i castelli, che 
dovrebbe indicarci la via per la ripresa economica e sociale. Le 
immense peculiarità di queste terre, opportunamente valorizzate, 
potrebbero fare da volano per evitare l’esodo dei nostri giovani verso 
zone forse più produttive ma certamente meno ricche di storia e 
cultura, e fungere da catalizzatore per suscitare l’interesse di 
investitori ed imprenditori. Il Rotary si pone in prima fila per ispirare e 
promuovere azioni mirate allo sviluppo sostenibile del territorio, in 
modo da creare quelle condizioni ambientali che pur conservando la 
magia del mito e il fascino della scoperta, offrano al tempo stesso 
nuove opportunità di lavoro e servizi.

Gabrio

Programma

Ore 9,00
Registrazione dei partecipanti

Ore 9,45
Saluto alle bandiere e saluti istituzionali

Gianni Palange
Presidente Rotary Club Campobasso

Antonio Battista
Sindaco di Campobasso

Luigi Falasca
PDG - Prefetto D. 2090 R.I.

Ore 10,10
Intervento di apertura:

Dario Scannapieco
Vice Presidente Banca Europea degli Investimenti

Moderatrice:

Pina Petta
Presidente Ordine Giornalisti del Molise

Ore 10,30
Alessandro Carpinella
Prometeia - Head of Strategic Advisory & Corporate Finance
Economia reale e Finanza: uno scenario per il prossimo triennio

Ore 10,50
Dealma Fronzi
Direttore Banca d’Italia Filiale di Campobasso
Strategie nazionali per le aree interne

Ore 11,10
Leandro Ventura
Direttore Polo Museale MIBAC Campobasso
La cultura come motore di sviluppo del territorio

Ore 11,30
Marco Gatti
Rotary Club Ancona 25-35 - Presidente sottocommissione 
distrettuale scambio giovani
Rotary, giovani e territorio: dalle idee ai progetti

Testimonianze:

Ore 11,50
Franco Mastrodonato
Direttore Sanitario DOMUS MEDICA Bagnoli del Trigno (IS)

Ore 12,05
Enrico Colavita
Presidente di Colavita SpA

Ore 12,20
Michela Bunino
Titolare Società Agricola Alba

Ore 12,35
Pompilio Sciulli
Sindaco di  Pescopennataro e Presidente ANCI-Molise

Ore 12,50
Spazio per gli interventi della sala

Ore 13,30
Colazione di saluto

Sponsor
ufficiale


