
UNIONE CATTOLICA DELLA STAMPA ITALIANA
I nuovi e imprevedibili 
orizzonti della comunicazione

PERCORSO FORMATIVO
Patentino digitale, per non 
rimanere impigliati nella rete

L’Unione Cattolica del-
la Stampa Italiana del 
Molise, in collaborazio-

ne con l’Ordine dei giornalisti 
del Molise e con il Patrocinio 
del Comune di Campobasso 

ha organizzato l’annuale ap-
puntamento di formazione in 
occasione della festa di san 
Francesco di Sales, Santo pa-
trono dei giornalisti e scrittori
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Un progetto pilota di un per-
corso formativo didattico spe-
rimentale più ampio che ha lo 
scopo di condividere competen-
ze digitali, giuridiche, psicolo-
giche, comunicative e compor-
tamentali necessarie a navigare 
in rete e nei social network
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Alberto Barachini*

Mi congratulo con l’Ordine dei Giornalisti 
del Molise e con il Presidente, Cavaliere 
della Repubblica Vincenzo Cimino, eletto 

nel 2020 con un forte consenso e partecipazione, 
per l’acquisto e l’apertura di una sede, rispettosa di 
tutte le norme antisismiche, di sicurezza e priva di 
barriere architettoniche.
Un traguardo tanto più significativo in que-
sto momento di crisi dell’editoria e in un 
contesto, come quello del Molise, in cui esse-
re giornalista è particolarmente difficile e sfi-
dante. A tal proposito desidero esprimere la 
mia convinzione sul finanziamento pubblico 
all’editoria: è doveroso, tanto più nelle real-
tà locali che soffrono maggiormente la crisi 
in corso, come è il caso del Molise dove, no-
nostante il precariato e la scarsità di introiti, 
l’Ordine dei Giornalisti, con il quale mi com-
plimento, è comunque riuscito a realizzare 
corsi di formazione con il fine di mettere al 
servizio dei colleghi, in un mondo che cambia 
a grande velocità, l’aggiornamento indispen-
sabile a questa professione. 
Viviamo in un mondo nel quale le innovazioni rese 
possibili dal digitale creano nuove opportunità ma 
anche maggiori responsabilità e, a questo propo-
sito, il compito di vigilare, proprio dell’Ordine dei 
Giornalisti, è determinante per aiutare il settore 
a tener fede alle norme deontologiche, senza per-
correre le scorciatoie attraverso le quali la verifica 
della notizia e la citazione delle fonti sono spesso 
disattese.
Ognuno deve fare la propria parte. Il Dipartimento 
per l’informazione e l’editoria della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, del quale mi onoro di rico-
prire il ruolo di Sottosegretario, è impegnato, infat-
ti, non solo a erogare i fondi pubblici che sostengo-
no l’informazione, ma anche a farlo secondo criteri 
di correttezza, nella consapevolezza che esistono 
realtà, come quella del Molise, nelle quali i giorna-
listi sono sottopagati, in cui risulta problematico 
realizzare inchieste e non mancano giornali online 
dove a scrivere non sono i professionisti del settore.
Realtà abusive che insieme dobbiamo segnalare e 
contrastare.
Per questa ragione l’inaugurazione della sede di 
oggi acquista un valore particolarmente importan-
te, perché è uno spazio nel quale ritrovarsi, discu-
tere e sottoporre alle Istituzioni i problemi della 
categoria. I luoghi fisici, in un mondo sempre più 
virtuale, hanno una rilevanza ancora maggiore.
L’attenzione del Dipartimento per l’informazione 
e l’editoria verso il percorso intrapreso dall’Ordine 
dei Giornalisti del Molise è massima ed esprimo in 
questa occasione l’auspicio che vengano presentati 
nuovi progetti idonei a sostenere le realtà editoriali 
locali nel solco di una trasformazione virtuosa del 
settore. L’augurio è, inoltre, quello di portare avan-
ti corsi di aggiornamento professionale, che hanno 
un importante peso specifico nel rilancio del setto-
re, nel contrasto alla disinformazione e nella difesa 
della autorevolezza della categoria, temi che vedo-
no fortemente impegnato questo Dipartimento. 

*Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

con delega all’informazione e all’editoria

L’Ordine dei Giornalisti del 
Molise ha finalmente una 
sede: inaugurata il 17 di-

cembre alla presenza delle più 
alte cariche istituzionali del Pa-
ese, in via Longano 9 a Campo-
basso. Per l’evento più impor-
tante, che ricorderemo tutti a 
futura memoria, abbiamo ospi-
tato i vertici della categoria: il 
presidente del Cnog Carlo Barto-
li, il presidente del sindaco Figec 
e consigliere nazionale Odg Car-
lo Parisi, il consigliere dell’In-
pgi Orazio Raffa, il presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti dell’A-
bruzzo Stefano Pallotta, il vice 
presidente vicario Casagit Gian-
franco Summo. In sala, presenti 
delegati della stampa cattolica, 
Fnsi, Ussi, oltre che rappresen-
tanti istituzionali, dal sindaco di 
Campobasso Roberto Gravina, al 
presidente della Regione Donato 
Toma, al consigliere regionale e 
giornalista Aida Romagnuolo, 
al presidente della Provincia di 
Isernia Alfredo Ricci, l’assesso-
re a comune di Isernia e collega 
Nicolina Del Bianco, l’assessore 
regionale Vincenzo Niro, consi-
glieri comunali, giornalisti, ami-
ci e curiosi che hanno arricchito 
la prima parte del brindisi. Festa 
che ha mantenuto un tono istitu-
zionale anche all’Università con 
un corso formativo deontologico 
preceduto da un dibattito con 
il sottosegretario alla Giustizia 
sen. Andrea Ostellari, il magni-
fico rettore Unimol prof. Luca 
Brunese, il sindaco di Benevento 
e giornalista Clemente Mastella, 
il membro civile della commis-
sione antimafia Antonio Arzillo, 
insieme a messaggi da parte dei 
vertici Inpgi, Ucsi, dai parla-
mentari del Molise, l’arcivescovo 
Giancarlo Bregantini. Insomma 
una giornata indimenticabile 
che resterà nella storia della no-

stra comunità, insieme ai parenti 
dei giornalisti che hanno segnato 
a vario titolo l’esistenza dell’Odg 
Molise. Citiamo Carlo Sardel-
li, senza il quale mai avremmo 
avuto l’indipendenza dal Lazio, 
citiamo il decano dell’informa-
zione su Isernia Pasquale Lom-
bardi e il martire Mino Pecorelli, 
con al seguito anche il sindaco 
Pino Venditti della sua Sessano. 
In questa occasione è altresì giu-
sto nonché opportuno, ricorda-
re anche colleghi che avrebbero 
meritato spazi e pari dignità, ma 
li abbiamo custoditi comunque 
nel cuore, chi per un motivo chi 
per un altro. Ne annoveriamo 
alcuni, molto significativi per la 
storia dell’Ordine molisano: gli 
sfortunati Giuseppe Matteo e 
Francesco Casale, i politici Mi-
chele Ambrosio, Tonino Marti-
no, Natalino Paone, Tommaso 
Di Domenico e Vincenzo Di Gre-
zia, come non ricordare il primo 
presidente Odg Leopoldo Feole, 
Tonino Scarlatelli, Mario Lepo-
re, Mario D’Ascenzo, Giovan-

ni Minicozzi, Doretta Coloccia, 
Fausto Siconolfi, Gianni Oriente. 
Ora però riempiamo questa casa, 
custodiamone i sacrifici fatti per 
averla e difendiamola. Un plauso 
ai ai consulenti: Galileo Casimi-
ro, Cinzia Cutone, Roberto Iaco-
poni, la ditta Di Florio, il notaio 
Eliodoro Giordano, il Dpo Fran-
cesca Ricciardi, la fonderia Ma-
rinelli che ha donato la campana 
col logo dell’Ordine e ovviamen-
te il direttivo regionale che ne 
ha seguito tutte le fasi: Vincen-
zo Cimino, Cosimo Santimone, 
Marcella Tamburello, Luigi Al-
biniano, Antonio Chiatto, Pino 
Cavuoti, Pasquale Bartolomeo, 
Andrea Nasillo, i revisori Fran-
cesco Bottone, Antonella Salva-
tore e Valentina Cocco nonché i 
consiglieri nazionali Pina Petta e 
Vincenzo Ciccone. Un ringrazia-
mento, al Cdt ed ovviamente alle 
testate che hanno seguito non 
solo l’inaugurazione ma tutta 
l’attività della governance regio-
nale.    
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Essere
bravi

giornalisti

EDITORIALE

Alberto Tramontano

La professione gior-
nalistica dovreb-
be basarsi solo 

ed esclusivamente sul 
racconto dei fatti reali: 
assioma limpido teo-
ricamente, meno nella 
pratica fattuale.
Nella nostra società 
in cui tutto è guardato 
in modo superficiale e 
all’insegna della im-
provvisazione, e nella 
migliore delle ipotesi 
con occhio comunque 
orientato, diventa com-
plicato essere “dentro” i 
fatti restandone “fuori”.
Un “pericolo” per la pro-
fessione giornalistica è 
rappresentato dall’ideo-
logia politica, a prescin-
dere da quale essa sia.
Nella quasi totalità de-
gli altri mestieri e delle 
altre professioni non ci 
si chiede l’appartenenza 
politica o l’orientamen-
to ideologico, ma consi-
deriamo essenzialmente 
la bontà dell’operato di 
chi “opera”.
Un aspirante giornalista 
a quale sostegno deon-
tologico potrebbe soste-
nersi al fine di raccon-
tare e raccontarsi senza 
cadere nella trappola 
della faziosità ideologi-
ca?
Più che l’ideologia, un 
giornalista dovrebbe se-
guire un’idea, la propria 
libera idea dell’uomo, 
del mondo, della so-
cietà, etc. …
Un’idea può indicare 
una strada da percorre-
re, lontana dalla logica 
di mercato imperante e 
imbrigliante.
La partecipazione libera 
del giornalista diventa 
così modello e monito 
per chi è aduso a soste-
nere e promuovere per 
interesse e non per mo-
strare il “vero”.
“La libertà di stampa è 
garantita solo a coloro 
che ne possiedono una.”
A.J. LIEBLING.

Il taglio del nastro della nuova sede



2 DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023

Inaugurata la nuova sede dell'Ordine dei Giornalist del Molise

Il taglio del nastro della sede con il sindaco Gravina, il consigliere regionale Romagnuolo e il presidente Bartoli 

L'ufficio di presidenza è dedicato a  Mario Pecorelli Lo scoprimento della stanza a Carlo Sardelli

La benedizione della sede a cura del giornalista Mons. Gabriele Teti(Foto servizio Giusseppe Terrigno)
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Inaugurata la nuova sede dell'Ordine dei Giornalist del Molise

Il presidente del Cnog Carlo Bartoli, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina accanto al vice presidente Cosimo Santimone e il presidente Cimino dell'Ordine dei Giornalisti del Molise

La targa ricordo della stanza della vice presidenza a Pasquale Lombardi 
con i figli Ernesto e Marianna e la moglie
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Il corso formativo all'Unimol con partendo da sinistra: Antonio Arzillo (commissione antimafia), il presidente Cimino, il Magnifico Rettore Brunese, il presidente della Regione Toma e il presidente del Cnog Bartoli

Il vice presidente dell'OdG Molise Cosimo Santimone Il sindaco di Benevento e giornalista Clemente Mastella
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Buongiorno a tutte e tutti,
innanzi tutto mi scu-
so con tutti voi per non 

essere stata presente all’inau-
gurazione della vostra nuova 
sede, ma come sapete l’Inpgi 
sta attraversando un periodo 
molto particolare: la transi-
zione della gestione sosti-
tutiva all’Inps non è ancora 
completata e stiamo cercando 
comunque di essere vicini ai 
colleghi supportandoli, quan-
do possibile, nelle difficoltà 
che incontrano a causa di que-
sto passaggio.
Nello stesso tempo stiamo 
concentrando i nostri sforzi 
nella “ripartenza” del nuovo 
Inpgi, la cassa di previdenza 
dei lavoratori autonomi che 
siamo riusciti a mantenere 
privata e autonoma. Speriamo 
che si sblocchi al più presto 
l’impasse sulla riforma dello 
statuto e che si possa procede-
re quanto prima alle elezioni 
per rinnovare i vertici dell’I-
stituto e poter quindi pro-
grammare al meglio l’attività 
di supporto e tutela per i col-
leghi che svolgono la loro at-
tività da liberi professionisti. 
Si tratta ancora della parte più 
debole della categoria, quella 
che va protetta dalla preca-
rietà, dalla discontinuità lavo-
rativa e dall’insufficienza dei 
redditi. L’Inpgi può fare molto 
per essere un punto di riferi-
mento e un aiuto concreto a 
questi colleghi. E sono certa 
che la nuova governance, qua-
lunque sarà, si impegnerà in 
questa direzione come abbia-
mo cercato di fare finora.
Auguro a tutti voi Buone Feste 
e un brillante 2023 nella vo-
stra nuova sede

Marina Macelloni

L'avv. Giovancarmine Mancini, molto vicino alla famiglia Pecorelli ed il parroco di S. Elia 
a Pianisi Padre Giuseppe Trisciuoglio

Il saluto
della presidente
dell'INPGI
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Messaggio d’augurio dell’Arcivescovo metropolita della diocesi di Campobasso-Bojano S.E.Mons. Giancarlo Bregantini
La nuova sede dell'OdG, fucina del futuro
Mons.GianCarlo Bregantini*

Carissimi,
avrei tanto voluto essere 
presente fra voi, quest’og-

gi, per inaugurare la nuova 
sede dell’Ordine dei Giornalisti 
del Molise e benedire questo 
luogo che definisco “fucina del 
futuro”, ma essendo stato di-
messo di recente dall’ospedale, 
sono ancora in convalescenza 
necessaria.
Non mancherà certamente 
l’occasione di venire a visitare 
questa nuova sede.
Intanto, mi premuro con gioia 
di esprimere a tutti voi, al pre-
sidente dell’ODG Molise, prof. 
Vincenzo Cimino, alle stimate 
Autorità presenti, a tutti voi, 
colleghi giornalisti, impegna-
ti nella Comunicazione, il mio 
augurio e la mia ammirazio-
ne per quanto, con passione 
e competenza, svolgete tutti i 
giorni sul territorio, per la dif-

fusione dell’informazione.
Di fronte agli scenari attuali, 
ritengo, infatti, che la profes-

sione del giornalista sia una 
vera e propria missione a servi-
zio della società, della cultura, 

dell’Uomo.
Il mondo dei media, il giorna-
lismo a tutto campo, hanno il 
compito di narrare la realtà; 
hanno il potere di plasmarla, 
di orientarla, ma soprattutto 
hanno la responsabilità di aiu-
tare a capire la storia, gli avve-
nimenti, entrando nei dettagli, 
offrendo una visione integrale 
degli eventi, maneggiando, mi 
permetto di dire, la propria 
penna come un “termometro” 
che sa misurare il benessere o 
il malessere della propria ter-
ra.
In questo consiste la nostra 
professione di comunicato-
ri, ciascuno, ovviamente, nel 
proprio ambito, con le proprie 
caratteristiche e il proprio ta-
lento: nella capacità di narrare 
con coscienza, con trasparenza, 
con creatività; nella partecipa-
zione diretta a fatti e vicende; 
nell’ascolto attivo, con la ric-
chezza dei linguaggi contem-

poranei, senza omettere, senza 
nascondere, senza manipolare 
niente e nessuno, senza paura 
di dare voce a ciò che è segna-
to dall’ingiustizia sociale. E 
infine auspico che sempre più 
riusciate a creare una grande 
rete comunicativa, che sappia 
sostenere il cammino di questa 
terra, promuovendone la cre-
scita e il patrimonio. Chiedo al 
mondo della Politica, in parti-
colare, più attenzione alla real-
tà del giornalismo, investendo 
e sostenendo con più cura la 
professione e tutte le iniziative 
di formazione.
In vista della Solennità del Na-
tale, guardando a Gesù, il Ver-
bo, Primo Comunicatore e Uni-
co Rivelatore delle meraviglie 
di Dio nel mondo, colgo l’occa-
sione per augurare la pace e la 
gioia a voi, alle vostre famiglie, 
a tutte le redazioni molisane.
Buon cammino

*arcivescovo
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Il presidente del CNOG Carlo Bartoli L'avvocato e giornalista Gaetano Caterina
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Partita con successo la petizione della Rea che ha raccolto ben 10 mila firme 

Salviamo le radio locali

Radio: pubblicate le linee guida 
per l'assegnazione delle reti

“Salviamo le Radio Tele-
visioni Locali”, è la Peti-
zione popolare promossa 

dalla REA - l'Associazione delle 
emittenti locali e dal sindacato 
Libersind/Confsal, che ha raccol-
to 10mila firme sul portale www.
change.org ,  in  difesa di 1450 
piccole e medie imprese editoria-
li a rischio di chiusura con i suoi  
5000 dipendenti  in organico e 
del settore dell’indotto. 
REA e Libersind/Confsal non 
chiedono soldi al Governo ma 
certezze occupazionali attraverso 
una diversa ripartizione del fondo 
per il pluralismo dell'informazio-
ne, maggiore disponibilità della 
capacità trasmissiva a prezzi di 
affitto calmierato, sconto fiscale 
della bolletta elettrica che pesa 
sul settore circa 250 milioni/
anno per consumi di 50 MW/h 
necessari ai diecimila impianti di 
trasmissione per assicurare il ser-
vizio d’informazione locale. 
I promotori della petizione, An-
tonio Diomede per la REA e Giu-
seppe Sugamele per Libersind/
Confsal, hanno precisato che 
"Parlamento e Governo, oltretut-
to,  hanno l'obbligo costituzionale 
di risolvere la crisi dell’occupa-
zione  in un settore delicato come 
quello delle radio TV locali che 
svolge un servizio d’interesse ge-
nerale  assicurando il pluralismo 
informativo e dando voce agli 

8000 piccoli comuni e alle 10 cit-
tà metropolitane" . 
A tal proposito, Diomede e Suga-
mele, hanno  richiamato  il Capo 
dello Stato, il quale  "di fronte a 
tale grave situazione , che mette 
in forse le libertà d'informazione 
e d'impresa, non può non interve-
nire come garante della corretta 
applicazione degli articoli 1, 21 e 
41 della Costituzione. 
Le 10.000 firme saranno con-
segnate,  al Capo dello Stato, ai 
Presidenti di Camera e Senato 
e al Capo del Governo Giorgia 
Meloni,  con una nota di accom-
pagnamento nella quale  si legge   
"…..Per una Italia di astensionisti, 
10 mila cittadini  che hanno do-
vuto pagare 4 euro con carta di 
credito e firmare con i propri dati 
anagrafici, rappresenta uno stra-
ordinario test di una importante 
parte della popolazione  che crede 
ancora nelle proprie rappresen-
tanze".

Antonio Diomede

Il Ministero delle Imprese e 
del Made in Italy (MIMIT) ha 
pubblicato le linee guida rela-

tive alla procedure di selezione 
per l’assegnazione dei diritti d’u-
so per le reti pianificate sui baci-
ni di utenza locale ad operatori di 
rete  DAB+. Le singole emittenti 
o consorzi che intendono parte-
cipare alla consultazione posso-
no inviare le proprie osservazio-
ne a info@reasat.it in modo da 
inserirle in un documento unico 
che la REA si appresta a inviare 
formalmente al MIMIT. Poiché 
il termine ultimo perentorio di 
partecipazione alla consultazio-
ne è il 10 gennaio 2023, le os-
servazioni delle emittenti e dei 
consorzi dovranno pervenire alla 
REA entro il 6 gennaio 2023. Si 
coglie l’occasione per sollecitare 
la  firma alla Petizione “Salviamo 
la Radio Televisioni Locali” pub-
blicata sul portale REA  www.
reasat.eu  Mancano 68 firme per 
raggiungere le 10mila già rac-
colte che saranno consegnate al 
Capo dello Stato, al Presidente 
del Senato, al Presidente della 
Camera e al Governo affinché 
venga riformato il DPR 146/17, 
sia previsto un ristoro del 50% 
del costo di affitto della capa-
cità trasmissiva ai FSMA e sia-
no ripristinate le provvidenze 
editoria per far fronte al caro 
bollette energia elettrica specie 
per le radio FM analogiche.  La 
consegna delle firme è prevista 

per fine anno. Il Governo ha ap-
provato il Decreto Legge Mille 
Proroghe che sarà consegnato 
alla discussione parlamentari 
dal 2 gennaio 2023. In questa 
occasione la REA preparerà gli 
emendamenti, da sottoporre alle 
forze politiche e ai singoli par-
lamentari, relativi alla riforma 
del DPR 146/17 e caro bollette 
sostenuti dalle 10mila firme po-
polari raccolte con la Petizione 
“Salviamo le Radio Televisioni 
Locali”.  Nella prima quindicina 
di gennaio 2023 la REA verrà 
ascoltata dalle Commissioni Tra-
sporti, Cultura e Rapporti con la 

UE della Camera. Dal 9 gennaio 
2023 prende il via la syndacation 
“Le 100 Radio Made in Italy” con 
5 radiogiornali quotidiani e due 
approfondimenti settimanali che 
verranno distribuiti gratuita-
mente alle radio locali al fine di 
reperire pubblicità istituzionale 
e commerciale nazionale. A cu-
rare il servizio è la nota Agenzia 
GR News 24 di Napoli. Le emit-
tenti interessate possono inviare 
la manifestazione d’interesse a  
info@reasat.it le quali verranno 
convocate in riunione Skype il 
03 gennaio 2023 per definire i 
dettagli del progetto.

Un progetto pilota, adopera la trasmissione di brani di musica classica, in quei luoghi dove c'è un alto tasso di criminalità

L'esperimento americano "Musica contro il crimine"
Antonia Depalma

“Musica contro 
il crimine” è 
il nome di un 

esperimento adoperato 
dalla città statunitense del 
Minnesota, Minneapolis, la 
quale ha deciso di “anima-
re” le stazioni e le metro-
politane con le sinfonie di 
Beethoven, Mozart, Bach, 
Handel e Strauss. Su que-
sto esempio, anche Londra 
– dal 2010 – a seguito di un 
progetto-pilota già speri-
mentato nel 2003 – adope-
ra la trasmissione di brani 
di musica classica attraver-
so autoparlanti disposti nei 
luoghi in cui si era registrato 
sino a quel momento un alto 
tasso di criminalità: dopo 
diciotto mesi dalla data di 
inzio dell'esperimento i furti 
registrati hanno visto un ab-
bassamento dell'incidenza 
di un terzo, mentre la curva 
delle aggressioni registrate 
nei confronti dello staff dei 
trasporti pubblici è diminu-
ita del 37%.
Gli esperti in musicologia 
e psicologia hanno fornito 
una spiegazione al feno-
meno affermando come la 
musica agesce nei confron-
ti della mente umana e ne 
condiziona il comporta-
mento dell'agente. I risultati 
incoraggianti son stati presi 
da esempio in molti Paesi 
del mondo dove, in alcuni 
luoghi, la criminalità risulta 
maggiomente concentrata: 
è questo il caso di alcune 
periferie delle città metro-
politane. 
La cronaca, negli anni, ha 
portato all'attenzione pub-
blica casi che hanno visto 
una correlazione tra alcu-
ni sottogeneri musicali e la 
criminalità: è questo il caso 

di interesse internazionale 
che ha riguardato diretta-
mente dei giovani musicisti 
di una band del panorama 
metal norvegese conosciu-
ti come “Lords of Chaos”. 
Il movimento, denomina-
to dal gergo giornalistico  
“Black Metal Mafia” o “Or-
ganizzazione criminale di 
Oslo” ha attirato un'atten-
zione dei media non indif-
ferente: proprio al civico 56 
di via Schweigaards gate a 
Oslo – dove attualmente si 
trova lo store Neseblod Re-
cords - agli inizi degli anni 
’90 sorgeva “Helvete”, un 
negozio di dischi gestito dal 
leader della band Mayhem, 
Euronymous, che, per me-
glio sfruttare i metraggi dei 
locali commerciali decise 
di mettere a disposizione 
un’area degli stessi al fine di 
organizzare dei veri e propri 
raduni a cui partecipavano 
ragazzi poco più che adole-
scenti, con la passione per 
lo stesso genere musicale; 
questi, bene presto, diven-
nero membri dell’ Inner 
Circle, un'organizzazione 
che agiva ai limiti della lega-
lità e, talvolta, contra legem. 
Omicidi, suicidi, incendi 
dolosi ad antichi edifici reli-
giosi e profanazione di luo-
ghi legati al culto cattolico 
erano i reati a essi imputati: 
nel 1992 si contarono oltre 
15.000 tombe profanate, le 
cui reliquie divennero ar-
redi-trofeo di Helvete e 52 
incendi dolosi ai danni del-
le Stavkirke – edifici desti-
nati al culto, caratterizzate 
da decorazioni richiamanti 
temi tipicamente pagani; 
nel 1992, Varg Vikernest – 
leader della band Black Me-
tal, Burzum e assassino di 
Ostein “Euronymous” Aar-
set, nonché inventore del 

gioco di ruolo “Mytic Fan-
tasy Role-Playing Game” – 
diede alle fiamme la Fantoft 
Stavkirke, edificata nel 1150 
e situata a Fortun, un villag-
gio non distante da Bergen.
Un movimento legato alla 
deviante subcultura giova-
nile farà in modo che i reati 
compiuti dai cosiddetti “si-
gnori del chaos” di Helvete 
saranno etichettati e cate-
gorizzati come “satanismo 
acido”.
Questi fatti diedero vita a 
uns vera e propria “teoria 
dell'etichettamento” dettata 
da un “luogo comune” alla 
quale neppure i giudici di 
West Memphis (Arkansas) 
riuscirono a sottrarsi quan-
do lessero il verdetto di col-
pevolezza dei tre giovani 
ragazzi accusati di essere 
gli assassini di tre infanti 
scomparsi il 5 maggio 1993.
I protagonisti di questa tra-
gica vicenda -  che, oltre 
ogni ragionevole dubbio, 
non conosce ancora il nome 
del reale colpevole – sono 
Damien Echols, Jessie Mis-
skelley Jr. e Jason Baldwin 
accusati dell'omicidio di tre 

bambini di otto anni: Chri-
stopher Byers, Stevie Bran-
ch e Michael Moore.
Questo è un caso “buratti-
nato” dal pregiudizio verso 
coloro che, in quanto ap-
passionati di musica he-
avy metal, furono definiti 
“assassini” e “socialmente 
pericolosi” dalla Corte che 
condannò Jessie Misskelley 
Jr. e Jason Baldwin a scon-
tare una pena detentiva e 
Damian Echols alla pena 
di morte per l'omicidio dei 
bambini i cui corpi furono 
ritrovati senza vita in un 
torrente situato nel Robin 
Hood Parker, area poi rino-
minata “tana del diavolo”.
Il caso di West Memphis 
fu, tuttavia, riaperto nel 
2007 quando gli avvocati di 
Echols depositarono un me-
moriale per evidenziare che, 
sulla base degli esami del 
DNA, il materiale genetico 
recuperato dalla scena del 
crimine non era attribuibile 
ai tre detenuti; al deposito 
di questo materiale seguì la 
richiesta di habeas corpus 
delineante le nuove prove 
che portarono alla luce una 

diversa verità dei fatti: se-
condo i difensori di Echoels, 
le tracce rinvenute sareb-
bero appartenute a Terry 
Hobbs, patrigno di una del-
le tre piccole vittime, che 
sin dall’inizio delle indagini 
risultò correlato al caso.
Il contribuito di Johnny 
Depp, Winona Ryder, Eddie 
Vedder e altre star hollywo-
odiane – da sempre certi 
dell’innocenza dei tre – è 
stato decisivo per la riaper-
tura del caso.
“Oltre ogni ragionevole 
dubbio”, così è sott’intitola-
to il film “The Devil’s Knot”, 
diretto da Atom Egoyan 
ispirato alla vicenda proces-
suale dei tre ragazzi di West 
Memphis attualmente liberi 
ma ritenuti, agli occhi della 
legge, ancora colpevoli pro-
babilmente al fine di evitare 
ai protagonisti di intentare 
una causa giudiziale contro 
lo Stato.
Nei casi riportati all'atten-
zione si può notare come 
musica e devianza possano 
essere correlati, in tesi e an-
titesi, fra loro. 
Molti altri sottogeneri mu-
sicali vengono direttamente 
associati alla propaganda 
di messaggi che invitereb-
bero a trasgredire le regole 
socialmente e giuridica-
mente valide: molti sono 
gli studosi e i criminogi i 
quali ritengono che le mafie 
o le associazioni a delique-
re sfruttino il canale della 
musica per veicolare i pro-
pri codici e trasmettere dei 
messaggi di esclusivo stam-
po criminale; è questo il 
caso di moltissimi cantanti 
neomelodici coevi che, con i 
testi delle loro canzoni, nar-
rano di sparatorie, vite di 
boss mafiosi, morti, droga e 
valori atti a un proselitismo 

alla criminalità.
Oltre ad alcune canzoni 
ascrivili al genere neomelo-
dico vi è un sottogenere mu-
sicale attualmente in voga 
tra i giovani: è questo il caso 
della musica denominata 
“trap”, sottogenere dell'hip 
hop; esempi di devianza 
appaiono strettamente con-
nessi a questo genere mu-
sicale i cu testi dei singoli, 
con toni di rabbia, parlano 
perlopiù della “vita di stra-
da”, del disagio sociale, del-
la droga e dei crimini.
La musica, in questi termi-
ni, trova la propria contrap-
posizione all'equilibrio so-
ciale e all'accezione “divina” 
così com'è stata intesa dal 
filosofo Friedrich Nitzsche 
e, ancor prima, da Platone 
che – sulla scia del pensiero 
di Pitagora e Damone – rite-
neva che la musica dovesse 
mantenere sempre il pro-
prio valore educativo.
Tuttavia, studi scientifici, 
autorevoli e comprovati 
anche dalle neuroscienze 
cognitive, affermano come 
la musica, basata su suoni 
acustici ondulatori aventi 
una certa ampiezza e fre-
quenza - dopo aver colpito 
il timpano - sono in grado 
di suscitare un'emozione 
grazie al circuito dopami-
nergico; per tali ragioni, 
sfruttando le frequenze da 
essa prodotte sulla stimola-
zione delle aree del cervello 
adibite alle emozioni, essa 
può ritenersi un'arma utile 
a combattere il fenomeno 
criminale poiché ha  il po-
tere di “veicolare” gli stati 
d'animo dell'agente: a tal 
proposito, Sant'Agostino af-
fermava che l'arte dei suoni 
è strettamente correlata alla 
scala dei sentimenti della 
nostra anima.
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Rita D’Addona*

L’Unione Cattoli-
ca della Stampa 
Italiana del Moli-

se, in collaborazione con 
l’Ordine dei giornalisti 
del Molise e con il Patro-
cinio del Comune di Cam-
pobasso ha organizzato 
l’annuale appuntamento 
di formazione in occa-
sione della festa di san 
Francesco di Sales, San-
to patrono dei giornalisti 
e scrittori. Proclamato 
patrono cento anni fa da 
papa Pio XI, San France-
sco di Sales acquisì meri-
ti sul campo e intrapren-
denza nei confronti della 
carta stampata che gli 
valgono tale riconosci-
mento: il santo vescovo 
di Ginevra, confrontan-
dosi con una diocesi rapi-
ta dall’entusiasmo per la 
riforma Calvinista, operò 
una straordinaria opera 
di predicazione attraver-
so la stampa di piccoli 
opuscoli affissi per i muri 
delle città e distribuiti 
sotto gli usci delle case. 
Lo scorso 25 gennaio si 
è svolto a Campobasso, 
nella storica Sala Alpha-
ville, l’evento celebrati-
vo e di formazione con 
l’attribuzione di 4 credi-
ti formativi. L’incontro 
è stato preceduto dalla 
Santa Messa partecipata 
e presieduta da don Mimì 
Fazioli, vicario della Dio-
cesi di Trivento, neo con-
sulente ecclesiastico di 
UCSI Molise  e concele-
brata dai presbiteri gior-
nalisti presenti presso la 
Chiesa Madonna della Li-
bera sita nel centro citta-
dino del capoluogo moli-
sano. Tema della giornata 
“I nuovi e imprevedibili 
orizzonti della comunica-
zione” sullo sfondo della 
lettera apostolica “Totum 
amoris est” del Santo Pa-
dre Francesco nel IV cen-
tenario della morte di san 
Francesco di Sales (28 di-
cembre 1622). Il momen-
to di preghiera e di comu-
nione spirituale è stato il 
preludio per sviluppare il 
dialogo successivo attor-
no alla figura del Santo 
scrittore, comunicatore 
e anche patrono dei sor-
domuti. Ad introdurre lo 
spazio dedicato alla for-
mazione sono intervenuti 
il presidente dell’Ordi-
ne Giornalisti del Moli-

se Vincenzo Cimino e il 
vice presidente cosimo 
Santimone i quali, dopo 
aver tracciato un bilancio 
sulle attività di forma-
zione dell’ordine, hanno 
sottolineato  entrambi 
l’importanza della forma-
zione “fiore all’occhiel-
lo del nostro Ordine”  e 
della sinergia tra le real-
tà associative di ambito 
giornalistico tra le quali 
l’Unione Cattolica della 
Stampa Italiana che si è 
sempre distinta sul ter-

ritorio per l’attualità dei 
temi trattati (culturali, 
ecclesiali, sociali), l’etica 
e la deontologia. A segui-
re, tra i saluti introdutti-
vi, sono intervenuti Don 
Domenicantonio Fazioli, 
consulente ecclesiastico 
UCSI Molise che ha at-
tualizzato la figura del 
Santo patrono e invitato i 
giornalisti presenti ad un 
uso corretto della parola 
e alla ricerca della verità 
con autenticità ed etica;  
e, infine, tra i saluti in-
troduttivi, è intervenuta  
Rita D’Addona, presiden-
te UCSI Molise la quale, 
dopo aver illustrato l’as-
sociazione della Stampa 
Cattolica e principi fon-
danti che la costituisco-
no, si è soffermata sul 
centenario della procla-
mazione di san Francesco 
di Sales a Santo patrono 
dei giornalisti e la moti-
vazione che ne fece Pio XI  
quando lo proclamò pa-
trono. Entrando nel vivo 
degli interventi, si sono 
susseguiti don Antonio 
Mastantuono, teologo e 
giornalista, consulente 
ecclesiastico nazionale di 
UCID, di padre Luciano 
Lotti giornalista e Segre-
tario generale dei gruppi 
di preghiera di padre Pio 

e professore di Trinitaria 
e Cristologia alla facoltà 
Teologica pugliese, di fra 
Umberto Panipucci foto-
reporter e delegato per 
l’ecumenismo e il dialo-
go Interreligioso della 
provincia dei frati mino-
ri di Puglia e Molise. Nei 
diversificati interventi, 
che hanno aperto anche 
un piccolo spazio al di-
battito, i relatori hanno 
evidenziato il valore della 
comunicazione che passa 
per l’essenzialità, a parti-
re dal tema della giornata 
Mondiale delle Comuni-
cazioni Sociali 2023 di 
papa Francesco “Parla-
re col cuore: Veritatem 
facientes in caritate (Ef 
4,15)”. Nel messaggio dif-
fuso come ogni anno il 24 
gennaio (festa di France-
sco di Sales) papa Fran-
cesco ci invita a uscire da 
una preoccupazione ec-
cessiva per noi stessi (…) 
e a chiederci quali sono i 
bisogni concreti e le at-
tese spirituali del nostro 
popolo. In ogni scelta, e 
in ogni circostanza del-
la nostra vita, seguendo 
l’esempio del nostro san-
to patrono, è necessario 
chiedersi dove si trova 
il maggiore amore, in 
ciò che comunichiamo 
e come lo comunichia-
mo. “Tutto appartiene 
all’amore” è la nuova e 
imprevedibile traccia 
“impressionistica” della 
comunicazione intercala-
ta nel documento pontifi-
cio a partire dalla sapien-
za del maestro Francesco 
di Sales. Per fare un buon 
servizio giornalistico, è 
stato detto nel corso degli 
interventi, bisogna esse-
re buoni, donne e uomi-
ni buoni utilizzando gli 
ingredienti di mitezza e 
umiltà. San Francesco di 
Sales è anche patrono dei 
sordomuti. Ma chi sono 
i sordi del nostro tempo 
se non i giornalisti che 
non sentono con il cuo-
re? Anche la notizia più 
brutta porta con sé uno 
spiraglio di luce e di spe-
ranza. San Francesco è 
anche Patrono dei sordo-
muti che utilizzano segni 
per comunicare, bensì la 
lingua dei giornalisti non 
deve lasciare né lingua né 
segni, ma è il nostro me-
stiere.     

*Presidente UCSI 
Molise 

FORMAZIONE GIORNALISTICA San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti

“I nuovi e imprevedibili orizzonti della comunicazione”
Alla ricerca della verità con autenticità ed etica
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“Navigare nel grande 
mare di Internet sen-
za restare impigliati 

nella rete” è l'invito che sta alla 
base del progetto “Patentino 
Digitale” organizzato dal CoRe-
CoM Molise e che vede la colla-
borazione dell'Ordine dei Gior-
nalisti del Molise e dell'Ordine 
degli Avvocati di Campobasso e 
che si pone come obiettivo quel-
lo di aiutare gli adolescenti all'u-
so consapevole del web.
Un progetto pilota di un percor-
so formativo didattico sperimen-
tale più ampio che ha lo scopo di 
condividere competenze digitali, 
giuridiche, psicologiche, comu-
nicative e comportamentali ne-
cessarie a navigare in rete e nei 
social network. Si tratta di una 
iniziativa rivolta principalmen-
te agli adolescenti e per questo 
i destinatari degli incontri sono 
gli studenti del terzo anno del-
la scuola secondaria di primo 
grado dei comuni di Baranello, 
Larino, Riccia, Campodipietra e 
Ferrazzano. Cinque incontri in 
cinque comuni diversi per aiu-
tare gli adolescenti di oggi, i co-
siddetti nativi digitali, a indivi-
duare quelle che sono le insidie 
della rete. L'obiettivo, dunque, 
è quello di informare e rendere 
i giovani studenti consapevoli 
di quello che è il web e di quel-
li che sono i social network. In 
questo progetto un ruolo impor-

tante è anche quello dell'Ordine 
dei Giornalisti del Molise che 
mira ad accompagnare i giova-
ni a individuare le vere notizie e 
quindi riconoscere anche le fake 

news. Partire dalle fonti, indica-
re come cercare una notizia nella 
rete e come muoversi sui social 
per individuare la vera informa-
zione sono i passaggi fondamen-

tali che durante gli incontri ven-
gono fatti conoscere ai giovani 
studenti, in modo da avvicinarli 
all'uso consapevole del digitale 
e dei social anche nell'ambito 

dell'informazione giornalistica. 
Troppo spesso infatti un post 
sui social network viene consi-
derato notizia senza che sia stata 
verificata la fonte ed è facile così 

PERCORSO FORMATIVO L'Ordine dei Giornalisti del Molise aderisce al progetto del CoReCoM
Patentino digitale per non restare impigliati nella rete 

Evento alla scuola media di Baranello

Convegno alla scuola media di Ferrazzano Lezione alla scuola media di Campodipietra
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cadere nella trappola delle fake 
news. Quello che l'Ordine dei 
Giornalisti vuole fare attraverso 
il progetto del CoReCoM è pren-
dere per mano i giovani utenti e 

accompagnarli a saper leggere le 
notizie e quindi a porsi delle do-
mande e non essere superficiali, 
ma curiosi e attenti. 
Il progetto è partito lo scorso 13 

dicembre a Baranello, dove oltre 
alla partecipazione degli studen-
ti  del terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado, a cui 
è rivolto il progetto, c'è stata an-

che quella delle prime e delle se-
conde. Giovani studenti attenti 
e curiosi di sapere e anche emo-
zionati davanti al cortometrag-
gio “SextingGroomingCyberbul-
lyng” prodotto dalla Fondazione 
Sistema Toscana con la collabo-
razione del Ministero dell'Istru-
zione e il Ministero dell'Interno. 
Con il nuovo anno il progetto 
farà tappa a Larino l'11 genna-

io, mentre il giorno successivo 
sarà a Riccia e poi il 18 gennaio 
a Campodipietra e il 19 gennaio 
a Ferrazzano. 
Prendere per mano giovani nati-
vi digitali e aiutarli ad affrontare 
con serenità, senso di respon-
sabilità e attenzione il mondo 
di internet può aiutarli anche a 
guardare con occhi diversi il loro 
futuro.

Riunione alla scuola media di Riccia

Conferenza stampa presentazione progetto con il presidente Talucci ed il vice Lavanga e la collega giornalista Miriam Iacovantuono, docente delegata
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L’Ordine dei giornalisti del Molise al fianco del centro Antiviolenza Liberaluna Onlus

“La violenza  e la parola“ Federica Salati

Un importante  se-
minario si è svol-
to sabato 3 di-

cembre ore 15,30 presso 
la nuova sede dell’Or-
dine dei Giornalisti del 
Molise,  dal titolo “ Il 
potere delle parole” in 
collaborazione con il 
centro Antiviolenza di 
Campobasso Liberaluna 
Onlus.
In apertura i saluti e una 
breve introduzione del 
presidente dell’Ordine, 
dott. Enzo Cimino e del 
Vice -Presidente, dott. 
Cosimo Santimone, che 
hanno sottolineato il 
ruolo fondamentale dei 
giornalisti nell’opera di 
sensibilizzazione dell’o-
pinione pubblica verso 
un fenomeno tanto  de-
licato quanto terribil-
mente diffuso, nonché  
l’impegno dell’ordine 
dei Giornalisti nel so-
vrintendere e control-
lare che le notizie sulla 
violenza vengano trat-
tate con alta professio-
nalità e nei limiti della 

continenza, verità e per-
tinenza. 
Gli interventi delle re-
latrici, dott.ssa Maria 
Grazia La Selva, presi-
dente del centro Anti-
violenza , dell’avvocato 
Maria Calabrese e del-

la dott.ssa Emanuela 
Teresa  Galasso hanno 
messo in evidenza l’im-
portanza della parola 
nell’ambito della violen-
za di genere.
Sono stati illustrati casi 
giudiziari attenzionati 

dalla stampa con mo-
dalità irriverenti e dif-
famatorie. Il focus del 
seminario si è incentra-
to sull’importanza della 
parola, dell’ascolto e del 
lavoro in team nell’acco-
glienza della donna vit-

tima di violenza la qua-
le, spesso, è esposta alla  
vittimizzazione secon-
daria. Questo fenomeno 
si verifica allorquando 
non vi è riconoscimento 
della violenza subìta da 
parte delle autorità e di 

tutti i soggetti coinvolti; 
o anche quando vengo-
no usate espressioni o 
assunti atteggiamenti 
impregnati di pregiudi-
zi che ledono la dignità 
della donna vittima di 
violenza non meno delle 
violenze subìte, perché 
la inducono a sentirsi 
inadeguata e colpevole 
per quanto accaduto.
Al termine del semina-
rio è stata consegna-
ta una targa d’onore 
al manager dell’agen-
zia Karisma, Daniele 
Notardonato, autore 
dell’articolo “ Giù la 
maschera”, in cui si rac-
conta la storia di una 
imprenditrice del setto-
re moda che per anni ha 
subìto violenza da parte 
di spregiudicati usurai. 
La donna ha denunciato 
l’accaduto riscattando, 
così, la sua immagine di 
donna e di imprenditri-
ce.La foto simbolo della 
violenza che introduce 
l’articolo sulle testate 
giornalistiche settima-
nali , è divenuta simbolo 
di riscatto e di forza.

Se n’è palato al Corso di formazione per giornalisti, medici e psicologi, promosso dalla Fondazione Neuromed insieme all’Ordine dei Giornalisti del Molise

Pandemia, Covid-19, vaccini e long Covid: cosa abbiamo imparato
La pandemia da Co-

vid-19 ha rappresenta-
to una delle più estese, 

profonde e pervasive crisi 
scientifiche, umane, eco-
nomiche e sociali dell’epo-
ca moderna. Ma, come è 
sempre avvenuto nel corso 
della storia, i momenti di 
crisi rappresentano punti di 
partenza per grandi trasfor-
mazioni, non solo tecniche e 
scientifiche ma anche cultu-
rali.
Oggi è possibile dare un pri-
mo “sguardo all’indietro”. È 
possibile fornire un quadro 
sempre più preciso degli 
effetti a lungo termine del 
virus, soprattutto in campo 
neurologico, e al contempo 
dei benefici che sono stati 
apportati dalla rapida di-
sponibilità di vaccini effica-
ci. 
Questo bagaglio di cono-
scenze rischia però di es-
sere perduto dai cittadi-
ni, che ormai considerano 
“archiviata” la Pandemia. 
Esplorare e divulgare cosa 
abbiamo imparato da quel 
dicembre 2019 ad oggi si-
gnifica allora coltivare e 
mantenere attive discussio-
ni e riflessioni cruciali per 
il futuro del rapporto tra 
medicina e cittadinanza. 
Non si tratta solo di essere 
pronti alla prossima Pande-
mia: si tratta di riflettere su 
come questo evento abbia 
messo in moto avanzamenti 
scientifici, anche basandosi 
sulle opportunità offerte da 
quello che rappresenta una 
delle patologie più studia-
te della storia, per la quale 
cominciano ad essere noti 
effetti a lungo termine che 
potranno guidare ricerche 
in molteplici, forse inaspet-
tate, direzioni.
È su queste basi che la 
Fondazione Neuromed ha 
organizzato insieme all’Or-
dine regionale dei Giorna-
listi il corso ECM dal titolo 
“Pandemia, vaccini e long 
Covid: cosa abbiamo impa-
rato”. L’incontro, tenutosi 
a dicembre nella sede del 
Polo didattico del Centro 
ricerche Neuromed, ha avu-
to il patrocinio dell’Ordi-
ne dei Medici di Isernia e 
dell’Ordine degli Psicologi 

del Molise. “Non abbiamo 
imparato tanto da questa 
emergenza – ha detto il Pre-
sidente della Fondazione 
Neuromed, Mario Pietra-
cupa – e non lo dico tanto 
per il Covid quanto per il 
fatto che è stato messo in 
discussione il nostro siste-
ma sanitario. Ancora oggi 
si parla di numeri e non di 
persone. Se è così alla pros-
sima emergenza dovremmo 
porci il problema di dove 
andare. Ringrazio l’ordi-
ne dei giornalisti per aver 

istituzionalizzato un corso, 
quello con la Fondazione, 
che approfondisce con ca-
denza annuale le tematiche 
medico sanitarie”. 
Quello detto da Pietracu-
pa lo abbiamo riscontrato 
anche dai dati presentati 
dalla dottoressa Divina Tra-
ficante, a capo dell’oncolo-
gia dell’ospedale Veneziale 
di Isernia, secondo cui vi è 
stata una forte contrazione 
dei controlli medici e degli 
screening di prevenzione in 
ambito oncologico. 

“I giornalisti hanno lavorato 
anche nel periodo di emer-
genza – ha detto Vincenzo 
Cimino, Presidente Ordine 
dei Giornalisti regionale – 
ed è stato giusto chiedere 
una tutela anche per que-
sta categoria chiedendo ai 
medici il vaccino. Abbiamo 
capito, in questo periodo di 
emergenza, quanto il gior-
nalista sia la fonte qualifi-
cata per informare il citta-
dino”.
Ha parlato di eredità Co-
vid anche la Presidente 

dell’Ordine degli Psicologi 
del Molise, Alessandra Ru-
berto. “Eredità che riguarda 
il trionfo della scienza da 
una parte ma anche in rela-
zione al grande impegno di 
sostegno psicologico che si 
è dovuto garantire. In tale 
discorso – ha detto la psi-
cologa – la comunicazione è 
fondamentale”. 
“Abbiamo capito che, così 
come con gli altri settori, c’è 
bisogno di qualcuno che in-
terpreta la realtà scientifica, 
assumendosene le respon-
sabilità, per poi raccontarla 
ai cittadini – ha detto Ame-
rico Bonanni, giornalista 
scientifico.  Scienza e demo-
crazia sono intercambiabi-
li perché esiste confronto, 
libertà di idee e validazione 
delle fonti. Ognuno ha il di-
ritto di avere opinioni ma 
dovrebbe averle in modo in-
formato”.
L’importanza di continuare 
la vaccinazione, soprattut-
to nei soggetti più fragili, è 
stata ribadita dal professor 
Ferdidando Nicoletti, Neu-
rofarmacologo. Allo stato 
attuale presenti vaccini, 
Moderna e Pfizer, aggiorna-
ti sulle varianti studiate.
 Al professor Roberto Gra-
vini, docente di Patologia 
clinica Sapienza, affidati gli 

aggiornamenti sul cosiddet-
to ‘long Covid’. “Abbiamo 
notato questa condizione – 
dice - in pazienti che sono 
stati interessati dall’infezio-
ne. La maggior parte dei sin-
tomi si riferiscono proprio 
al sistema nervoso con una 
sensazione di ‘nebbia ce-
rebrale’, rallentamento dei 
movimenti, stato di affati-
camento per lavori minimi. 
Ci sono poi sintomi riferibili 
anche ad altri organi come 
ad esempio ai polmoni che 
secondariamente si riflet-
tono sull’attività cerebrale. 
Comunque long Covid sia 
neurologico che psichiatrico 
è stato documentato scienti-
ficamente. I controlli posso-
no essere fatti a posteriori, 
non sappiamo quali pazien-
ti subiranno il long Covid 
però possiamo seguirli dopo 
i primi sintomi e quindi in-
dirizzarli verso cure più ap-
propriate”.  
Il dottor Amedeo Caruso, 
medico di base, psicotera-
peuta e giornalista, ha sot-
tolineato quanto sia impor-
tante il delicato rapporto 
medico-paziente. Lo specia-
lista ha portato alla platea, 
con particolare sensibilità, 
casi ed esempi di pratica 
medica anche in periodo 
Covid.
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“I giovani incontrano 
la ricerca storica”, 
questo il titolo di un 

evento organizzato lo scorso 
19 dicembre dal Comune di 
Colli a Volturno (IS), pres-
so l’aula magna del locale 
Istituto Comprensivo Stata-
le. Onori di casa affidati al 
Sindaco Emilio Incollingo 
ed al Dirigente Scolastico 
Ilaria Lecci. Un momento di 
analisi e studio, rivolto agli 
studenti delle scuolemedie 
inferiori. Tra i relatori, Vin-
cenzo Cimino, Presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti 
del Molise, che ha illustra-
to ai giovanissimi il ruolo e 
la figura del cronista negli 
scenari più disparati. <<Ga-
rantire l’informazione, rac-
contare sempre e comunque 
la verità dei fatti: nei lunghi 
mesi della pandemia e del 
lockdown – ha spiegato Ci-
mino – i giornalisti erano 
per strada, rischiando in 
prima persona, proprio per 

riportarealla collettività ciò 
che stava accadendo, ope-
rando sempre con disciplina 
e senso di responsabilità, 
per garantire aggiornamen-
ti costanti e puntuali>>. Il 
Presidente ha poi delineato 
la figura del corrisponden-
te di guerra o dell’inviato in 
aree caratterizzate da parti-
colari tensioni, sottolinean-
do in proposito <<i rischi ed 
i pericoli di questa profes-
sione, anche nel campo delle 
inchieste, laddove si tenta 
uno zoom su fatti di malaffa-
re o di economia illegale>>. 
Cimino ha catturato l’atten-
zione del giovane pubblico 
con linguaggio chiaro e sem-
plice evidenziando che <<il 
giornalista è garante di li-
bertà e democrazia al pari ed 
insieme alle altre Istituzioni 
dello Stato>>. A seguire, ha 
poi illustrato l’importanza 
del giornalismo di ricerca 
storica, quale strumento di 
indagine, conoscenza e cul-

tura, soprattutto riguardo 
ad episodi poco noti o ad-
dirittura finiti nell’oblio. E’ 
il caso di una tragedia aerea 
avvenuta in Molise nell’an-
no 1949, proprio nel comu-
ne di Colli a Volturno. Una 
triste vicenda, recentemen-
te ricostruita in un volume 
curato da Antonio Lanza 
–giornalista pubblicista- e 
Giuseppe De Dona, cultore 
di storia, dal titolo “Colli a 
Volturno, 9 aprile 1949: una 
tragedia aerea dimentica-
ta”. Nel corso dell’evento i 
due Autori hanno presen-
tato il lavoro di ricerca– cui 
Cimino ha dedicato alcune 
pagine introduttive -, che 
è supportato da materiale 
documentale e fotografico 
inedito, oltre che da un in-
teressante spaccato relativo 
ai profili giuridici della navi-
gazione aerea, elaborato dal 
Prof. Avv. Giuseppe Reale, 
docente Unimol. A beneficio 
dei ragazzi, non sono man-

cati brevi cenni sulla ricerca 
storica in genere, sul funzio-
namento e la fruibilità de-
gli archivi, su alcune parole 
chiave, come fondi, buste e 
fascicoli. Presenti Autorità 
civili e militari, associazioni 
combattentistiche e d’arma, 
tra cui una rappresentan-
za dell’Aeronautica Milita-
re,intervenuta dall’aeropor-
to militare “Ugo Niutta” di 
Napoli-Capodichino. 
Dal Capoluogo campano il 
9 aprile 1949 erano decol-
lati cinque aerei caccia tipo 
P-51 diretti a Treviso per un 
normale volo di esercitazio-
ne. Tre di essi precipitarono 
nel territorio di Colli a Vol-
turno – al tempo provincia 
di Campobasso – e nel grave 
sinistro persero la vita i ri-
spettivi piloti. Presenti all’e-
vento anche alcuni parenti 
dei Militari caduti nella di-
sgrazia, che hanno preso la 
parola riportando toccanti 
testimonianze.

Pietro Eremita

“Raccontare il con-
flitto. Deontolo-
gia dell’inviato 

di guerra”. E’ la tematica 
sviluppata nel corso dell’in-
contro di studi, promosso 
dal Aut-Aut Festival, in col-
laborazione con l’Ordine 
Regionale dei Giornalisti, 
presso la sala consiliare del 
Comune. Assente per cause 
di forza maggiore la cura-
trice del cartello, Valentina 
Fauzia, il suo ruolo di inter-
rogante è stato svolto dalla 
collega, Maria Ciarlitto. A 
fare gli onori di casa il sin-
daco del centro bassomoli-
sano, Giovanni Di Matteo, 
che assieme al presidente 
regionale dell’Ordine dei 
Giornalisti, Vincenzo Ci-
mino, hanno espresso un 
indirizzo di saluto all’ospi-
te e relatrice del seminario, 
Francesca Paci, inviata di 
guerra del quotidiano “La 

Stampa”. Ovviamente - per 
la sua stringente attualità – 
l’intervento non poteva che 
essere incentrato sul perdu-
rante conflitto tra Russia e 
Ucraina, aprendo un ampio 
spaccato sulla situazione 
geo-politica di quel qua-
drante di mondo, non senza 
sottolineare la netta diver-
sità sulle rispettive narra-
zioni che giungono a noi, 
dalla propaganda delle due  
forze in campo. <<Quella 
che doveva essere una guer-
ra lampo – ha detto France-
sca Paci – ha avuto un’evo-
luzione del tutto inattesa o 
imprevista, in virtù di una 
gamma di condizioni sul 
campo, che ne hanno mu-
tato le sorti e ne cambieran-
no certamente gli esiti>>.  
Venendo più strettamente 
alla tematica dell’incontro 
formativo, la Paci ha rimar-
cato l’assoluta diversità tra 
la figura classica dell’in-
viato speciale e quella che 

va prendendo piede negli 
ultimi tempi, soprattutto 
in ragione delle risorse eco-
nomiche sempre più esi-
gue. <<Le possibilità degli 
inviati di guerra, eccezion 
fatta per quelli operanti nei 
grandi network televisivi, 
stanno andando man mano 
restringendosi, in ragione 
dei tagli di spesa imposti al 

mercato dell’informazione, 
la cui contrazione ha ridot-
to e mortificato drastica-
mente l’impiego di questa 
figura professionale. Si im-
magini cosa possa costare 
all’editore di un quotidiano 
di media diffusione, un rac-
conto che dura ormai da 9 
mesi>>. Francesca Paci ha 
aggiunto come una delle 

opportunità maggiormente 
seguite, soprattutto dalle 
testate della carta stampa-
ta, è il ricorso ai giornalisti 
e foto-giornalisti freelance, 
che vanno sul posto a costo 
di ogni rischio e vendono i 
loro servizi a quanti ne fan-
no richiesta.
<<A noi giungono nume-
rosi reportages, da colleghi 

freelance, non sempre ben 
fruibili. Talvolta ne arriva-
no di validissimi e sono uti-
lizzati, facendo risparmiare 
significativi importi agli 
editori>>. Secondo la Paci, 
la guerra tra Russia e Ucrai-
na, terminerà solo quando 
le forze in campo riterran-
no accettabile una nuova 
suddivisione dei territori 
contesi. Ciò potrebbe acca-
dere anche in tempi brevi, 
laddove l’inverno ormai 
giunto e la capacità difen-
siva dell’Ucraina, di molto 
migliorata grazie ai sofisti-
cati armamenti garantiti da 
Usa, Gran Bretagna e altri 
Paesi Nato, potrebbe segui-
tare ad avere un ruolo de-
terminante.
Ne è seguito un interessan-
te dibattito, dove Francesca 
Paci ha replicato ai presenti 
che hanno gremito l’acco-
gliente Sala Consiliare del 
Municipio di San Martino 
in Pensilis.

SAN MARTINO IN PENSILIS Ad intervenire al dibattito Francesca Paci inviata di guerra
Un corso deontologico per "Raccontare il conflitto"

Giornalisti in cattedra: a Colli a Volturno 
un convegno rivolto ai più giovani
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È un punto saldo dell'asso-
ciazione, una iniziativa 
culturale che negli anni 

ha permesso di accumulare 
emozioni, grazie all'originalità 
dei partecipanti. È il concorso 
letterario nazionale 'L’uomo 
custode della natura, dal fiore 
al frutto, itinerari di vita', ban-
dito come sempre dal Circolo 
San Nicando di Venafro, che 
con l'edizione 2022 ha compiu-
to 10 anni. Anche questa volta 
le sezioni sono state due: rac-
conto e poesia. Il racconto ha 
avuto una lunghezza massima 
di 1800 battute, spazi inclusi, 
mentre la poesia è risultata 
frutto di composizione libera 
dall’autore, ma con lunghezza 
massima di 30 versi. Il tema è 
quello scelto è 'Dal fiore al frut-
to, itinerari di vita' e gli elabo-
rati, rigorosamente in lingua 
italiana,  inediti e mai propo-
sti ad altri concorsi e spediti 
(tramite posta elettronica o 

prioritaria) entro e non oltre le 
ore 24 del 15 novembre 2022. 
Storicamente, hanno sempre 
aderito appassionati di lettera-
tura di tutta Italia, proopnen-
do testi di grande qualità. « La 
cerimonia di premiazione - ha 
spiegato Vincenzina Scarabeo 
Di Lullo, presidente del circo-

lo San Nicandro -, che anche 
quest’anno si è svolta qualche 
settimana fa a palazzo Armie-
ri, da sempre si è rivelata occa-
sione di promozione non solo 
culturale, ma soprattutto so-
ciale nel segno della coesione e 
della solidarietà. In particolare 
i giovani studenti hanno ade-

rito al concorso arricchendolo 
con la freschezza delle emo-
zioni declinate nei loro com-
ponimenti. Gli studenti hanno 
ricevuto libri e attestati, men-
tre il premio in denaro è stato 
riservato agli adulti. Inoltre i 
soci del Circolo San Nicandro 
hanno lavorato per raccogliere 
in silloge tutti gli elaborati vin-
citori delle edizioni del concor-
so. ». Per l'evento anche l'Or-
dine dei Giornalisti del Molise 
ha inteso contribuire alla cre-
scita cultura dell'evento, par-
tecipando alla promozione ed 
alla diffusione dell'iniziativa. Il 
presidnete dell'Ordine Vincen-
zo Cimino, insieme al collega 
Lello Castaldi ha stimolato gli 
studenti alla scrittura, alla let-
tura, a trovare nella comunica-
zione come nella scuola i punti 
di riferimento sui quali pog-
giare le basi per la formazione 
delle future classi dirigenti del 
nostro Paese.

Offrire ognuno il proprio 
contributo per mettere in 
pratica progetti seri che 

contrastino e magari debellino il 
bullismo.
Questo l’intento di istituzioni, 
enti e associazioni che merco-
ledì 23 novembre 2022, nella 
sala consiliare del Comune di 
Macchia d’Isernia hanno sot-
toscritto il protocollo d’intesa 
finalizzato a prevenire, informa-
re e sensibilizzare le varie fasce 
della popolazione molisana su 
un fenomeno dalle conseguenze 
drammatiche, che si manifesta 
in vari modi, particolarmente 
attraverso i dispositivi digitali, 
quindi cyberbullismo, body sha-
ming, fat shaming, thin/skinny 
shaming, sexting.
Hanno siglato il patto il presi-
dente del Consiglio regionale 
Salvatore Micone, il sindaco di 
Macchia Giovanni Martino, la 
Garante dei diritti della Persona 
Paola Matteo, la Consigliera di 
parità delle provincie di Cam-
pobasso e Isernia Giuditta Lem-
bo, il presidente dell’ordine dei 
Giornalisti del Molise Vincenzo 
Cimino, la presidente dell’USSI 

Molise Valentina Ciarlante, la 
presidente del Consiglio dell’or-
dine degli avvocati di Isernia 
Chiara Costagliola, la referente 
del Centro antiviolenza Libera-
luna onlus Maria Grazia la Selva, 
il presidente dell’associazione 
Metoo Pasqualino De Mattia, il 
presidente del Corecom Fabio 

Talucci e il presidente di Stop 
Bullismo Fabio Iannucci.
Al protocollo ha aderito anche 
L’Università degli studi di del 
Molise e non è escluso che pos-
sano entrare a far parte della rete 
altre organizzazioni o soggetti 
che a vario titolo si interfacciano 
con tale preoccupante fenomeno.

I referenti delle istituzioni che 
hanno sposato il progetto costi-
tuiranno un gruppo di lavoro, 
con la regia della Presidenza del 
consiglio regionale, che garan-
tirà la realizzazione di campagne 
di prevenzione, prioritariamente 
all’interno delle scuole, rivolte a 
studenti, docenti e genitori.

«Noi siamo a disposizione – ha 
dichiarato il presidente dell’Odg 
Molise  Vincenzo Cimino -. Su 
un progetto come questo non 
dovrebbero esistere polemiche 
quindi i commenti da social li 
lasciamo ad altri. Preferiamo 
mettere la nostra competenza al 
servizio di una causa importante 
come questa e sin da ora ci im-
pegniamo a portare nelle scuole 
i nostri testi di deontologia, in 
modo da iniziare a dare un se-
gnale».

RICONOSCIMENTI

COMPLIMENTI

Intesa tra Ordine di giornalisti e cronisti sportivi

Rete contro il bullismo

Premio concorso letterario nazionale

Siglato a Macchia 
d’Isernia un 
protocollo teso 
a informare e 
sensibilizzare 
giovani e 
famiglie su 
un fenomeno 
drammatico e 
molto presente

Giovanni 
Di Pilla

30 anni iscrizione 

 Antonio 
Di Tullio

40 anni iscrizione

 Vincenzo 
Ciccone

Consigliere nazionale ritira 
la pergamena dell'esame di stato

 Luciano 
Pellegrini

per aver ricevuto un 
prestigioso premio

 Pietro Ranieri 
neo professionista

Il ragazzo, insomma….il si-
gnore barbuto di Colli a Vol-
turno che vedete nella foto, 

da oggi è giornalista professio-
nista. Uno dei pochi nel Molise. 
Lavora a Isnews e abbiamo im-
parato a conoscerlo da qualche 
anno nelle vesti di cronista ed 
opinionista. Serio e simpatico. 
E’ stata una scoperta piacevole 
vederlo in redazione e siamo 
fieri che l’Odg gli abbia consen-
tito col praticantato d’ufficio, di 
sostenere e di conseguenza su-
perare l’esame di stato. Pietro 
Ranieri rappresenta anche una 
nostra vittoria. Un abbraccio 
dal presidente Vincenzo Cimi-
no, dal direttivo e dal direttore 
di sempre Pasquale Bartolomeo 
nostro consigliere.
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La razza appartiene alla classe dei pesci con carti-
lagine, ed è molto apprezzata nella cucina italia-
na. La razza si mostra con una forma romboidale, 

può raggiungere una misura apprezzabile, ha un corpo 
schiacciato (quasi piatto), con una coda abbastanza 
sottile e lunga. Per questo motivo, conviene acquistare 
i pezzi puliti di questo pesce, al pescivendolo, perché 
ha un notevole scarto. Ha carni bianche, saporite, de-
licate, compatte, ma tenere. Ha poche calorie, è digeri-
bilissima. L'assenza di lische, rendono la razza un pe-
sce molto versatile, ottimo per preparare ricette facili e 
fantasiose. La carne è distribuita nelle ali, sopra e sotto 
ad un ventaglio di cartilagine, la parte più carnosa e 
spessa a ridosso del dorso, assottigliandosi verso l’e-
sterno. Il suo consumo è indicato in un regime alimen-
tare dietetico e per coloro che soffrono di colesterolo 
alto. Contiene sali minerali, come potassio e fosforo. 
Il potassio aiuta   a mantenere la pressione nella nor-
ma, diminuisce il rischio di calcoli renali ricorrenti e 
di perdere il tessuto osseo durante l'invecchiamento. 
Il fosforo, è importante per la salute di ossa e denti. La 
presenza di vitamina A è fondamentale per la vista, e 
per la crescita dei denti.

INGREDIENTI PER DUE PERSONE
400 grammi di RAZZA a pezzi pulita
olio extravergine di oliva a crudo q.b.
succo di limone q.b.
sale Q.B.
pepe q.b. pepate secondo gradimento
prezzemolo tritato q.b.

PROCEDIMENTO:
Prima di lessare la razza, lavarla con cura, disporla in 
una pentola con abbondante acqua salata e lessarla a 
fiamma vivace, per 20 minuti. Dopo la cottura, scolare 
la razza e farla raffreddare su un piatto. Quindi, eli-
minare le cartilagini con una spatola da cucina di le-
gno, in modo da ricavarne soltanto la polpa. A questo 
punto, condire il pesce con olio extravergine di oliva, 
limone, pepe e prezzemolo tritato. Negli ingredienti, 
non ho indicato volutamente i grammi, perché ognuno 
si regola a seconda del proprio gusto.
La delicatezza delle carni del pesce, richiede un vino 
che abbia sapidità e un'ottima acidità. Caratteristiche, 
queste, che rendo i vini bianchi particolarmente adat-
ti all'abbinamento. (Pecorino d'Abruzzo, Passerina, 
Chardonnay frizzante, Sauvignon, malvasia).

Lu.Pe.

È venuta a trovarmi un’amica del Marocco e mi ha pro-
posto questa ricetta, facile e che soddisfa tutti i palati. 
Il BAGHRIR è simile alla nostra frittella, crespella, ha 
uno spessore di tre/cinque millimetri. Essendo spu-
gnosi, quando sono cotti correttamente, sono buche-
rellati così che, assorbono qualsiasi ingrediente con 
cui vengono serviti. Il BAGHRIR è apprezzato per la 
colazione, la merenda, come spuntino, accompagnato 
dal miele, il burro e come bevanda, il the marocchino 
alla menta.

INGREDIENTI X 12 BAGHRIR
Acqua Tiepida - 650 ml o grammi
Semola di grano duro rimacinata - 420 grammi
Farina 00 - 1 cucchiaio 10 g
Lievito di birra fresco - 6 g  
Lievito istantaneo per dolci - 2 cucchiaini 10 gr   
Zucchero - 1 cucchiaino 5 gr
Sale fino -1 cucchiaino 5 gr
 
PREPARAZIONE
Versare tutti gli ingredienti in un’impastatrice, senza 
il lievito per dolci, e farli amalgamare. Quando il tutto 
è mischiato, si aggiunge il lievito per dolci. Far cadere 
l’impasto in una terrina, coprire con la pellicola e la-
sciarlo a riposo per UN’ORA, (finché non si formano 
tante bollicine). Successivamente, riscaldare a fuoco 
medio una padella ANTIADERENTE di 16 centimetri 
di diametro e, versarci un mestolo di impasto. Quan-
do il BAGHRIR è ben cotto sul lato a contatto con la 
padella e tutte le bollicine sono scoppiate, trasforman-
dosi in tanti buchi, si può togliere dal fuoco. NON RI-
GIRARE.
Il consiglio è, che i BAGHRIR, possono essere conser-
vati in frigorifero per qualche giorno o, anche surgelati.

L.P.

Luciano Pellegrini

È una ricetta vegetariana autunnale di origini conta-
dine.
LA ZUCCA è un ortaggio con un gusto dolce e delicato, 
apprezzato per i valori nutrizionali, associati alle nu-
merose proprietà benefiche per il corpo e per la sua sa-
lute. Ha elevate percentuali di fibre, utili per l'intesti-
no, vitamine del gruppo A/C/E, sali minerali, (calcio, 
fosforo, magnesio, potassio, selenio e manganese). Il 
suo colore arancione, è fonte di caroteni e pro-vitami-
na A, che favoriscono la salute della pelle e degli occhi. 
È ricca di antiossidanti.

IL CORIANDOLO
Il coriandolo, (prezzemolo cinese), assomiglia molto al 
nostro prezzemolo, ma il sapore è differente, con una 
punta piccante e un aroma agrumato, simile al limo-
ne.  Aiuta i problemi digestivi, riduce la presenza di 
gas intestinali, è antispasmodico. Attenua stanchezza e 
fatica e stimola l'attività cerebrale, oltre che l'appetito.

INGREDIENTI PER 2 PERSONE 
120 grammi riso carnaroli
250 grammi zucca pulita
50 grammi formaggio galbanino
1/2 cipolla 
20 grammi burro
1 litro brodo vegetale
½ cucchiaino Coriandolo o prezzemolo cinese, maci-
nato
2 cucchiai Olio extravergine di oliva
20 grammi Parmigiano grattugiato
q.b. Sale
q.b. pepe
Peperoncino piccante: chi lo gradisce
 
PROCEDIMENTO
Con un cucchiaio rimuovere i filamenti interni e i semi 
della zucca. Con un coltello eliminare la buccia. Taglia-
re la polpa a pezzetti e in una pentola, con acqua e un 
pizzico di sale, farla bollire 15 minuti. (accelera e mi-
gliora la cottura nel riso). In un tegame antiaderente, 
con due cucchiai di olio, soffriggere la cipolla a fuoco 
basso, per circa 10 minuti, fino a quando non risulterà 
tenera. Unire la zucca e farla insaporire, mescolan-
do con un cucchiaio di legno a spatola. Con lo stesso 
cucchiaio di legno, schiacciare e ridurre la zucca in un 
impasto grossolano. Unire il riso e farlo tostare 2-3 mi-
nuti, (accorgimento indispensabile, in questo modo i 
chicchi favoriscono la cottura), fino a renderlo semi-
trasparente, girandolo spesso per non farlo attaccare. 
Aggiungere un mestolo di brodo caldo e, appena il ri-
sotto comincia ad asciugarsi, mettere altro brodo cal-
do, fino al raggiungimento del giusto grado di cottura. 
Prima di spegnere il gas, regolare con il sale e il corian-
dolo. Infine, a fuoco spento, mantecare per due minuti 
con il coperchio sul tegame, con il burro, il galbanino 
e, il parmigiano. Si impiatta il risotto e ogni commen-
sale, aggiunge il pepe, (fondamentale per contrastare 
il gusto dolce della zucca). Il peperoncino piccante, … 
a chi lo gradisce.
 
Consiglio il vino Montepulciano cerasuolo d’Abruzzo

ALI DI RAZZA LESSABAGHRIR MAROCCHINORISOTTO CON LA ZUCCA
RICETTARICETTARICETTA

LUTTO

Si è spento

Giovanni 
Minicozzi

L’Ordine dei Giornalisti 
del Molise, il Cdt, i con-
siglieri nazionali e il col-
legio revisori dei conti 
sono vicini alla famiglia 
Minicozzi per la perdita 
del caro collega Giovan-
ni.

LUTTO

Condoglianze a 

Caterina Sottile
L’Ordine dei Giornali-
sti del Molise, il Cdt, i 
consiglieri nazionali e il 
collegio revisori dei con-
ti sono vicini alla collega 
di San Martino in Pensi-
lis Caterina Sottile per la 
perdita della cara mam-
ma 

Angiolina 
Boccardi

LUTTO

L’Ordine dei giornalisti 
del Molise, i consiglieri 
nazionali, il collegio re-
visori dei conti e il cdt, si 
stringono attorno al col-
lega Michele Visco, per 
la perdita del papà

Franco 
Al direttore del telemati-
co newsdallavalle un ab-
braccio forte.
Odg Molise
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NUOVI CORSI FORMATIVI ON LINE 
E IN PRESENZA A CURA DELL’ODG MOLISE

Pagina a cura di Marcella Tamburello consigliere segretario

DECISIONI DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE SULL’ALBO

SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2023
Iscrizioni:

Pietro Ranieri:  giornalista professionista
Serena Lastoria:  iscrizione pubblicista praticante
Pierluigi Boragine:  iscrizione pubblicista praticante
Antonio Celio:  iscrizione pubblicista praticante
Francesco Tosto:  iscrizione pubblicista
Alfredo Antonio Ceresetto:  iscrizione pubblicista
Marco Masciantonio:  Reiscrizione pubblicista

Cancellazioni:
Onorato Bucci:  cancellazione pubblicista
Giovanni Minicozzi:  cancellazione pubblicista/decesso
Luciano Prioletta:  cancellazione pubblicista/decesso
Pietro Ranieri:  cancellazione registro praticanti

SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2022
Iscrizioni:

Lina Di Lembo pubblicista
Francescopaolo De Santis pubblicista/praticante
Marta Martino pubblicista/praticante
Maria Grazia D'Uva pubblicista/praticante

Cancellazioni:
Leonardo Pappone decesso pubblicista
Giovanni Testa decesso pubblicista
Francesca Spedalieri pubblicista
Francesca Nicotera pubblicista

SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 2022
Iscrizioni:

Francesco De Lisio  pubblicista reiscrizione
Gaia Ciaramella  pubblicista
Angelica Pallotta  pubblicista
Michele Tuono  pubblicista

Cancellazioni:
Domenico Farina  decesso - pubblicista

SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2022

Iscrizioni: 
Antonio Pasquale Blasotta  prat. uff
Serena Di Sisto  prat. ricongiung.
Giovanni Rubino  pubblicista
Daniele Colucci  pubblicista
Francesca Valente  pubblicista
Simona Marrone  pubblicista
Rossella Ciaccia  pubblicista
Letizia Bognanni  pubblicista
Federica Salati  pubblicista
Gaia Cosco  pubblicista
Antonella Iammarino  professionista
Fabrizio Occhionero  pubblicista

Cancellazioni: 
Gennaro Pignalosa  pubblicista
Sinan Seker  pubblicisti
Vincenzo Ciccone  praticante
Fabrizio Occhionero  professionista
Antonella Iammarino  pubblicista - praticante

Trasferimento: 
Pasquale Antonio Blasotta  pubblicista da Odg Puglia

SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2022
Iscrizioni: 

Stefania Potente  professionista
Gabriella Paduano  pubblicista
Luigi Di Lallo  pubblicista praticante
Daniela Ziccardi  pubblicista praticante

Cancellazioni
Stefania Potente  praticanti e pubblicista

TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE DEL MOLISE AL 31 GENNAIO 2023

Professionisti:  79
Praticanti:  16
Elenco speciale:  11
Pubblicisti:  678
TOTALE:  768

27 FEBBRAIO 2023 ORE 9.30 - 12.30
Le foibe: chi, quando, come, dove e perché
 crediti non deontologici. Docente: Emanuele Mastrangelo

11 FEBBRAIO 2023 ORE 9:30-12:30
Landing pages e Seo
come promuovere i brand nel web: corso formativo on line, 
3 crediti non deontologici per 3 ore. docente Mary Buccieri

11 FEBBRAIO 2023 ORE 9.30 - 12.30
Newsletter
come scriverla in maniera persuasiva: corso formativo on line, 3 
crediti non deontologici per 3 ore, docente Mary Buccieri

16 FEBBRAIO 2023 ORE 09.30 - 12.30
Copywriting
una nuova competenza per i giornalisti digitali: corso formativo on 
line, 3 crediti non deontologici per 3 ore, docente Mary Buccieri

17 FEBBRAIO 2023 ORE 15.00 - 18.00
Podcast, teoria e laboratorio
corso formativo on line, 3 crediti non deontologici per 3 ore 
docente Carlo Santella

28 FEBBRAIO 2023 ORE 09.30 - 12.30
Blog e giornalismo digitale
corso formativo on line, 3 crediti non deontologici per 3 ore, 
docente Mary Buccieri


