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Egr. Vice Presidente 
MICHELE PETRAROIA 
Consiglio Regionale del Molise  
Seconda Commissione Permanente  
Via IV Novembre, 87 
86100 CAMPOBASSO 
 
 
Oggetto: Dieta Mediterranea. Sua lettera del 7 Dic 2012  
 
 
Egregio Vice Presidente, 
 
Ho ricevuto con molto piacere la Sua lettera del 7 Dicembre us, inviata in copia ai Ministri Balduzzi 
e Profumo e al Commissario ad Acta Basso. 
 
Le Sue parole di apprezzamento per il lavoro svolto qui in Molise dai miei collaboratori e da me  
sono giunte a noi tutti molto gradite: abbiamo infatti operato sempre con entusiasmo e abnegazione, 
al servizio dei cittadini Molisani e del territorio, interagendo con il tessuto produttivo regionale – da 
la Molisana a Sepinia, dai produttori lattiero -caseari ai sommelier alla Coldiretti,– con le scuole, gli 
anziani, le parrocchie, le banche, le organizzazioni ONLUS.  
 
Con il Progetto MOLI-SANI abbiamo coinvolto 25.000 nostri concittadini che hanno fatto 
l’esperienza di un nuovo modello di salute, che il Sistema Sanitario Regionale potrebbe utilizzare 
con vantaggio, per non essere solo interpellato a causa di malattie o in cerca di diagnosi, ma per 
realizzare un lungimirante progetto di prevenzione e di risparmio di costi. 
 
Con i risultati scientifici, le pubblicazioni su riviste internazionali, l’organizzazione di Convegni 
nazionali ed europei abbiamo contribuito a diffondere il nome del Molise in tutto il mondo. 
 
Abbiamo avuto molte soddisfazioni, ma anche sperimentato difficoltà e incomprensioni, che ci 
hanno messo in gravi difficoltà operative. Usciamo tuttavia da questa esperienza rafforzati nello 
spirito e nella volontà di continuare a lavorare a servizio di questa Regione, dei suoi giovani così 
brillanti (ne abbiamo ben 7 all’estero a formarsi in Centri di altissimo prestigio scientifico, con la 
speranza di poterli far tornare a lavorare con noi in un futuro non troppo lontano), delle donne e 
degli anziani, della cultura, degli ospedali e della medicina del territorio. 
 
Siamo fiduciosi nel Suo sostegno e in quello di altri responsabili della res publica che non 
mancheranno di affiancarci nel nostro quotidiano lavoro di ricerca. 
 
Con l’occasione, La ringraziamo ancora di tutto cuore e Le porgiamo i migliori auguri per le 
imminenti Festività, con preghiera di estenderli alla Sua famiglia e a tutti i Membri della Seconda 
Commissione. 
 
 
 
Giovanni de Gaetano 


