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COMUNICATO STAMPA

OGGETTO: Convegno “L’attualità del pensiero del Prefetto Aldo Buoncristiano” 25 marzo, ore 17,00 - Sala della Costituzione della Provincia di
Campobasso.

Lo scorso 25 marzo, presso la Sala della Provincia di Campobasso dedicata alla
Costituzione della Repubblica Italiana, ha avuto luogo un convegno, voluto dal
Prefetto Stefano Trotta, per ricordare Aldo Buoncristiano, uno dei più grandi
Prefetti della Repubblica che, nel corso di oltre quarant’anni al servizio dello Stato,
ha dato lustro al Corpo Prefettizio ed al Paese.
Nell’occasione, è stato ripresentato anche il volume collettaneo “Scritti in onore di
Aldo Buoncristiano”, promosso dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione
dell’Interno, e realizzato con il contributo di numerosi Prefetti ed appartenenti alla
Carriera prefettizia.
Alla presenza dei figli del Prefetto Buoncristiano, Paola e Piero, hanno portato il
saluto delle Istituzioni il Presidente della Regione Angelo Michele Iorio, il
Presidente del Consiglio Regionale Michele Picciano, il Sindaco di Campobasso
Luigi Di Bartolomeo, il Presidente della Provincia Nicolino D’Ascanio, il Rettore
dell’Università degli Studi del Molise, Giovanni Cannata. Tutti i rappresentanti
delle Amministrazioni regionali e locali hanno espresso l’avviso che, soprattutto in
una prospettiva federalista, permane la centralità del ruolo dell’Istituto prefettizio,
quale organo di garanzia e di raccordo tra centro e periferia.
A seguire, una tavola rotonda, moderata dal Consigliere di Stato, Prefetto Carlo
Mosca, con la partecipazione del Prefetto di Napoli Andrea De Martino, del
Presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei Conti Raffaele
Squitieri, del Prefetto, Presidente della Fondazione Neuromed, Marcello Palmieri,
del Presidente Unioncamere Molise Paolo Di Laura Frattura e del Presidente
Assindustria Molise Michele Scasserra, i quali, ripercorrendo i momenti più
significativi della carriera del Prefetto Buoncristiano, hanno sottolineato la
modernità della sua riflessione su temi - tra cui l’immigrazione, le autonomie locali,
la protezione civile, le indagini di polizia giudiziaria - tuttora al centro del dibattito
politico ed istituzionale.
Presenti all’incontro anche il Consigliere di Stato, Prefetto Carlo Schilardi, ed i
Prefetti Luciano Mauriello, Pierluigi Magliozzi, Bruno Frattasi, Giovanni
D’Onofrio, che hanno offerto la propria testimonianza, portando il ricordo personale
del Prefetto Buoncristiano.
Per la partecipazione al convegno, sono stati riconosciuti crediti formativi agli
studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Molise.
Campobasso, 28 marzo 2011
Il Responsabile dei rapporti con la stampa
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