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COMUNIMOLISANI 
 
 
 

In data 17 Luglio 2009, alle ore 10,00, presso la Sala Conferenza della Biblioteca Albino a Campobasso si  è 
tenuto l’incontro con i sindaci neoeletti dei Comuni interessati dal rinnovo dei propri rappresentanti nel corso delle 
elezioni del 6 e 7 giugno 2009. 
 
La riunione ha avuto inizio alle ore 10,40. Sono risultati presenti 10 su 66 rappresentanti dei seguenti enti: 
 
 
1 Comune di CAMPOBASSO – Assessore comunale Nicola CEFARATTI 
2 Comue di COLLE D’ANCHISE – Operatore comunale CRISTIAN DI PAOLA 
3 Comune di FERRAZZANO – Sindaco Vincenzo FRATIANNI  
4 Comune di LONGANO – Sindaco Antonio DITRI 
5 Comune di MACCHIA D’ISERNIA -  Sindaco Nicolina DEL BIANCO – Operatore comunale Vittorio STASI 
6 Comune di MIRABELLO SANNITICO – Sindaco Luciano DI BIASE 
7 Comune di MONACILIONI – Assessore comunale Andrea PESCE 
8 Comune di RIPALIMOSANI – Sindaco Paolo PETTI 
9 Comune di SANTA CROCE DI MAGLIANO – Operatore comunale Emilio CELESTE 
10 Comune di SCAPOLI – Assessore comunale Angelo RUFO 
11 Comune di TRIVENTO – Sindaco Gianfrancesco MAZZEI 
 
 
Alla riunione hanno preso parte i seguenti membri del gruppo di progettazione interenti: 
 
Lucia Di Nucci - Regione MOLISE 
Raffaele Malatesta – Provincia di Campobasso 
Giuliana Carano - Comune di Campobasso 
 
Per la Redazione di ALI ComuniMolisani hanno partecipato: 
 
Veronica Gianfagna – Tinn Srl 
Dario Agostinone – Tinn Srl 
 
Secondo quanto previsto dall’ordine del giorno sono stati affrontati i seguenti temi: 
 
− illustrazione del progetto ALI ComuniMolisani e del portale www.alicomunimolisani.it; 
− descrizione dei servizi disponibili per i Comuni; 
− descrizione dei servizi di prossima attivazione. 

 
Nel corso dell’incontro il coordinatore del gruppo di progettazione interenti,  Raffaele Malatesta, ha riepilogato le tappe  
principali del progetto ALI ComuniMolisani, ribadendone le finalità e sottolineando l’utilità del progetto in termini di 
miglioramento del back-office comunale. Ha sottoposto all’attenzione dei presenti la struttura del portale 
http://www.alicomunimolisani.it dedicato ad ALI, sviluppato dall’RTI Tinn Srl – Buccivoice srl, e la necessità del 
supporto ai referenti per l’implementazione dei servizi. 

 
 



 
 
Dalle osservazioni e dai quesiti posti dai rappresentanti dei Comuni presenti sono emerse le seguenti necessità: 
 
− ottenere l’immediata attivazione dei servizi e realizzare una piena partecipazione al progetto; 
− avere la possibilità di utilizzare il servizio di albo pretorio on line associandolo ad una newsletter comunale; 
− sollecitare l’ente Regione Molise al completamento dei lavori relativi alla diffusione della linea adsl sull’intero 

territorio regionale; 
− fissare un nuovo incontro con tutti i membri dell’alleanza a conclusione del periodo di ferie estive con l’obiettivo 

di ottenere una più ampia adesione. 
 
La redazione di ALI ComuniMolisani ha ribadito la sua funzione di coordinamento e di supporto agli operatori 
comunali. 
L’incontro è terminato alle ore 13:00 del 17 Luglio 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


