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CAMPOBASSO. E’ stato
assegnato a Roma il Primo
Premio Giornalistico “Scopri
il Turano” e sul podio dei
vincitori c’era anche Ida San-
tilli, giornalista molisana e
collaboratrice del mensile

PleinAir, la più diffusa rivi-
sta italiana di turismo am-
bientale ed escursionistico
che si è aggiudicata il primo
posto (ex aequo) per il servi-
zio “La Valle delle tentazio-
ni” pubblicato su PleinAir ad

ottobre 2009. Il pezzo scritto
da Ida Santilli si è distinto,
in particolare, per l’attenzio-
ne e l’enfasi sul paesaggio
naturalistico.“L’articolo è un
buon concentrato e fornisce
tutte le indicazioni necessa-
rie. Ben scritto e armonioso”
– hanno commentato i giu-
dici.

Sono stati inoltre numero-
si i giornalisti di tutta Italia
che hanno partecipato al con-
corso con ampi reportage,
servizi televisivi e radiofoni-
ci, articoli on line e news in
cui hanno dimostrato di ap-
prezzare le bellezze, i profu-
mi e i sapori di una terra in-

CAMPOBASSO. “La li-
nea che le Regioni stanno
portando avanti per cambia-
re le pesanti misure previste
dalla Finanziaria è la linea
che il presidente Michele
Iorio ha prospettato fin dal-
l’inizio sottolineando le di-
verse esigenze di ogni sin-
gola realtà territoriale”. A
dirlo il consigliere regiona-
le di Progetto Molise, Nico-
la Eugenio Romagnuolo,
che condivide e sostiene
l’impegno del governatore
nel portare avanti la batta-
glia per la tutela dei diritti
dei cittadini molisani in sede
di Conferenza delle Regio-
ni.

“I tagli e gli interventi pre-
visti dal ministro dell’Eco-
nomia, Giulio Tremonti – ha
continuato Romagnolo -
rappresentano un fatto gra-
ve per la gestione del terri-
torio e dei servizi ai cittadi-

ni che non possono essere
mortificati da una Finanzia-
ria ingiusta e sproporziona-
ta tra i diversi livelli di go-
verno. Una manovra che si
abbatte sugli enti locali e
non consente agli stessi di
esercitare senza disagi dele-
ghe e competenze. Il presi-
dente Iorio, con forza e ca-
parbietà, aveva già sottoline-
ato anche nella ben nota
questione del deficit sanita-
rio le specificità delle regio-
ni, come il Molise, rispetto
alla situazione generale. Per
questo è necessario rivede-
re la manovra e andare in-
contro alle richieste di ogni
territorio.

All’inizio quella del presi-
dente della Regione era
un’unica voce che poi è di-
ventata unanime con l’ap-
provazione di un documen-
to da parte di tutte le Regio-
ni che respingono le misure

di Tremonti pur ribadendo la
disponibilità a collaborare
per risanare i conti pubblici.
Sono sicuro che grazie al-
l’impegno di Iorio e dei pre-
sidenti delle altre realtà re-
gionali arriveranno presto
risposte positive dal gover-
no nazionale”.

contaminata. Insomma, un
premio alla “buona comuni-
cazione” attenta e sensibile,
capace di suscitare emozio-
ni. “Quella di unire ad un pia-
no di comunicazione, anche
un premio giornalistico, - ha
detto Dante D’Angeli, presi-
dente della Comunità Mon-
tana del Turano, organizza-
trice dell’evento – è stata si-
curamente una mossa vin-
cente, per far conoscere al di
fuori dei nostri confini regio-
nali una valle poco conosciu-
ta ma ricca di numerose bel-
lezze e eccezionale dal pun-
to di vista naturale, per il suo
lago e per il verde. Inoltre,

grazie alla messa a punto del-
la Strada del Tartufo e della
Castagna, a cui il premio è
strettamente legato, la gastro-
nomia ha trovato la sua mas-

CAMPOBASSO. Il tema
del nucleare ritorna, dopo la
sentenza della Corte Costi-
tuzionale, di forte attualità
per il territorio regionale.

A lanciare l’allarme questa
volta è Sinistra Ecologia e
Libertà che punta il dito con-
tro il governo di centrodestra
convinto di riproporre una
produzione di energia elet-
trica attraverso l’uso delle
centrali nucleari in dieci re-
gioni d’Italia.  La regione
Molise è infatti stata indivi-
duata come una di queste
dieci zone dove si costruirà
una centrale e Sinistra Eco-
logia Libertà sarà tra le for-
ze politiche che insieme alle

popolazioni della regione si
opporranno a questa scelta.

Il partito ha fatto sapere
che si opporrà perché esisto-
no importanti fonti alterna-
tive da usare per produrre
energia e perché ritiene, ora-
mai, vetusta la scelta del nu-
cleare. Insieme alla protesta
il partito vuole mettere a di-
sposizione degli iscritti e dei
cittadini le ragioni del No al
nucleare insieme alle solu-
zioni alternative di produzio-
ne di energia necessaria allo
sviluppo del paese e alla ri-
duzione dei costi per i citta-
dini. La sfida del futuro tra
energia letale e energia eco-
logica.

Sinistra Ecologia e Libertà
rilancia: no al nucleare

Le rinnovabili sfida del futuro

Il presidente
aveva già

sottolineato
le specificità

“I tagli e gli interventi previsti dal ministro Tremonti rappresentano un fatto grave per il territorio”

“Condivido pienamente la linea di Iorio”
Scontro governo Regioni. Nicola Romagnuolo interviene in sostegno al governatore

sima valorizzazione”.
La sezione dei periodici è

stata la più gettonata, con un
alto numero di iscritti al con-
corso.

Il brillante risultato è stato raggiunto grazie al servizio La Valle delle Tentazioni
Ida Santilli vince il premio giornalistico

nazionale “Scopri il Turano”
Ida Santilli

Il consigliere regionale Nicola Romagnuolo


