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Campobasso, 4 settembre 2008
Alla  c.a.
Dott.  Mario  Pietracupa
Presidente del Consiglio
Regionale  del  Molise
    CAMPOBASSO

Dott.  Salvatore Muccilli
Presidente IV° Commissione
Consiliare Regionale
     CAMPOBASSO

Oggetto : Conferenza dell’America Latina ( Buenos Aires 4-16 settembre 2008 ).

Esprimo vivo apprezzamento per la sensibilità mostrata dalla Regione Molise verso
le nostre comunità emigrate in Argentina e sono convinto che l’intensificazione dei legami con i
corregionali residenti all’estero rappresenti una priorità strategica per il Molise.

Per questo è opportuno evitare interventi estemporanei e agire nel rispetto delle
leggi regionali n.31 del 2.10.06 e n. 12 del 10.04.07, approvare in sede di Consiglio Regionale
il Piano Operativo Triennale, coinvolgere costantemente per i prescritti pareri la Quarta
Commissione Consiliare e raccordare le iniziative assunte dalla Presidenza della Giunta con il
Servizio per i Molisani nel Mondo col disposto dell’art.4 comma 3/bis della legge regionale che
demanda all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale poteri di iniziativa con risorse
proprie sulla materia.

L’esempio di queste ore della positiva partecipazione di una delegazione della
Giunta Regionale, composta da otto unità per un costo di 60 mila euro ( Delibere di G.R.
546/08 e 801/08 ) e guidata dal Presidente della Regione per presenziare a diversi eventi e
numerosi incontri col Governo Argentino, la Municipalità di Buenos Aires, Ambasciata d’Italia,
ecc. non contempla da programma una funzione istituzionale per la rappresentanza del
Consiglio Regionale dei due colleghi che si sono aggiunti alla delegazione degli otto.

Assodato che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con fondi propri di
bilancio ai sensi dell’art.4 comma 3/bis può pianificare, finanziare e autorizzare anche
autonomamente visite, scambi e contatti con le nostre comunità all’estero, sarebbe stato
opportuno raccordare istituzionalmente la presenza di Consiglieri Regionali col programma
ufficiale delle attività previste in Argentina dal 4 al 16 settembre, per non svilire il loro ruolo a
meri accompagnatori del Presidente Iorio.
Distinti Saluti

Michele Petraroia
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