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Sono giorni tremendi per 
i candidati sindaco al 
comune di Termoli, ore di 
consultazioni frenetiche 
per le vie della città, 
presso la zona industriale 
e nei convegni a cui 
spesso sono invitati i 
“papabili” alla poltrona di 
primo cittadino. E' una 
campagna elettorale che 
si accende a poco meno 
di dieci giorni dal voto. 
Sugli scudi nelle ultime 
ore è balzata l'unica 
donna che punta al ruolo 
di sindaco, Erminia Gatti, 
che ha effettuato duri 
attacchi ai candidati,

dapprima al candidato 
del Pdl, Antonio Di Brino 
e poi  al “collega” Filippo 
Monaco del centrosini-
stra, chiamandoli in 
causa su due questioni 
importanti per la città: 
Turbogas e Zuccherificio. 
La Gatti non le manda a 
dire, anzi, rincara la dose 
: “La città deve sapere, 
perchè non si pronuncia-
no, in ballo ci sono la 
salute dei cittadini e la 
gestione delle risorse 
pubbliche regionali – 
chiede la giovane candi-
data, trentasei anni e 
avvocato nella vita quoti

diana – mi piacerebbe 
conoscere anche il 
pensiero di Antonio Di 
Pietro, dell'Italia dei 
Valori, aspettavo Monaco 
all'incontro tenutosi al 
nucleo industriale per 
ascoltare il suo parere, 
non l'ho visto”.   Ma della 
questione se ne parlerà a 
lungo in queste ore; 
intanto ieri si è visto in 
città Francesco Pionati, 
segretario nazionale 
dell'Alleanza di 
Centro(Adc), sostenitore 
nella campagna elettora-
le di Antonio Di Brino 
che,  negli ultimi giorni, si 

è dato un gran da fare 
presentando ufficialmen-
te, in un contorno di 
tantissima gente, la lista 
dell'Udc, sotto lo sguar-
do attento e compiaciuto 
del presidente regionale 
Michele Iorio. Ieri invece, 
l'ex primo cittadino, 
Remo Di Giandomenico 
si è intrattenuto presso 
l'ufficio politico di via 
Malta puntando sul 
territorio con il rilancio e 
lo sviluppo di tutta la 
zona. Antonio Fasciano 
non demorde e punta 
sulla trasparenza 
chiedendo ai cittadini di

aprire gli occhi sui politici 
che promettono tanto in 
questo momento di 
campagna elettorale e 
poi ogni impegno rimane 
nel dimenticatoio. Ad ore 
partiranno anche i 
confronti fra i cinque 
candidati sindaco, infatti 
fra Tv, conferenze, faccia 
a faccia ed incontri, i 
“papabili” alla poltrona si 
ritroveranno l'uno difron-
te l'altro per scoprire ogni 
strategia futura sulla 
città.

di Pino Somma

Termoli, si scaldano i motori
per le elezioni
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Raffaele De Simone, si faccia la carta d’identità e dica quello che vuole - 46 anni. Laureato in economia 
e commercio presso l’università “La Sapienza” di Roma. Quadro Aziendale in Engineering Ingegneria Informa-
tica SpA (Roma), divisione Energy & Utilities dove svolgo le mansioni di consulente senior e project manager. 
Esperienza politica svolta a partire dalla seconda metà degli anni ’80 con incarichi Regionali e Provinciali nel 
MG della Democrazia Cristiana. Presidente del Circolo ACLI Giovanni XXIII di Termoli dal 1991 al 1993.
Perchè un elettore dovrebbe votare lei e non un altro? Ogni elettore dovrebbe votare secondo coscienza 
valutando le capacità di un candidato. Personalmente mi sono esposto non solo “mettendoci la faccia”, ma 
convinto e determinato nel mettere a disposizione il mio bagaglio di competenze e le idee.
Ci dica un suo pregio e un suo difetto politico - Non mi reputo un professionista delle politica, ma la 
considero veramente un’attività di servizio; questo per me è un pregio. Con questa premessa, i difetti sono 
quelli che può avere una persona comune, ma quello maggiore che mi viene riconosciuto è quello di essere 
accentratore; non dipende da mancanza di fiducia dei miei Collaboratori, ma solo dalla voglia di imparare 
sempre qualcosa di nuovo (di fronte a nuove sfide difficilmente dico no) e di volere essere sempre “sul pezzo” 
in prima persona. La cosa da fare assolutamente per Termoli - Individuare le aree di intervento che posso-
no contribuire velocemente a ridare impulso di sviluppo sostenibile e creare opportunità per i cittadini che 
abitano a Termoli, per fare in modo che, come accaduto in passato, la Città torni ad essere un polo di attrazio-
ne, un punto di incontro e volano per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell’intera area Basso Molisa-
na. Un obiettivo concreto per la città - La Città si amministra per mezzo delle sua struttura, il Comune, che 
è fatto di lavoratori; sono tutti professionisti che, ad ogni livello, vanno stimolati affinchè accrescano le proprie 
competenze. Grazie a loro il Comune può diventare un’azienda efficiente e sana che, sfruttando le innovazioni 
e la tecnologia, si ponga come strumento moderno al servizio dei cittadini, interposto tra chi è erogatore dei 
servizi stessi e chi ne è fruitore. Come avviene continuamente e costantemente per ogni azienda, la formazio-
ne, il coinvolgimento e la motivazione dei dipendenti comunali sono azioni necessarie per conseguire 
l’obiettivo di miglioramento dei servizi a Termoli e per Termoli.
Il suo motto - Le cose semplici sono le più straordinarie.                                                       a cura del candidato 

Intervista al candidato Consigliere Raffaele De Simone



Una giornata che vi permette di essere 
vincenti e di raccogliere buone 
opportunità nell'ambiente.

Ariete   
La giornata potrebbe portarvi a un 
incontro con una donna della vostra 
vita. Marte è ancora in Leone. Cautela.

Toro   b
Sono possibili momenti di difficoltà per 
quanto concerne la vostra situazione 
burocratica. Ci vuole organizzazione.

Gemelli   

Con ogni probabilità sarete perplessi in 
per un accordo e farete bene a 
guardare ogni cavillo possibile.

Cancro   
Le strategie messe in atto in questi 
giorni possono essere indirizzate 
proprio oggi verso la vostra meta. 

Leone   
Non lasciatevi prendere dalla paura di 
non farcela ma fate attenzione a come 
vi muovete. Prudenza maggiore.

Vergine   

Siete ammirati ma anche invidiati o 
ostacolati. Non parlate troppo dei vostri 
progetti più importanti. 

Bilancia   
È un giorno adatto per fare una veloce 
visita dal medico. Sarà un’ occasione 
per togliervi dei dubbi in tal senso.

Scorpione   
L'amore potrebbe portare una passione 
accesa nella vostra vita. Continuate a 
mantenere viva la vostra passione. 

Sagittario   

Situazioni altalenanti del vostro ambito 
familiare. Date ascolto e comprensione 
per dei timori più che fondati. 

Capricorno   
I single e i giovani del segno potrebbero 
fare degli incontri molto piacevoli. 
Vivrete dei momenti intriganti. 

Acquario   
Parlate con i vostri soci o colleghi del 
vostro destino lavorativo ma senza 
soffermarsi sui dettagli.

Pesci   

OROSCOPO DEL GIORNO
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Alberto Montano, già 
sindaco e candidato al 
Consiglio Comunale di 
Termoli con il Popolo 
della Libertà, interviene 
su quanto detto dal 
candidato sindaco 
Monaco circa la situazio-
ne del bilancio comunale 
e sulla relativa attività 
amministrativa condotta 
dall’amministrazioneGre
co. “Questa volta possia-
mo essere certi: Monaco 
è esattamente come

di MARIO PIETRACUPA

Oreste Campopiano, oltre 
ad essere persona dotata 
di spiccata intelligenza, è 
un amico ed ha una 
ulteriore rara dote: è 
simpatico. Questo, 
naturalmente, non c’entra 
niente con le attente 
analisi politiche che 
spesso ci propina ma, 
essendo persona gradevo-
le ed anche molto ironica, i 
suoi scritti attraggono non 
fosse altro perché posso-
no sempre riservare 

sorprese. Nell’ultimo “la 
politica…truccata” non c’è 
finale a sorpresa, non c’è 
ironia ma solo valutazioni 
attente e, oserei dire, 
spietate. Allora, probabil-
mente, non è impazzito! 
Condivido le sue valutazio-
ni e, senza puntualizzazio-
ni da politologo,  temo che 
andando avanti di questo 
passo non ci sia futuro per 
nessuno e, attenzione, 
questa percezione la si 
avverte stando tra la 
gente. Altro che “casta”, 
qui si rischia di brutto!...La 

disarticolazione dell’attuale 
sistema politico è davvero 
dietro l’angolo ed i respon-
sabili  siamo anche tutti noi 
che facciamo politica attiva. 
Sembra incredibile, ma 
prima ancora di pensare a 
costruire qualcosa di nuovo, 
già troviamo il pretesto per 
rimettere in discussione 
quel poco di percorso 
compiuto, magari per salva-
guardarci il posto al sole. 
Sempre pronti a rinnegare 
tutto e tutti...

continua su
www.altromolise.it

Greco. - dichiara Monta-
no già sindaco di Termoli 
e candidato al Consiglio 
Comunale con il Popolo 
della Libertà- Dopo le 
parole spese ieri sul 
bilancio comunale e la 
sua arringa difensiva 
s u l l ’ o p e r a t o 
de l l ’amminist raz ione 
uscente in tema di conti, 
è definitivamente chiaro 
che votare lui e quella 
truppa di consiglieri e 
assessori di Sinistra che 

lo sostengono e che 
hanno portato Termoli nel 
baratro è un errore che i 
Termolesi non faranno. 
Ora basta. – dice Monta-
no - Nessuno può più 
accettare che dopo quasi 
quattro anni di menzogne 
e di bilanci falsi portati in 
Consiglio Comunale ci 
sia qualcuno che si 
permetta ancora oggi di 
dire che tutto è in regola 
e non ci sono problemi e 
che anzi ci prepariamo

ad amministrare un 
Comune florido e virtuo-
so. La situazione conta-
bile del Comune è 
talmente grave a causa 
della cattiva gestione 
della Sinistra che la 
nuova amministrazione 
sarà obbligata come 
primo atto a chiedere 
l’invio di una ispezione 
del Ministero 
dell’Economia per 
verificare la situazione e 
separare le responsabili

tà precedenti da quelle 
future. Per cui sento di 
invitare Monaco e gli altri 
a evitare di esprimere la 
continuità, almeno nelle 
bugie.” 

Dott. Alberto Montano

gent. conc. Antonella Salvatore
www.mytermoli/mynews.it

  

Campopiano...è impazzito o ha ragione?

San Giuseppe è una festa diversa, particolare che nei centri del Molise viene 
vissuta in modo speciale con la tradizione di chi ama il santo e lo protegge 
negli anni. A Termoli la tradizione si mantiene in piedi grazie all'interessa di 
chi negli anni ha salvaguardato lo spirito ed il sacrificio degli altari del giorno 
prima la festa. Anche i centri limitrofi non dimendicano la festa del santo 
tanto amato; a Castelmauro è festa, una ricorrenza che richiama anche 
l'attenzione dei cittadini e dei comuni limitrofi. Qui grazie all'Associazione 
Culturale “Padre Giovanni Boccardi”, la celebrazione di San Giuseppe tocca 
la IX edizione con l'altare allestito presso il Centro Sociale della simpatica 
cittadina trignina. “Lu past' de San Giusepp” che si festeggia a Castelmauro 
grazie alla dedicazione e volontà dell'associazione culturale "Padre Giovanni 
Boccardi" presiediuta da Alfredo Petrillo. L'associazione si è presa carico di 
mettere in piedi l'organizzazione di questa manifestazione, infatti oltre ad 
allestire il locale in questione, durante la giornata di venerdì 19 marzo, offrirà 
il tradizionale pasto di San Giuseppe a tutta la popolazione. Dopo aver 
consumato il pasto unitamente alle istituzioni locali(sindaco, parroco,ecc...), 
dalle ore 17:00 ci sarà l'ingresso libero a tutti e verranno consegnati le 13 
pietanze previste dalla tradizione. Il presidente Alfredo Petrillo: “Si ringrazia 
per la fattiva collaborazione tutti i soci dell'associazione che preparano ogni 
anno le pietanze e soprattutto i ristoranti ed i locali del posto che danno una 
grossa mano per mantenere viva la tradizione di una ricorrenza che per la 
comunità è sacra”. Anche a Termoli saranno allestiti gli altari, buona parte nel 
centro storico, altri al di fuori delle mura. Si inizierà la sera di giovedì per 
proseguire tutta la giornata di venerdì.                                  di Marco Somma

San Giuseppe, il santo,
la festa del papà e gli altari

Corso Umberto I, 38
Termoli (CB) tel 0875.81468
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F ase
de

G orno
Sei di destra

o di sinistra?,
mi chiedono.
Non lo so...

io sono stato fermo:
si sono spostati

tutti gli altri.
(B.G.)
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COMUNICATO

Utilizzare fonti energetiche rinnovabili. Usare tecnologie che consentano un uso efficiente 
dell’energia. Diffondere una cultura dell’energia sostenibile. Su questi principi la Camera di 
Commercio chiede l’impegno delle amministrazioni comunali per realizzare un modello di 
“Comune sosten bile”.  L’ente camerale ha indetto un bando per “la concessione di incentivi a 
favore di amministrazioni comunali della provincia di Campobasso per la realizzazione di un 
modello di comune sostenibile”.  Ogni comune potrà partecipare con un piano di risistemazione 
dei sistemi energetici degli edifici e di strutture di proprietà comunali e delle relative reti di distr bu-
zione, per l’individuazione dei principali interventi e servizi necessari, mediante la razionalizzazio-
ne della gestione e la scelta di soluzioni tecnico-progettuali o tecnologiche.  Lo sviluppo del tessu-
to socio-economico è strettamente connesso con le scelte di politica energetica.

CARPENTERIA
METALLICA

di Colonnetta Giovanni

• SERRAMENTI • PORTE • VENDITA E RIPARAZIONE

Via Arti e Mestieri, 48 - TERMOLI (CB)
Tel. Fax 0875 751825 - Cell. 339 6366944

carpenteria.colonnetta@tin.it

Via L. Da Vinci
Serracapriola 348.6500385 - 328.9634824

Pescara 085.4973021 

È botta e risposta tra candidati sui conti del Comune di Termoli.
Dopo Leva, Montano risponde a Monaco: "Sei come Greco" 

continua su www.cb.camcom.it

Verso un ambiente sostenibile: l’Ente Camerale parte dai comuni.


