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8    A P R I L E    2 0 0 8 

  
  
in evidenza 
  

Silenzio elettorale 

  
Abbiamo già dato. Nei precedenti Notiziari. Per cui in questa Newsletter - nonostante le solite 

pressanti e variegate richieste - non riportiamo segnalazioni di eventi o di candidati per le 

prossime consultazioni elettorali. Un po’ di ritonificante silenzio… Grazie. 
  
  

------ IL NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE  ------ 
(questo bollettino raggiunge circa 3mila molisani, i più a Roma) 

   
  

*** 

[omissis] 

 

PRESENTATO “AFFRESCHI PER IL PAPA”, 

L'ULTIMO LIBRO DI GIOVANNI MASCIA 
TORO (CAMPOBASSO) – E’ stato presentato a Toro, nella chiesa del Convento di Santa 
Maria di Loreto, “Affreschi per il Papa”, l'ultimo libro di Giovanni Mascia, che illustra gli 
affreschi del chiostro. Padre Pietro Carfagna, ministro provinciale dei frati minori di Molise 
e Puglia, ha sottolineato come l’autore sia riuscito a “guidarci in un meraviglioso viaggio 
tra le bellezze del mondo torese, facendoci scoprire un angolo del Molise poco conosciuto”.  
Il sindaco Angelo Simonelli ha ricordato come i toresi nutrano stima e affetto verso i 
religiosi, i frati in particolare, arrivati in Molise anticamente. Il rettore dell’università 
molisana, Giovanni Cannata, ha sottolineato come “tale iniziativa sia un tassello per 
costruire un percorso più generale e collettivo, che deve investire cioè i 136 comuni 
molisani, ognuno con le proprie peculiarità. Ricchezze da collegare e da valorizzare anche 
per fare un salto di qualità e superare la mentalità localistica, le divisioni esistenti in vista 
di un unico progetto culturale: il bene comune da tutelare”. Mario Iannantuono, presidente 
della sezione di Campobasso di Italia Nostra, ha ringraziato Mascia per la meritoria ricerca 
storica ed artistica. A concludere gli interventi di Alessio Monciatti, docente di Storia 
dell’arte, che si è soffermato sul rapporto tra Papa Benedetto XIII e i toresi, e monsignor 
Bregantini che ha lasciato un monito: “Quanto più secolari sono le querce, tanto più hanno 
radici profonde; se restano un po’ spoglie nell’inverno, riacquisteranno le foglie nella bella 
stagione”. 
  

*** 



[Omissis] 
------ 

In conformità alla normativa sulla tutela della privacy 196/03, è sufficiente rispondere a questo indirizzo con oggetto: cancella (e menzione 
dell'indirizzo che s’intende eliminare). Tale richiesta verrà accontentata immediatamente.  
Grazie! 
INVIATECI E-MAIL DI PERSONE CHE GRADIREBBERO RICEVERE LA NOSTRA NEWSLETTER ! 
Ci scusiamo con i tanti che ci inviano indirizzi e-mail di amici e parenti per il ricevimento del nostro Notiziario. Purtroppo la notevole mole di nuovi 
indirizzi richiede tempo per l'inserimento. Con pazienza riusciremo ad inserire tutti !!! 
Questo notiziario non è ancora una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcun tipo di periodicità predefinita. Pertanto, 
non può essere considerato un prodotto editoriale, ai sensi della legge 62 del 7 marzo 2001.  
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