
 

 
 
  



 
 

 2 

 .  
 
 
  

Nata a Campobasso il 3 giugno 1968, è coniugata e mamma di due figlie.  
Dopo aver frequentato la scuola dell’obbligo a Gambatesa consegue la maturità classica 
al liceo Mario Pagano con il massimo dei voti. Si iscrive alla facoltà di giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi di Firenze laureandosi nel 1993 con il voto di 110/110. 
Nello stesso anno torna a Gambatesa dove si avvia alla carriera di avvocato, dapprima 
superando l’esame di Stato con cui consegue il titolo professionale e poi iscrivendosi 
all’albo. 
Nel 1997 inizia ad esercitare la professione, dapprima in forma individuale e 
successivamente in forma associata. Nel 2010 diventa avvocato cassazionista.  
Dal 2014 svolge con passione e attenzione il ruolo di Sindaco di Gambatesa. 
Il sindaco di tutti! 
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Pasquale Curiale (1.10.1980) – Operatore socio sanitario, musicista e cantautore.  
E’ membro dell’Associazione Culturale “I maitunat’” e da anni è impegnato nell’organizzazione 
del Capodanno gambatesano. 

Giusi Del Zingaro (24.6.1988) – Ingegnere edile e sommelier. Versatile e determinata 
è pronta a mettere, con entusiasmo e partecipazione, le sue competenze tecniche a 
disposizione della collettività. 
 

Primiano Genovese (6.3.1984) Dottore in agraria alla seconda esperienza politica. A lui il 
paese deve l’avvio della raccolta differenziata nel 2015. Ambiente, sport e agricoltura gli ambiti in 
cui ha svolto la propria attività di consigliere. 

Antonietta Scocca (12.12.1963) Medico esperto e determinato alla seconda esperienza 
politica. Nel corso del mandato ha curato i rapporti con la scuola, si è occupata di problematiche 
ambientali e legate al decoro urbano. 

Tommaso Corvino (8.9.1998) studente di Ingegneria Medica è il più giovane del gruppo. 
Cantante e cantautore per hobby, è da anni impegnato da volontario nell’organizzazione di eventi 
con varie associazioni culturali.  

Maria Antonietta Venditti (14.09.1959) Dipendente della P.A., disponibile e 
preparata alla sua seconda candidatura con Gambatesa Partecipa. Pacatezza, presenza e cura 
dei dettagli le doti che mette a disposizione del gruppo. 

Pasquale Abiuso (19.06.1956) Dipendente regionale con funzioni audit, esperto di 
comunicazione istituzionale e politico di lungo corso. Impegnatissimo da decenni con la Pro-Loco mette 
a disposizione del paese la sua lunga esperienza politica e di volontariato.  

Salvatore Concettini (27.10.1960) La guida per i giovani del gruppo. Dipendente regionale e 
politico navigato. La sua esperienza e la sua perizia si sono rivelate fondamentali per i risultati 
ottenuti dall’Amministrazione comunale nel quinquennio 2014-2019. 

Marco Abiuso (6.8.1971) Vicesindaco di Gambatesa e dipendente del MEF. Presenza costante in 
Comune e coordinatore delle attività di uffici e servizi. Ha svolto un ruolo centrale nel campo del 
risparmio energetico e dei servizi di videosorveglianza. 

Chiara Di Ielsi (31.01.1989) – Operatrice nel sociale ed in ambito ecologico 
Disponibile e solare, è impegnata da anni nel volontariato a favore dei bambini con 
l’Associazione Culturale Rut e Noemi di Gambatesa.  
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Di seguito sono indicati i punti principali del Programma Elettorale della lista Gambatesa Partecipa. 
La versione dettagliata della programmazione è disponibile sul sito www.gambatesapartecipa.it 
oppure puoi chiederne una copia cartacea ai candidati. 
 

1. RAPPORTO CON I CITTADINI 
Un paese unito è un paese che cresce. Un paese diviso non ha alcun futuro… 

 

 Siamo una piccola comunità, che anche grazie al lavoro svolto in questi cinque anni, è pronta per 
affrontare le sfide del futuro: creare sviluppo e occupazione. Ma per fare ciò occorre la massima 
condivisione e partecipazione. Ognuno di noi deve sentirsi parte di una grande famiglia dove le 
scelte sono condivise e dove le singole azioni sono sempre volte al bene comune. Insieme, uniti e 
consapevolmente partecipi saremo in grado di trovare le risposte giuste alle esigenze della 
comunità. 

2. SOCIALE & LAVORO 
Saliremo Sulle Spalle Dei Giganti Per Vedere un orizzonte di opportunità e di crescita… 

 
  Appalto e avvio dei lavori di consolidamento, riqualificazione e conversione a Residenza 

innovativa per Anziani del vecchio edificio scolastico, sito in 
Via XXIV Maggio, per oltre 2 milioni di Euro grazie ad un 
finanziamento ottenuto nel 2017 da questa amministrazione. 
Trattasi di una struttura socio-sanitaria di 24 posti letto, 
destinata ad accogliere persone anziane non autosufficienti. 
L’apertura della nuova residenza anziani favorirà 
l’occupazione locale attraverso l’impiego di diverse figure 
professionali quali infermieri, OSS, addetti alle pulizie e alla 
cucina. Le opportunità di lavoro che si verranno a creare innescheranno un meccanismo virtuoso 
di ripresa del tessuto economico-sociale con benefici anche sulle attività commerciali locali. 
 

  Ci prenderemo cura dei nostri anziani attraverso il potenziamento e l’implementazione dei 
servizi sociali domiciliari (pasti a domicilio, pulizia della casa, cura della persona, lavaggio 
biancheria) in favore di coloro che sono ancora in grado di stare da soli, ma non anche di assolvere 
a tutte le funzioni della vita quotidiana. 
 

  Officine artigiane. La misura ha lo scopo di creare nuove realtà produttive attraverso la 
trasmissione del sapere artigianale degli anziani ai giovani al fine di non disperdere le competenze 
acquisite. A tal proposito verrà realizzata una mappatura degli antichi mestieri a rischio d’estinzione, 
o già estinti. 
 

  Caratterizzazione, promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali in particolare olio e vino, 
avvalendosi del sostegno della Facoltà di Agraria e incentivando forme di collaborazione tra 
agricoltori. 



 
 

 5 

3. TURISMO & CULTURA 
Fermati a guardare il paesaggio e a contemplare i tesori della tua terra, scoprirai di essere 

seduto su una miniera di pietre preziose… 
 

 Valorizzazione del Lago di Occhito per innescare un processo stabile di sviluppo dell’intero 
tessuto socio economico dell’area del Fortore. Di recente è stata candidata una proposta 

progettuale insieme ad altri Comuni dell’area nell’ambito dei 
CIS, in corso di definizione con il Governo e INVITALIA. L’idea 
progettuale si incentra su due fondamentali direttrici:  
1) Realizzazione di una strada di accesso diretto al lago 
dalla fondovalle del Tappino e sistemazione dell’originario 
collegamento tra il centro abitato di Gambatesa ed il lago; 
2) Realizzazione di percorsi ciclo-escursionistici, equi-

turistici e di trekking; mappatura dei sentieri e realizzazione di aree di sosta e piattaforme per la 
pesca; recupero di antiche masserie e di edifici storici da riconvertire e destinare alla ricettività. 
 

 Messa in sicurezza e recupero funzionale del patrimonio edilizio del centro storico per 
finalità turistiche e di natura sociale. L’intervento risulta già in fase avanzata di progettazione e si 
compone di diverse azioni quali il completamento del censimento degli immobili destinati all’affitto, 
alla vendita e alla cessione gratuita; avvio del progetto “Case a 1 Euro” per gli immobili destinati 
alla cessione gratuita; ristrutturazione di immobili da destinare a strutture ricettive con finalità 
socio-assistenziale e turistica, centri di aggregazione culturale e spazi espositivi. 
 

 Valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed architettonico attraverso la organizzazione di 
eventi e manifestazioni anche in collaborazione con le associazioni locali. Particolare attenzione 
verrà riservata alla musica quale elemento di forte connotazione della tradizione popolare. Si 
continuerà a sostenere e incentivare le Bande e le manifestazioni di rilievo, quali le Maitunat’, il 
Festival della Canzone Dialettale e Borgo in Jazz Festival. Ci si adopererà infine per la istituzione 
di una scuola di musica comunale, che diventerà il presidio della cultura musicale della nostra 
comunità. 

4. ISTRUZIONE 
La sicurezza dei nostri bambini è al primo posto… 

 
 A breve prenderanno il via i lavori di consolidamento, riqualificazione e sistemazione dell’edificio 

scolastico per 1,9 MLN di Euro già finanziati a valere su fondi Regionali.  La nuova struttura fungerà 
inoltre da sede COC con funzioni di protezione civile. Molta importanza verrà riservata 
all’auditorium che verrà reso più bello e funzionale per ospitare convegni e concerti. 
 

 Continuazione dell’azione politica, già avviata con D.G. 
78/2018, verso i paesi limitrofi tesa alla realizzazione di un Polo 
Scolastico di Eccellenza sulla fondovalle del Tappino, dove 
far convergere l’offerta formativa per l’intera area del Fortore. 
Medio tempore, tuttavia, compatibilmente con le risorse in 
forza all’Ente, verranno comunque attuate tutte le misure necessarie per facilitare l’attività formativa. 
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5. ACQUA APERTA H 24 
Basta autoclavi… l’acqua è vita! 

 

 Risistemazione della rete idrica e installazione del telecontrollo per garantire l’erogazione di 
acqua per 24 h. Grazie alla richiesta di finanziamento di € 380.000 si riuscirà ad eliminare l’annoso 
problema della riduzione dell’erogazione del flusso idrico ed operare un generale miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini. Si prevede inoltre l’allaccio ai serbatoi di C.da San Martino e 
la realizzazione di un nuovo tratto di acquedotto rurale. 

 

6. STRADE, PARCHI, PERCORSI E DECORO URBANO  
Il paese è la nostra seconda casa, trattarlo bene è un dovere… 

 

 Piano strade. Dopo aver effettuato circa 30 interventi in 5 anni intendiamo continuare e 
migliorare il programma di manutenzione delle strade comunali procedendo inoltre al ripristino e 
pulizia di cunette, scoli e pozzetti di raccolta. Si prevede inoltre il completamento di Via Carminale 
di Sotto e la realizzazione in C.da Lama di una strada di collegamento veloce tra la Fondovalle e 
il centro abitato. A livello idrogeologico si realizzerà una importante opera di consolidamento del 
territorio e recupero di spazi sul versante nord del paese per 750.000 € già finanziati. 
  

 Percorso Benessere è un progetto presentato per il Bando “Sport e Periferie 2018” che prevede 
la realizzazione di un percorso destinato allo svolgimento di 
attività fisiche per la pratica di esercizi, della lunghezza di circa 
800 m che da P.zza Riccardo arriva fino al Frutteto. In 
quest’ultima località è stata progettata un’area per lo 
svolgimento di attività del tempo libero con la creazione 
anche di spazi per la pratica di sport equestri. 
 

 Il decoro urbano continuerà ad essere una delle priorità dell’azione amministrativa anche nei 
prossimi cinque anni. Un paese pulito e ordinato attrae turisti e migliora la sensibilità dei residenti. 
Nella stessa ottica si procederà alla riqualificazione dell’area c.d. “Ngoppe a croce” posta 
all’estremità nord del centro storico e conversione a belvedere e luogo di contemplazione. 
 

7. RACCOLTA DIFFERENZIATA e AMBIENTE 
Più differenzi e meno paghi… Il Pianeta ringrazia! 

 

 Miglioramento del sistema di raccolta differenziata al fine di abbattere ulteriormente la TARI. 
Facilitazione del sistema di conferimento dei rifiuti presso l’isola ecologica per residenti e non 
residenti. Determinazione della TARI basata sull’applicazione della tariffa puntuale. 
 

 Installazione colonnine di ricarica per auto elettriche. 
 

8. TRIBUTI COMUNALI 
Pagare tutti per pagare meno… 

 

 Come già avvenuto per l’addizionale IRPEF e per la TARI, l’impegno, anche nel prossimo 
mandato, è quello di continuare l’opera di abbassamento dei tributi e delle tariffe comunali. 
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Settore Descrizione intervento Importo Stato Fonte 

Opere 
Pubbliche 

diverse dalle 
strade 

Residenza anziani innovativa       
Ristrutturazione Ex-Scuola e azioni immateriali 2.000.000 € Da appaltare Pres. Cons. Ministri 

Quota per copertura del primo anno di servizio 602.640 € Da appaltare SNAI 

Piazza Mercato 152.796 € Da appaltare Regione Molise 

Sistema Idrico e fognario      

Sistemazione Rete idrica comunale e Telecontrollo 380.000 € Atteso finanziamento Regione Molise 

Rete idrica – Acquedotto C.da Macchie 140.910 € Realizzato Regione Molise 

Impianto fotovoltaico depuratore comunale 22.000 € Realizzato Comune 

Rete Fognaria Centro urbano 51.800 € Realizzato Regione Molise 

Tratto fognario Vico III° Serrone 2.600 € Realizzato Comune 

Edificio Scolastico      

Miglioramento sismico Edif. Scolastico sede COC 1.959.280 € Da appaltare Regione Molise  

Palestra e campetto polivalente 66.711 € Realizzato Comune 

Opere Edili, impiantistica e Sostituzione Infissi 79.786 € Realizzato Comune 

Sistemazione biblioteca comunale 43.560 € Realizzato Comune 

Ritinteggiatura palestra 16.491 € Realizzato Comune 

Sostituzione Caldaia, Centrale Termica, Termostato 3.009 € Realizzato Comune 

Vano caldaia, centrale termica, termost. e valvola 6.771 € Realizzato Comune 

Studio Verifica solai edificio scolastico 7.000 € Realizzato Ministero 

Area Sosta Camper     

Camper Service 20.000 € Realizzato APC 

Servizi di base dell'area 12.000 € Realizzato Comune 

Sistemazione e adeguamento 15.000 € Realizzato Comune 

Decoro Urbano      

Riqualificazione Villa Comunale e marciapiedi 45.021 € Realizzato Comune 

Riqualificazione Piazza Riccardo  10.000 € Realizzato Comune 

Riqualificazione  Via Veneto e Via XXIV maggio  0 € Realizzato Comune 

Supportico della Chiesa, scalinata, altri interventi 15.004 € Realizzato Comune 

Ringhiere, parapetti, corrimano, pensilina, sedute 15.290 € In opera Comune 

Dissesto idrogeologico      

Messa in Sicurezza Frana Colle Giammarco* 350.000 € Realizzato Regione Molise 

Messa in sicurezza versante Nord Est 750.000 € Da appaltare Regione Molise 

Mitigazone diss. idrogeologico Loc.  Brusicchio* 300.000 € Realizzato Regione Molise 

N.B. I totali riportati fanno riferimento unicamente alle risorse provenienti da enti esterni, senza considerare gli investimenti con 
fondi comunali, Il calcolo è effettuato al netto delle risorse ministeriali relative allo SPRAR (oltre 400.000 € annui e 11 posti di 
lavoro). Le opere realizzate con finanziamenti provenienti dalla vecchia amministrazione sono indicati in tabella con un *.  
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Altri     
Copertura Tribuna Stadio 80.000 € In opera Regione/Comune  

Ampliamento e sistemazione Cimitero 170.000 € Realizzato Comune/Cittadini 

Progettazione adeguamento sismico Municipio 80.000 € Realizzato Min. Interno 

Strade  

Via Carminale di Sotto  300.000 € Atteso finanziamento Regione Molise 

Lottizzazione Via Aldo Moro* 200.000 € Realizzato Regione Molise 

C.da Bosco Chiusano 130.000 € Realizzato Regione Molise 

Contrada Carestia e Via del Cimitero 100.000 € Realizzato Comune 

Via del Mulino 15.000 € Realizzato Comune 

Interventi su ulteriori 24 tratti stradali 100.000 € Realizzato  Varie fonti 

Ambiente 

Illuminazione pubblica a LED 402.278 € Realizzato Regione Molise 

Isola ecologica* 417.894 € Realizzato Regione Molise 

Servizio conferimento RAEE 2014-2018 0 € Realizzato Comune 

Compostiera di comunità 167.200 € Realizzato Regione Molise 

Eco-compattatore Mon€y4Trash* 7.747 € Realizzato Regione Molise 

Isole di prossimità raccolta differenziata 3.200 € Realizzato Comune 

Kit  Differenziata Porta a Porta* 48.800 € Realizzato Regione Molise 

Riapertura Parco Giochi 0 € Realizzato Comune 

Piantumazione alberi in diverse zone del paese 0 € Realizzato Comune 

Cultura,  
Turismo e 

Sport 

Stazione meteo e WEB Cam 1.200 € Realizzato Comune 

Stagioni concertistiche al castello 0 € Realizzato Comune 

Mostre d'arte (Ferrocarta & Oltre) 500 € Realizzato Comune 

Borghi della lettura 0 € Realizzato Comune 

Giornate FAI e Discover Gambatesa 0 € Realizzato Comune 

Concorso Balconi e angoli fioriti 150 € Realizzato Comune 

Illuminazione natalizia (quota anno) 2.000 € Realizzato Comune 

Produzione materiale turistico 2.500 € Realizzato Comune/Negozi 

Concorsi di idee per logo Deco e casa di riposo 450 € Realizzato Comune 

Casette libreria in Villa 700 € Realizzato Comune 

Creazione di una guida turistica in 3 lingue 0 € Realizzato Comune 

Convenzione con Univ. Federico II Napoli 1.500 € Realizzato Comune 

Collaborazione con ItalyMondo 0 € Realizzato Comune 

Doors Art - Le porte dipinte 500 € Realizzato Comune 

Prog. "Gambatesa D'Autore" (Maitunat+Festival) 33.500 € Realizzato Regione/Comune  

Trasparenza 

Servizio news Whatsapp 0 € Realizzato Comune 

News Via Social e App varie 0 € Realizzato Comune 

WI-FI in P.zza V. Emanuele 0 € Realizzato Comune 

Pubblicazione completa atti su sito 0 € Realizzato Comune 

Ripristino Bacheca comunale cartacea 0 € Realizzato Comune 

Sociale e 
Lavoro 

Borse Lavoro (quota anno) 2.500 € Realizzato Comune 

Servizio Civile (quota anno) 2.250 € Realizzato Comune 

Nonno taxi 0 € Realizzato Comune 

Assistenza domiciliare Ambito (quota anno) 21.000 € Realizzato Comune 

Gite per anziani e terme (quota anno) 900 € Realizzato Comune 

Punto prelievi 0 € Realizzato Comune 

Progetto CONI “per bambini” (quota anno) 800 € Realizzato Comune 

Contributi per Riscaldamento (quota anno) 1.800 € Realizzato Comune 

SPRAR (quota anno)  400.000 € Realizzato Ministero 
 


