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Termoli, alla Confcommercio
il confronto fra i candidati sindaco
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VOTA
SCURTI

a sinistra,

come il cuore

A Termoli, con la passione di sempre

Fra i tanti incontri e faccia 
a faccia avuti negli ultimi 
giorni, fra i vari anche il 
confronto in tv, spicca 
l’incontro organizzato 
dalla Confcommercio del 
bassomolise, rappresen

tata dal presidente 
Giuseppe Montesanto, 
con i cinque candidati 
sindaco. Con l’ex primo 
cittadino, Remo Di 
Giandomenico, che ha 
evitato l’incontro, per

questioni di tempo, è 
stata la Gatti a salire alla 
ribalta; la convinzione, lo 
sprint e la determinazio-
ne dell’unica donna 
candidata alla poltrona, 
ha stupito positivamente 
tutti. Sul tavolo della 
discussione c’è stato 
ovviamente il settore 
commercio, oggi vera 
“piaga” della città, con le 
problematiche e le 
difficoltà che oggi questo 
importante ramo sta 
vivendo, ed il settore 
turistico, dove si è parla-
to di rilancio per la risorsa 
più importante del 
bassomolise. Il presiden-
te Montesanto ha ricevu-
to anche il massimo

responsabile regionale, 
Paolo Spina, sempre 
vicino alle sorti dei 
termolesi. I quattro 
candidati presenti hanno 
illustrato i propri 
programmi puntando il 
dito sui due aspetti 
fondamentali della riunio-
ne. Per Erminia Gatti 
Termoli deve diventare la 
“capitale dell'Adriatico”, 
ma l'unica candidata 
sindaco donna ha poi 
tirato in ballo i fondi Pisu 
e il debito Sorgenia. I 
primi dovrebbero servire 
per mettere in piedi nuovi 
settori occupazionali e 
possibili strutture per 
allargare il discorso 
turistico. Anche Di Brino

ha parlato di turismo, 
privilegiando quello di 
qualità, e di incentivare 
questo ramo fondamen-
tale per l'economia 
termolese. Filippo 
Monaco invece, ha parla-
to di accoglienza, 
affinchè questa sia 
migliorativa e qualificante 
per la città. Fasciano ha 
puntano ancora il dito 
sulla riqualificazione del 
centro cittadino e sulla 
viabilità sopratutto sulle 
zone adibite a parcheg-
gio. Gli incontri e faccia a 
faccia fra i candidati 
proseguiranno fino a 
venerdì.

di Pino Somma
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Finalmente tutti insieme allo stesso confronto davanti a Don Benito Giorgetta e alla 
folta platea dell’auditorium della chiesa di Santa Maria degli Angeli. Un buon colpo 
d’occhio che fino ad oggi non si era mai registrato per le defezioni di Di Giandome-
nico e per l’assenza a volte degli altri candidati. Tutti seduti allo stesso tavolo, i 
cinque candidati sindaci hanno dato libera interpretazione alle slide presentate sul 
grande schermo da Don Benito. Antonio Di Brino, Remo Di Giandomenico, 
Erminia Gatti, Antonio Fasciano e Filippo Monaco. Attenta la platea nel cogliere il 
filo sottile delle considerazioni offerte dai candidati. Forse bisognava puntare di più 
sulla città, forse è stato meglio così per non stimolare più di tanto gli animi. Un 
bicchiere d’acqua a metà, un pagnotta tagliata e sbriciolata e una foresta. Tutto a 
libera interpretazione con tre minuti a disposizione per ogni risposta. Poco importa 
chi abbia interpretato al meglio quel bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. 
L’importante è che a pochi giorni dal voto i candidati siano riusciti a sedersi tutti 
insieme lasciando per poche ore nel cassetto le polemiche reciproche che ritengo-
no necessarie per cercare di accomodarsi sullo scranno più ambito del municipio 
adriatico.                                     per gent. conc. gli amici di www.orizzontetermoli.it

Viaggio di lavoro al VINITALY e SOL 
di Verona: adesioni entro il 31 marzo 
I migliori vini e i più preziosi oli d’oliva: un binomio che, 
dall’8 al 12 aprile, caratterizza la Fiera di Verona con 
l’esposizione, in contemporanea, del Vinitaly – vetrina 
nazionale ed internazionale dei vini e dei distillati - e del Sol 
di Verona - salone internazionale dell’olio extravergine di 
qualità. La Camera di Commercio di Campobasso ha 
organizzato un viaggio di lavoro – nei giorni 9, 10 e 11 aprile 
- per visitare l’ampia area espositiva della 44° edizione del 
Vinitaly e la 16° edizione del Sol.

Il Presidente della Regione, 
Michele Iorio, in riferimento 
alle affermazioni rilasciate, 
in una conferenza stampa 
tenutasi oggi, dal Candidato 
Sindaco di Termoli, Remo di 
Giandomenico, e riguardanti 
lo Zuccherificio del Molise e 
per l’Azienda Pantano, ha 
dichiarato: “Termoli ha una 
gran voglia di invertire la 
rotta e lo farà tra qualche 
giorno scegliendo in piena 
l bertà e autonomia il nuovo 
Sindaco. E’ del tutto impro-
prio e poco avveduta 
l’illazione sostenuta da Di 
Giandomenico circa un

cambio di rotta che dovreb-
be effettuare la Regione su 
Termoli. Abbiamo ben chiare 
le prospettive di sviluppo di 
questa città e siamo anche 
convinti che il percorso 
intrapreso per il suo risana-
mento è quello giusto. 
Anche sullo Zuccherificio 
siamo certi di seguire un 
percorso che porterà a 
mantenere la produzione di 
zucchero in Molise, a garan-
tire i livelli occupazionali, a 
sostenere l’indotto e ad 
arrivare gradualmente ad 
una fuoriuscita dalla compa-
gine societaria garantendo

ne, come è opportuno che 
sia, una gestione imprendi-
toriale privata. Il tutto con 
procedure limpide e traspa-
renti come è nostro costu-
me fare. Circa la questione 
delle vendite immobiliari, 
evidenzio che la Regione 
Molise non ha mai program-
mato la semplice vendita 
dell’Azienda Pantano a 
scopi finanziari, ma ha 
deciso la valorizzazione 
delle sue peculiarità struttu-
rali e di collocazione territo-
riale a fini economici...

continua
su www.mytermoli.it

  

Il Presidente Iorio risponde a Di Giandomenico
“Sullo Zuccherificio procedure limpide”
Il Governatore Iorio sottolinea come le polemiche di Di Giandomenico siano le stesse della sinistra
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Di questi tempi

la verità

è di chi

la racconta meglio.
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di Giancarlo d’Alonzo

Restaura il tuo legno
affidandoti

all’ Artigiano del Legno
Restauriamo portoni, porte, persiane, strutture

in legno ed infissi con modifica e montaggio
del vetrocamera per una maggiore insonorizzazione

e risparmio energetico della tua casa...

Ultime uscite di “Termoli Comunali”                                                                                                  ma non finisce qui...


