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Cerimonia inaugurazione Anno accademico 2021-2022 
 

Buongiorno a tutti. 

Benvenuta in Molise, onorevole ministra. Anzi, è più corretto dire 

bentornata nella nostra regione. Ci siamo visti lo scorso 21 settembre al 

Teatro Italo Argentino di Agnone in occasione della consegna ufficiale 

dell’Accordo di programma quadro relativo alla Strategia Area interna 

Alto Medio Molise e oggi è qui con noi per questa importante e 

significativa cerimonia.  

La sua assidua presenza in Molise attesta quanto lei e il Governo centrale 

siate vicini ai territori e di questo le siamo particolarmente grati. 

Un cordiale saluto al magnifico rettore, Luca Brunese, che non finisce mai 

di meravigliarci per quanto di positivo l’Università degli Studi del Molise 

riesca a mettere in campo.  

Complimenti, caro rettore, a lei e a tutto l’Ateneo! 

Saluto i parlamentari, i prefetti, le autorità civili, militari e religiose, i 

magnifici rettori delle altre Università e tutti coloro che sono qui presenti.  

Un buon anno alle autorità accademiche, ai docenti, ai tecnici 

amministrativi dell’UniMol, un team ben rodato il cui lavoro consente a 

questo Ateneo di essere competitivo e attrattivo. 
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Auguri alle studentesse e agli studenti per il loro percorso di studio, a 

coloro i quali dovranno sostenere l’esame di laurea. 

L’UniMol è un’istituzione che, negli anni, al di là degli scopi statutari, ha 

dimostrato una grande propensione ad aprirsi al territorio, a diventare 

parte integrante dello sviluppo socio-economico di questa regione. Averla 

come partner, è stata per la Regione Molise una scelta quasi naturale,  

una collaborazione sinergica e proficua che ci vede impegnati  in diversi 

progetti di ricerca, cultura, formazione, e che siamo certi proseguirà nel 

tempo.  

“I care biodiversity. Uno sviluppo sostenibile è possibile!” è il tema  scelto 

per questa inaugurazione, che ascolteremo con molta attenzione dalla 

prolusione della professoressa Paola Fortini.  I care è un claim della 

gioventù americana che significa, sostanzialmente, “ho a cuore”. I care, 

tra l’altro, è il messaggio predicato da Don Milani che volle rimanesse 

scritto su una delle pareti della scuola di Barbiana. Ed è stato lodevole, da 

parte della presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, l’aver 

scelto We care quale motto dell’Europa, ispirandosi proprio 

all’insegnamento di Don Milani. 

A Glasgow si sta concludendo la COP 26, la conferenza delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici. Sappiamo tutti che non c’è più tempo da 

perdere. La domanda che dobbiamo porci sta nel verificare in che misura 
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riusciremo a rendere fattuale l’I care all’interno dei nostri programmi e 

delle nostre azioni. La sfida a cui siamo chiamati sta proprio in questo, 

passare dalla fase della consapevolezza dell’esistenza di un grande e 

grave problema, quale quello del cambiamento climatico, alla fase  - 

meno enfatica e più operativa - consistente nell’individuazione e 

nell’attuazione di specifiche politiche sostenibili che rendano possibile un 

reale e deciso cambio di scenario. 

Come Regione siamo molto concentrati sul programma “Il Molise verso la 

Strategia dello Sviluppo Sostenibile”. È un primo passo a cui dovranno 

seguirne altri. Vedete, noi stiamo vivendo -  forse senza rendercene conto 

fino in fondo - un passaggio epocale. La transizione non è solo ecologica.  

Ci saranno mutamenti radicali nell’economia, nella finanza, nel mercato 

del lavoro, nei rapporti sociali, nella politica. Dovremo modificare i nostri 

modelli di sviluppo che, in taluni casi, richiederanno il loro definitivo 

abbandono  a favore di altri innovativi e in linea con quanto l’Agenda 

2030 richiede.  

Non è semplice, occorre un sforzo corale e lavorare insieme nella stessa 

direzione. 

Il Molise è uno scrigno ricolmo di biodiversità e, dunque, appare logico 

che uno sviluppo sostenibile del nostro territorio non solo sia possibile, 
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ma possa essere facilitato partendo proprio da queste peculiarità che 

possiamo vantare e che non tutti hanno. 

Ma su questo aspetto non voglio invadere il campo della professoressa 

Fortini, dalla quale riceveremo preziosi stimoli. 

Grazie dell’attenzione e buon anno a tutti. 

 


