
,. --

RASSEGNA ST AMP AU ' ,t \ d Il St j' d I~~ " NO MOLIS E J c ..' PRIMO PIA

;,nlversJq ,;8Q..1 ,~..y~:~ ~;,; ~ \9!,1~~ SABATO 22 SETTEMBRE_:OO7
PAGINA 23 FOGLIO 1

ft"~I ;

I+~
'" I '
I: ;
"ti!..;'

.
-'" .fa" .';'I I ' t;"."'"' ti"'"i'!'I" "'OLiteZZO"' D" nel '1" 8 nVlj~i";.lr annJM

TERMOLI. La storia della tato l'attenzione sull'interesse diverse proble-
città, l'urbatlizzazione dell'età per le costruzioni militari;pre-:, matiche in am-
contemporatlea al centro di un senti e incisive per il paesag'- bito urbanisti-
convegno di'boe giorni dal tito- gio di tutto il territorio italia- co e territoria-
lo "Difese, costruite, ammini- no. Un ambito se vogliamo le. In alcuni ca-
strate. La città e i miltari in età ancora poco esplorato che ha si i geni eri so-
contemporatlea". Sono iniziati però carpito l'attenzione di no stati anche
ieri pomeriggio i lavori nella tutti i presenti che hannopar- in grado di mo-
sede dell'università del Molise lato anche dei meccanislnipo- nopoliZzare la
di Tennoli con lo scopo di litico-ideologici che hanno totalità della
creare un interscambio scien- portato alla costruzione di di- natura territb-
tifico- culturale attraverso l'in- verse strutture che oggi, rap- riale e sono sta- sto lavoro è riuscito ad inte-
tervento di professori illtlStri presentano sicuramente un ti chiamati a confro~tarsi con ressare nel corso degli anni
provenienti da diverse univer- fiore all'occhiello per l'intero il loro ingegno atlcbe con ca- appassionati e studiosi che fi-
sità italiane. Un'idea nata dal- paese. Dal settecento in poi i lamità naturali quali alluvioni no grazie all'interessamento
l'associazione italiana di sto- militari sono sempre riusciti e terremoti. Nell'ottocento il dell'università del Molise da-
ria urbatla e dal suo presi4en- ad offiire Ull apporto diretto discorso non cambi~ e i mo- ranno vita a un dibattito che
te Donatella Calabi che nel alla costruzione della città;ur- delli proposti diventano sem- risulta essere gradevole e inte-
suo intervento ha subito pun- bana ma hanno atlche risolto pre più consolidati. Tutto que- reSSatlte.
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