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GRATIS

Termoli, a 48 ore dalle urne
è il voto disgiunto

a spaccare i candidati
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VOTA
SCURTI

a sinistra,

come il cuore

A Termoli, con la passione di sempre

Voto disgiunto si o no? E' 
questo il problema! A 
poche ore dal voto si 
entra nel rush elettorale 
con la forte questione del 
consenso disgiunto, una 
potenziale supposizione 
che sta “spaccando” i 
cinque candidati sindaci. 
Ognuno dice la sua; a 
qualcuno va bene, ad 
altri no, in tanti ci spera-
no. Chi si è mosso più del 
dovuto è il candidato del 
Pdl, Antonio Di Brino, 

che nelle ultime ore si è 
dato un gran da fare 
chiedendo un fortificato 
impegno alle liste che lo 
appoggiano, ben dieci 
che convoglieranno a lui, 
Secondo il Partito Delle 
Libertà il primo avversa-
rio è l'ex sindaco Remo 
Di Giandomenico, 
particolarmente polemi-
co nell'ultimo periodo 
dove ha tirato fuori dal 
proprio cilindro tutte le 
verità nascoste di una 

campagna politica che lo 
ha rivisto “obbligatoria-
mente” in pista per 
fronteggiare l'arrivo da 
fuori città di esponenti 
non ritenuti termolesi. 
Una questione questa 
che potrebbe fungere da 
ago della bilancia visto 
che per i Popolari Liberali 
il candidato sindaco Di 
Brino non è un termolese 
doc. Chi ci punta invece 
è la sinistra con Monaco 
e la Gatti accompagnati 

da Antonio Fasciano. A 
questo punto il voto 
disgiunto potrebbe 
essere determinante in 
chiave finale. L'unica 
donna candidata, del Pd, 
si augura questo ed 
incita i propri elettori a 
spezzare in due le prefe-
renze. Anche l'ex Partito 
Democratico, Filippo 
Monaco, oggi candidato 
dell'Idv, e Antonio 
Fasciano “Per il bene 
Comune” si auspicano la

stessa cosa. Il voto 
disgiunto è una possibili-
tà importante dati agli 
elettori che possono 
tranquillamente votare 
per un candidato consi-
gliere scegliendo il sinda-
co in un'altra lista. E la 
chiave di volta potrebbe 
essere proprio questa.

di Pino Somma

G b l
GUARINO
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Egregio Presidente Michele Iorio, 
 
mi sento coinvolto, mio malgrado, in una polemica che né volevo né intendo alimentare; pertanto, a 
precisazione di quanto da me esposto in conferenza stampa e da te dichiarato in risposta, spec fico 
quanto segue:
 
1)      Fa piacere apprendere che, relativamente all’azienda Pantano, hai deciso “la valorizzazione delle 
sue peculiarità strutturali e di collocazione territoriale a fini economici” dando “una grossa ricaduta 
occupazionale e di benessere all’intera area circostante”. E’ esattamente quello che la città si aspetta e 
proprio per questo ti ho rivolto l’invito a revocare la delibera regionale n. 683 del 26 giugno 2009 che, 
smentendo i tuoi dichiarati buoni propositi, parla solo di “alienazione” dell’Azienda.
2)      Quanto allo Zuccherificio, non ho contestato le “procedure legali e trasparenti” ma, non attivando 
alcuna procedura di evidenza pubblica per individuare il nuovo socio privato e per giunta rinunciando la 
Regione al diritto di prelazione, non solo non percorre la strada migliore per garantire, come dichiari, “i 
livelli occupazionali” ed il “sostegno all’indotto”, ma evidenzia tutte le contraddizioni di un intervento 
che in delibera compare come “vendita” e nella tua risposta cerchi di accreditare come “sviluppo”. 
3)      Sono lieto che tu abbia “ben chiare le prospettive di sviluppo” della città di Termoli ma, a parte il 
sospetto sulla tempistica di questi tuoi buoni propositi, lascia ai cittadini termolesi il diritto-dovere di 
intervenire nelle scelte di sviluppo territoriale.
4)      Mi preme sottolineare che i miei interventi, oggi come in passato, sono sempre stati dettati da 
motivazioni politiche e mai di personale contrapposizione; anzi, a tal proposito, consentimi di rammen-
tarti che erano solo politiche anche le ragioni per cui, nel 1998, votai a tuo favore permettendoti di 
passare da Assessore del centrosinistra a Presidente del centrodestra.

Ti saluto
Remo Di Giandomenico

Raffaele De Simone, 46 anni. Laureato in econo-
mia e commercio. Project manager in una impor-
tante azienda nazionale di informatica; svolgo 
principalmente il mio lavoro a Roma nel settore 
Energy & Utilities.
Chiedo agli elettori di votare secondo coscienza 
valutando le capacità dei candidati. Personalmente 
mi sono esposto non solo “mettendoci la faccia”, 
ma convinto e determinato nel mettere a disposi-
zione il mio bagaglio di competenze e le idee. 
Questo è un valido motivo per darmi la fiducia.
Per Termoli è prioritario individuare le aree di 
intervento utili a ridare velocemente 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 attrazione, un punto di incontro e 
volano per lo sviluppo economico, sociale e 
culturale dell’intera area Basso Molisana.
Considerato che Termoli si amministra per mezzo 
delle sua struttura, ritengo che i dipendenti comu-
nali vadano 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.
Come per ogni azienda, la formazione, il coinvolgi-
mento e la motivazione dei dipendenti comunali 
sono azioni necessarie per conseguire l’obiettivo di 
miglioramento dei servizi a Termoli e per Termoli.
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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 ...

Il Fitness è un concetto molto ampio che può essere interpretato come l'assenza 
di malattia e la capacità di sostenere una determinata attività fisica, con la possibili-
tà di portare a termine le attività giornaliere con attenzione e vigore, senza fatica e 
con abbastanza riserva per far fronte alle emergenze. Svolgere attività fisica vuol 
dire migliorare il proprio fitness e quindi il proprio benessere. Lo stato di soddisfa-
zione interiore, risultato di un completo appagamento psico-fisico è definito 
Wellness. Uno stile di vita wellness richiede quindi attenzione, non solo al corpo, 
ma anche alla mente e allo spirito. Si raggiunge attraverso l'educazione ad una 
regolare attività fisica, un'alimentazione equilibrata e un approccio mentale 
positivo. Una motivazione al praticare una sana e continuativa attività fisica è data 
dal fatto che i nostri antenati di cui abbiamo ancora ricordi a livello genetico, sono 
nati atleti. Camminare, correre, nuotare, lanciare e tante altre attività sono state 
all'ordine del giorno fino a quando il progresso con annessi tutti i confort che ha 
portato, ha fatto sì che l'uomo sia diventato un essere sedentario con tutte le 
problematiche che comporta. Obesità, malattie cardiovascolari e ipotonia musco-
lare sono conseguenze che associate a livelli altissimi di stress, sono i frutti del 
progresso e della sedentarietà. Questo è già un ottimo motivo per muoversi e 
combattere le problematiche di essere inattivi riscoprendo così, gli equilibri psico-
fisici e i benefici ad essi legati. 
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Riceviamo e pubblichiamo, dal candidato sindaco Remo Di Giandomenico


