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Negli ultimi anni, la politica
locale e nazionale si è sempre caratterizzata per il trasformismo e per l’improvvisazione. Cambi di casacca,
personaggi che ieri militavano per un partito e oggi,
come se nulla fosse, per un
altro, sono ormai episodi all’ordine del giorno. Come
destano stupore coloro che,
non essendosi mai interessati dei problemi dei cittadini, improvvisamente si
scoprono disponibili a farlo
in campagna elettorale.
Nella scelta del proprio candidato consigliere, il movimento politico di “Democrazia e Rinnovamento” ha invece utilizzato il parametro
opposto. Quello di puntare
su di una persona che nel
corso degli anni si è impegnata realmente per La-

rino, anche in periodi in cui
è stato distante dalla politica attiva e dalle campagne
elettorali, realizzando cose
che gli altri oggi immaginano solo a chiacchiere.
La scelta del movimento di
“Democrazia e Rinnovamento” è andata a Nicola
Lozzi, attuale Presidente
dell’Associazione Turistica “Pro Loco” di Larino, già Assessore alla
Cultura nella giunta comunale guidata dal Sindaco
Francesco Sabetti.
Pur non avendo condiviso
le recenti scelte a Larino del
costituendo Partito Democratico, Nicola Lozzi vanta
una militanza a sinistra che
inizia dal 1974, quando si
iscrisse per la prima volta al
Partito Comunista.
Da allora è sempre rimasto

nella sinistra, criticandola
pubblicamente quando ve
ne è stato bisogno, e ha
condiviso tante battaglie civiche e politiche con il
movimento
di
“Democrazia e Rinnovamento”. Basti solo ricordare quelle sui Comitati di
Quartiere, sulla difesa del
Centro Storico, contro la
legge regionale sui portaborse, battaglie condotte sia
da amministratore sia, e soprattutto, da libero cittadino.
Nonostante abbia ricoperto
solo per tre anni la carica di
Assessore alla Cultura, a lui
si devono le stagioni culturali della “Primavera Frentana”, il teatro “Archeo”
negli anfiteatri romani del
Molise e la Mostra degli
Antichi Mestieri, ormai diventata un appuntamento
fisso.
Lasciato l’incarico di governo cittadino, è stato tra i
fondatori dell’Associazione
Gruppo Animatori del
Centro Storico, a cui si
deve riconoscere il merito di
aver difeso ad oltranza il nostro Centro Storico da tanti
scempi urbani e sociali, che
per fortuna sono stati evitati.
Successivamente è stato
eletto Presidente della Pro
Loco di Larino, dove è riuscito a realizzare eventi a
carattere regionali quali la

rappresentazione
di
“Isabella e il Duca”, tratto
da una storia accaduta a Larino, raccontata dal Dumas.
Nicola Lozzi ha poi partecipato alla costituzione del
Consorzio Culturale Frentano per i festeggiamenti
del mese di Maggio, ha inventato e reso celebre la
manifestazione che da tre
anni promuove e valorizza il
tartufo ed il vino molisano,
fino a proporre alla Giunta
Regionale la modifica della
vecchia e penalizzante leggere regionale sulle Pro
Loco.
Nicola Lozzi è dunque il
candidato consigliere di Democrazia e Rinnovamento,
proprio perché garantisce
equilibrio politico e capacità
operative certificate. A differenza di tanti altri, infatti,
Lozzi ha camminato sempre
lungo la stessa strada, rimanendo negli anni fedele ai
migliori valori della sinistra,
dimostrando serietà politica
ed impegno a lavorare per il
nostro paese, Larino.
Per questi motivi noi di Democrazia e Rinnovamento
siamo fermamente convinti
della bontà e della validità
della scelta di Nicola Lozzi e
per gli stessi motivi invitiamo i cittadini di Larino a
votarlo come candidato consigliere comunale della Lista
“Uniti per Unire”.
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Nato a Larino il 04 ottobre 1948 si è diplomato presso l’Istituto Professionale di Casacalenda (CB)
Nel 1973, dopo avere frequentato un corso di formazione professionale alla Fiat Mirafiori
di Torino, viene assunto presso lo stabilimento Fiat di Termoli come operaio.
Iscritto nella Fiom C.I.G.L. viene eletto componente del direttivo di fabbrica.
Nel 1974 si iscrive al P.C.I. e successivamente aderisce al P.D.S., al D.S. ed al P.D.
Nel 1995 fonda l’Associazione Gruppo Animatori Centro Storico di Larino con Enzo Di
Maria, Aristide Vitiello ed Angelo Notaro.

Con l’Associazione Gruppo Animatori Centro Storico di Larino si è fatto promotore di
numerose iniziative tra cui convegni sul centro storico, pubblicazioni di ricerche sugli antichi frantoi, la prima mostra
fotografica dell’archivio Pilone, visite guidate e realizzazione dei Presepi nei portoni degli edifici del Centro Storico oltre
alla festa di San Giuseppe.
Nel 1999 viene eletto consigliere comunale dei D.S. con delega sulle tematiche del centro storico di Larino.
Nel Febbraio del 2000 viene nominato assessore alla cultura.
Ha ideato con il maestro Roberto Di Carlo la prima edizione della Primavera Frentana ( rassegna di Cinema Teatro
e Musica ).
Nell’ottobre del 2000 ha progettato ed organizzato la prima edizione della Mostra degli Antichi Mestieri.
E’ stato promotore con l’ATAM della rassegna estiva di teatro denominata “Archeo: teatro tra antiche mura” realizzata in collaborazione con il comune di Larino, di Sepino e Pietrabbondante.
Nel 2003 si è fatto promotore di una raccolta di firme per la istituzione dei comitati di quartiere.
Ha promosso numerose iniziative per la tutela e la salvaguardia del Centro Storico di Larino e della zona sede della
Villa Romano - Petteruti
Nel 2005 viene eletto Presidente della Pro Loco di Larino.
Ha realizzato con la Pro Loco un’idea dell’arch.Enzo Di Maria: il concorso “ I COLORI DI SAN PARDO E SAN
PRIMIANO”. Un manifesto che riuscisse a trasmettere a tutti i Larinesi, vicini e lontani, le sensazioni e le tradizioni delle
celebrazioni in onore dei Santi Patroni.
Ha costituito con la Pro Loco il “CONSORZIO CULTURALE FRENTANO” per l’organizzazione delle feste del mese
di Maggio.
Ha organizzato con Giuseppe D’Addario (autore dei testi), Nicola Macolino (regista), Carmen Gabriele e Manfredi
Saavedra Perrotta (attori protagonisti) uno degli eventi culturali regionali più importanti del 2007: il dramma in due atti:
“ISABELLA E IL DUCA” tratto dal celebre romanzo “Il Regno Insanguinato” di Alessandro Dumas
Ha partecipato con la Pro Loco alla “I^ FESTA REGIONALE DELLE PRO LOCO DEL MOLISE” svoltasi a Campomarino Lido dal 29 luglio al 2 Agosto 2007 promuovendo la storia della città di Larino attraverso pubblicazioni e immagini
e le tradizioni attraverso la realizzazione in loco dei fiori di carta utilizzati per l’allestimento dei carri della festa di San
Pardo.
Ha realizzato con la Pro Loco in collaborazione con il Comune di Larino il Progetto: MARATONA DELLA TRANSUMANZA insieme al Moligal, alla Provincia di Campobasso e alla Regione Molise, organizzando la 3^ edizione del
“Tartufo Molisano – Risorsa economica della Regione Molise” e riproponendo il Concorso “La Vanghetta d’oro”.
Ha elaborato una proposta di modifica della Legge Regionale n. 20 del 1977 con le Pro Loco dei paesi limitrofi sottoponendola all’attenzione della Presidenza del Consiglio Regionale e dei capigruppo del Consiglio Regionale.
Ha ideato con Antonio Mustillo il Festival del Cabaret Frentano con l’obiettivo di far emergere giovani talenti Molisani.
Ha contribuito con la Pro Loco alla promozione di un progetto per l’esecuzione di strutture idonee alla la realizzazione dei “CARRI ALLEGORICI” presentato alla Provincia di Campobasso.
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LETTERA APERTA AL CANDIDATO PINO PUCHETTI
Rinnovamento. Il primo, la scelta epocale per Larino delle elezioni primarie e il secondo l’adozione del codice
di comportamento europeo per gli
eletti, un vero e proprio patto di legislatura con gli elettori.

www.sabetti.it
Caro Pino,
Per la prima volta dopo diversi anni,
ci troviamo impegnati in politica su
due schieramenti alternativi, ed ho
sentito l’esigenza di scriverti questa
lettera, di renderla pubblica per spiegare ai cittadini, i motivi che ci vedono oggi contrapposti in questa campagna elettorale per il rinnovo della
amministrazione della nostra città.
Il centrosinistra, Pino, con grande
senso di maturità, pensando di interpretare le esigenze reali dei cittadini
ha voluto portare avanti, in questi
mesi, un progetto che si contrapponesse al modo tradizionale di fare politica: quel modo incentrato sui personalismi che vedono contrapposti gli
schieramenti, non sulla base di idee e
progetti politici, ma in virtù dei rapporti interpersonali.
Il centrosinistra, in questo, ha fatto
decisamente un notevole passo in
avanti in quanto , nel corso degli ultimi mesi, all’interno di esso c’è stata
la possibilità di confrontarsi, di stilare congiuntamente un programma
elettorale superando nei fatti la politica dell’individualismo che non interessa alla gente preoccupata, al contrario, delle questioni relative al lavoro, all’ambiente in cui si vive, alla
famiglia e non certo a quale rapporto
intercorra tra il candidato tizio e il
candidato caio o se quest’ultimi
stanno o meno in buoni rapporti.
Due passaggi epocali hanno segnato
questo nuovo modo di fare politica,
due passaggi che hanno visto protagonista il movimento di Democrazia e

E’ vecchia politica quella di anteporre questioni personali agli interessi generali dei cittadini.
Pino, non sono d’accordo sulle argomentazioni da te riferite, basate esclusivamente su dichiarazioni negative
sulle persone che hanno fatto parte
della precedente amministrazione.
Alcuni esponenti della tua lista, tu
stesso, avete fatto parte integrante
della giunta precedente. Dovresti
spiegare alla gente cosa avete fatto
nei due anni in maggioranza e se non
avete fatto, spiegare comunque il perché. Fare un’analisi sugli obiettivi
raggiunti o meno, esponendo poi in
che cosa si è diversificata la vostra
posizione rispetto agli altri componenti della giunta Anacoreta.
Passando poi al come la tua lista è
stata formata, devo rimarcare che non
condivido il sistema sotteso alla
stessa. Non può essere considerata innovativa ed alternativa una lista ed il
suo candidato che non ha accettato di
confrontarsi con le primarie.
Una lista fondata, dunque, sulle vecchie prassi della politica consolidata
della partitocrazia. Una lista che non
ha accettato neppure il codice di comportamento degli eletti e che prevede
al suo interno candidati, che pur essendo consiglieri uscenti, assessori
provinciali e candidati al Parlamento
hanno ritenuto, comunque, opportuno
presentarsi. E’ pur vero che della
presenza di un assessore provinciale
a Larino non se ne è accorto ancora
nessuno! Una lista, in definitiva fatta
a tavolino con l’azionista di maggioranza di turno.
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mettere nero su bianco il vostro programma? Non si comprende la cultura della legalità che proponete.
Come non si capisce la parola coesione e trasparenza quando esistono
macroscopiche e ben note incompatibilità tra alcuni tuoi candidati. Sembra una lista fatta ad hoc non a favore
ma contro, con l’unico obiettivo di far
perdere il centrosinistra.
Le nostre strade, caro Pino, e tu lo
sai, ma è necessario chiarirlo ai cittadini, si sono divise, non adesso, ma
dalle scorse elezioni regionali. Tu hai
preferito votare il candidato presidente del centrodestra e non quello
del centrosinistra sempre per questioni di contrapposizione personale
nei riguardi di chi era presente sul
“listino maggioritario” , mentre io ho
ritenuto opportuno sostenere comunque il centrosinistra perché non mi riconosco nella politica del presidente
Iorio sia per quanto riguarda la sanità, la ricostruzione, le politiche ambientali che per quanto riguarda la
gestione dell’articolo 15.
Oggi, dunque, caro Pino per l’amicizia che abbiamo avuto ed abbiamo
ancora ti auguro, dopo questi dovuti
chiarimenti, a livello personale ogni
bene così come a livello politico mi
auguro una netta e sonora sconfitta
della tua lista per il bene della nostra
collettività.
Francesco Sabetti
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E sul tuo programma elettorale. Ebbene, quali incontri, quali dibattiti sito web:
avete organizzato con la gente per www.democraziaerinnovamento.org
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Al Comune di Larino
vota Nicola LOZZI
PASQUALE DI LENA
LOZZI
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