
 

 Consiglio Regionale del Molise  
                            Seconda Commissione Permanente  

Il Vice Presidente                        Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  
Michele Petraroia                   Agricoltura, Industria e Artigianato   

Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente  
Via IV Novembre, 87 –  86100 Campobasso  -  Tel.  0874.1952119 Fax.0874.1950021  Mobile 338.1949011 

e-mail:  michelepetraroia@gmail.com  -  www.michelepetraroia.it 

 
Alla cortese attenzione 

Presidente del Comitato 
“Matese Arcobaleno” 

Mario Lucarelli 
86029 Bojano (CB) 

 
 

La concomitante manifestazione del Partito Democratico in programma nel tardo pomeriggio col 
Vice-Presidente del Senato, Nicola Latorre, e con l’Arcivescovo di Campobasso – Bojano, Padre 
Giancarlo Maria Bregantini, mi preclude la presenza ai vostri lavori. 
Nel ringraziarVi per l’invito, mi preme ricordare la mia partecipazione in difesa della salute e 
dell’ambiente nell’area matesina, promossa dal Dott. Lino Di Tommaso e dalla locale sezione del 
PCI fin dal 1987-88, con eventi pubblici a cui partecipò l’On. Giovanni Berlinguer e manifestazioni 
in piazza, che miravano a far istituire il Parco del Matese, salvaguardare le popolazioni locali da 
impianti a rischio e favorire un modello di sviluppo ecosostenibile. 
Nel lasso temporale che ci separa dal 1987-88 non ho mai mutato opinione e mi sono battuto per far 
inserire nella Programmazione Strategica del Patto Territoriale per il Matese la scelta 
dell’agroalimentare, del tessile, del turismo, della cultura e dell’ambiente, evitando industrie 
impattanti o interventi che mal si conciliassero con la vocazione naturalistica dell’area. 
Lungo queste direttrici di sviluppo mi sono adoperato da dirigente sindacale e da amministratore 
regionale, per sostenere l’avvio e la presentazione delle proposte di leggi istitutive, rispettivamente 
del Parco Nazionale e/o del Parco Regionale del Matese, individuando Bojano come comune in cui 
ubicare la sede dell’Ente Parco. 
Aggiungo che a difesa del territorio, della salute e dell’ambiente, ho sostenuto le lotte popolari a 
tutela della città sannitico - romana di SAEPINUM-ALTILIA e per evitare l’attivazione della più 
grande discarica del Mezzogiorno al confine tra Morcone e Sepino, ipotizzata dal Governo tra 
ottobre 2007 e gennaio 2008. 
Per queste motivazioni ritengo sbagliato installare tre centrali di biomasse nell’Area Matesina e 
concordo con la necessità di de localizzare tali impianti per non compromettere le linee strategiche 
di sviluppo definite unanimemente e da tempo immemore dal partenariato sociale, economico e 
istituzionale, locale e regionale. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 10 settembre 2012  
 

Michele Petraroia 
 
 
 
 
         

       
 
      

        


