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San Biase. Eletta per il terzo mandato, ottiene l’80% dei voti con la lista “Il Campanile”

Isabella Di Florio cala il tris
Ha avuto la meglio sull’avversario Michele Fabrizio D’Amico

di Vitt
Vittorio
orio Scarano
SAN BIASE. Isabella Di
Florio si appresta al suo
terzo mandato consecutivo. Con un 80% dei voti
andati alla lista “Il Campanile”, ha avuto la meglio sul
concorrente Michele Fabrizio D’Amico, fermatosi a 25
voti, con la lista civica
“Stretta di mano”. Abbiamo
avvicinato il sindaco Di FloIsabella
rio, per chiedergli quali
Di Florio
sono state le prime sensazioni e quali i programmi.
ricandidarmi. E mi è bastaNonostant
e il tris messo ta questa loro richiesta,
Nonostante
a segno, ha pr
ovat
o anco- questa loro profonda testipro
ato
ra emozione?
monianza di fiducia,
“Senza fare retorica, dico espressa poi nelle urne.
che questa volta è stata la Questa è stata una emoziopiù emozionante. Per il ne fortissima, un grande
semplice fatto che ho avu- orgoglio, che mi stimola a
to un consenso sincero da fare ancora per la mia genparte dei miei cittadini. te”.
Quali sono gli im
pegni a
Qualche mese fa ancora
impegni
ermine?
non ero convinta di rican- bre
brevve ttermine?
didarmi, nei piccoli comu“Senza alcun dubbio la
ni delle aree interne è nostra priorità è il complecome stare in trincea ogni tamento della Casa di Ripogiorno, cercando di difen- so. Entro l’anno dovremmo
dere con le unghie quel concludere i lavori tanto
poco che abbiamo. Ma la attesi dalla comunità. Poi,
mia gente mi ha convinto, dobbiamo portare a termimi hanno fermato per stra- ne tanti progetti messi su,
da e mi hanno chiesto di quale la raccolta differen-

Secondo mandato per Cirelli

Molise, il Comune
nel segno
della continuità

MOLISE. Con la lista “Giovani per Molise”, Domenico Cirelli torna sulla poltrona di primo cittadino. Sono
68 le preferenze ricevute,
mentre i candidati hanno ricevuto il seguente consenso: Colantuono Agnese 4;
Di Iorio Tiziana 9; Fratantuono Maria Cristina 6;
D’Angelo Antonio 10; Di Iorio Gabriele 4; Dimytri
Domenico
Cirelli
D’Alessandro 10; Liberanome Giuseppe 6. L’altro candidato sindaco, Giuseppe Cirelli, ha avuto 28 preferenze, con la lista Insieme per Molise. I candidati: Liberanome Nicolino1; Tomba Catia 7; D’Alessandro Carlo 3;
D’Alessandro Adriana Antoneitta 0; Sala Luca 1;
Perrino Teresa Incoronata 6; Cirelli Filippo Loris 3; Sala
Luigino 1. Infine, il candidato Mario Cirelli, con la lista
Spiga Insieme per Molise, ha avuto 19 preferenze, mentre solo un voto al candidato Nicolino Ugo Liberanome,
due voti a Teresina D’Angelo, poi il resto nessuna preV
.Sc.
ferenza. Un ala scheda bianca, 10 le nulle.
V.Sc.

18

Fra le priorità
la casa
di riposo,
differenziata,
occupazione,
viabilità
ziata, che già sta avendo
ottimi riscontri , ma che va
ancora perfezionata. Non
in ultimo, il nostro impegno
sarà rivolto all’occupazione
soprattutto di quei pochi
giovani coraggiosi che sono
rimasti in paese. Infine,
continueremo il programma di messa in sicurezza

delle strade urbane ed extraurbane, come anche
dobbiamo migliorare i collegamenti con le arterie
maggiori, come la Bifernina”.
Riportiamo di seguito le
preferenze. Candidato Sindaco della lista Il Campanile, Isabella di Florio, voti
106. I Candidati: Buccini
Emilio 12; Camillo Antonella 10; Fadda Elvira 0; Germano Rosanna 8; Giagnacovo Antonio 14; Giagnacovo Enzo 3; Marchetta Tonino 13; Marzucco Anna 6;
Porfirio Achille 18; Stinziani Ervin 6. Per la lista Stretta di Mano, al candidato
sindaco D’Amico Michele
Fabrizio 25 voti. I candida-

Comune
di San Biase

ti: Angelocola Carmelina
10; Ciccarella Amelia 7; tutti gli altri candidati non hanno avuto nessuna preferenza. Infine, le liste militari: Il
candidato sindaco Lemmo

Nicola Angelo 1; il candidato sindaco Di Claudio Massimo Giuseppe nessuna
preferenza. Una la scheda
bianca, cinque quelle nulle.

Civitacam
pomarano. Ripagato per essere stato un sindaco dinamico
Civitacampomarano.

Confermato Manuele, il voto
dei cittadini è un plebiscito

CIVITACAMPOMARANO.
Confermato il sindaco Paolo Manuele. Democraticamente Civita ha preso 198
voti, mentre Giovanni Giorgio De Marinis, con la lista
“Per Civita”, ha avuto 4 preferenze. Altri cinque anni
per il primo cittadino Paolo
Manuele, all’insegna della
continuità, come ci ha riferito nella seguente intervista.
Quali sono le priorità sulle q
uali int
ende la
quali
intende
lavvorare?
Credo che fin ora è stato
fatto un buon lavoro, nonostante le mille difficoltà e
ristrettezze finanziarie. Ho
sempre ripetuto che la via-

bilità è una emergenza alla
quale porre rimedio, pena
l’isolamento.
Dunque, con i due milioni di euro stanziati e i lavori messi già in gara di appalto, vedremo completata
l’opera strategica che porta il nome di Colle d’Ambra.
Un collegamento vitale per
la nostra comunità, che
aspira allo sviluppo turistico. Porteremo avanti il discorso sulla valorizzazione
del borgo, un programma
di ricettività diffusa, con
reali occasioni economiche
per i cittadini e soprattutto
per i giovani. Altre interessanti novità arriveranno

Paolo
Manuele

con la rete dei Borghi Autentici d’Italia e con il Civita Street festival, un grande evento non solo nazionale ma anche internazionale, abbiamo chiuso brillantemente la prima edizione, già stiamo penFesteggiamenti
sando al futuro,
a Civitacampomarano
avendo avuto interessanti riscontri
con imprenditori
anche di fuori regione. Vogliamo
fare investimenti
per Civitacampomarano per recuperare il nostro
splendido centro
storico, con il castello Angioino.
A chi dedichi
q uesta vitt
oria
vittoria
ele
tt
orale?
elett
ttorale?

La dedico ai cittadini di
Civita, perché il paese ha
ritrovato uno spirito di comunità, in questi anni. Tutti i cittadini lavorano sinergicamente, per un futuro
migliore.
Un ringraziamento particolare, dunque, perché con
questo risultato hanno dimostrato di apprezzare il
nostro lavoro e ci incitano
ad andare avanti su questa
traiettoria, creando nuove
possibilità di sviluppo, dando un futuro al nostro bel
paese.
Riportiamo di seguito le
preferenze. La lista Democraticamente Civita, con il
riconfermato Paolo Manuele, ha avuto 196 voti. I candidati: Carelli Giovanni 19;
D’Angelo Antonio 29;
D’Astolfo Pasqualino 4; Di
Ninno Valeria 2; Di Paolo
Luciana 45; Leuci Mario
37; Pomponio Antonio 22;
Ricciuti Marco 3. La lista
Per Civita, con candidato
sindaco Giovanni Giorgio
De Marinis voti 4. Tutti i
candidati non hanno ricevuto nessuna preferenza.
Le schede bianche sono
state 6; le schede nulle
V
.Sc.
sono state 12.
V.Sc.
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