
ANNO VIII - SPECIALE ELEZIONI PROVINCIALI - APRILE 2011                                                   PAG.1

cine di migliaia di euro al
mese)”.
Vuole ricordare agli elet-
tori le sue esperienze poli-
tiche ed amministrative?
“Certamente. Nella mia
esperienza da sindaco,
credo di aver dato un contri-
buto importante allo svi-
luppo del territorio. Sono
stato eletto Presidente del
Gal Molise riuscendo ad at-
tivare un finanziamento eu-
ropeo per un importo di oltre
quattro miliardi di lire. Nel
2001 ho costituito l’Unione
dei Comuni dei Basso Bi-
ferno, in cui sono stato an-
che assessore. Inoltre la
mia amministrazione è stata
l’unica a portare avanti una
battaglia forte contro l’inse-
diamento della Turbogas di
Termoli, con una delibera
del Consiglio comunale vo-
tata all’unanimità”.
Quali obiettivi vorrà rea-
lizzare se sarà eletto alla
Provincia di Campo-
basso?
“Voglio puntare sul lavoro,
sulla scuola e sull’ambiente.
Bisogna restituire fiducia ai
giovani, promuovendo l’oc-
cupazione attraverso il so-
stegno all’auto-
imprenditorialità ed alla pic-
cola impresa. Tra le idee del
nostro programma vi è an-
che quella di attivare i Centri
per l’impiego provinciali. Da
docente, poi, ho molto a
cuore il settore della scuola,
sotto il profilo della qualità
didattica; da ingegnere

credo di avere le compe-
tenze tecniche per contri-
buire a migliorare la sicu-
rezza e la funzionalità dei
nostri edifici scolastici. Un
altro mio “pallino” è quello
dell’ambiente: ho già ricor-
dato il mio impegno contro
l’insediamento della Turbo-
gas. Allo stesso modo ho
intenzione di battermi contro
il nucleare ed a favore delle
fonti di energia alternativa, a
patto che il loro sviluppo sia
razionale e non selvaggio.
Trovo interessante l’idea
della Fanelli di redigere un
Piano energetico provinciale
in grado di affrontare le pro-
blematiche di questo set-
tore. In sostanza, il mio im-
pegno, se sarò eletto, sarà
a favore della valorizzazione
del nostro territorio. Ho
sempre lavorato affinché
tutti i Comuni potessero
avere la stessa dignità”.
Lo dica in poche parole:
perché un elettore do-
vrebbe votare per il
centro-sinistra e non per il
centro-destra?
“La politica del centro-
destra si propone a tutti i
livelli istituzionali senza etica
nè valori morali: per questo
ognuno di noi ha il dovere di
spendersi per dare una pro-
spettiva migliore ai nostri fi-
gli ed alle future genera-
zioni”.

 (Il Coordinamento
di Democrazia e Rinnovamento)

Francesco Sabetti sarà in
corsa per le elezioni provin-
ciali con “Costruire Demo-
crazia PER FANELLI PRE-
SIDENTE”, il movimento ci-
vico che sostiene la candi-
datura di Micaela Fanelli,
40enne sindaco di Riccia, a
presidente della Provincia di
Campobasso.

Ingegner Sabetti, dopo un
periodo di assenza dalla
scena politica ha deciso
di candidarsi. Perché?
“Sono stato invogliato a
candidarmi da diverse per-
sonalità politiche che si rico-
noscono nella lista civica a
sostegno del candidato Pre-
sidente e apprezzano il la-
voro da me svolto qualche
anno fa sia come ammini-
stratore che come politico.
Devo dire che sono riusciti
a contagiarmi con il loro en-
tusiasmo”.
Come mai ha accettato di
presentarsi con la lista a
sostegno del candidato
Presidente?
“Dopo aver riflettuto ho dato
la mia disponibilità perché
ritengo che in questa fase
noi tutti abbiamo il dovere di
restituire il maggior contri-

buto possibile per raggiun-
gere l’obiettivo prioritario,
ovvero battere il centro-
destra. E questo risultato si
può raggiungere solo attra-
verso l’utilizzo dell’espe-
rienza acquisita da un gran
numero di personalità politi-
che pronte a mettersi in di-
scussione per fare squadra
attorno al candidato presi-
dente”.
Come avvenne quando fu
eletto sindaco di Larino,
nel 1999, anche questa
volta si candida in una li-
sta civica.
“Sì. Mi entusiasma la possi-
bilità di essere parte inte-
grante di una squadra di
persone giovani, preparate,
motivate e capaci che
hanno suscitato la voglia di
ripartire in un momento di
crisi dei partiti. La Fanelli
rappresenta l’unica vera no-
vità nel panorama politico: è
una donna professional-
mente e politicamente pre-
parata ed è stata lei stessa
ad invogliarmi ad intrapren-
dere un nuovo percorso.
Inoltre mi piace interagire
con persone che rappre-
sentano la società civile, un
concetto di cui tutti parlano
ma che ognuno intende in
maniera diversa. Penso che
la società civile sia costi-
tuita da quelle persone che
hanno un lavoro civile e che
dedicano parte del loro
tempo alla politica, a diffe-
renza dei professionisti
della politica che traggono
da essa i mezzi di sostenta-
mento (guadagnando de-
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Nato a Larino il 25 agosto 1959, compie gli studi presso il Liceo Scientifico “F. D’Ovidio” e 
si laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Napoli. Esercita la libera pro
fessione di ingegnere dal 1987. E’, inoltre, docente di Fisica dell’ Istituto Tecnico Agrario e 
per Geometri di Larino ed ha svolto libera docenza presso  la scuola di Tecnici di Radiologia 
di Larino insegnando Protezionistica Fisica e Dosimetria.

Nel maggio del 1998 si iscrive al neonato movimento dell'Italia dei Valori 

A maggio del 1999 viene candidato alla carica di sindaco di Larino con la lista civica di cen
trosinistra "DEMOCRAZIA E RINNOVAMENTO" costituita dai Democratici, Democratici 
di Sinistra, Movimenti Civici, Indipendenti, Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani.

Il 13 giugno 1999 viene eletto sindaco del Comune di Larino.

A luglio del 1999 viene eletto presidente del Molise Gal, società consortile a responsabilità limitata, e, grazie al suo impegno 
personale, riesce in pochi mesi ad attivare un finanziamento europeo del progetto LEADER II per un importo di oltre quattro 
miliardi di lire.

A luglio del 1999 viene designato componente e revisore dei conti dell'ATC di Termoli.

A gennaio del 2000 viene eletto delegato per l'assemblea regionale de "I DEMOCRATICI".

A febbraio del 2000 viene eletto membro del coordinamento regionale de de "I DEMOCRATICI".

· A febbraio del 2000 viene eletto membro dell'Esecutivo Regionale de "I DEMOCRATICI".

A marzo del 2001 viene eletto membro dell'esecutivo nella conferenza dei sindaci della ASL n.4 di Termoli-Larino.

Ad aprile del 2001 viene eletto membro nel consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario del Molise.

Ad ottobre del 2001 costituisce l'UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO BIFERNO con i sindaci dei comuni di

 Portocannone, S. Martino, Ururi, Guglionesi e Petacciato.

A dicembre del 2001 viene eletto assessore nell'Unione dei Comuni del Basso Biferno.

Il 18 giugno 2002 fonda il movimento politico di Democrazia e Rinnovamento.

Il 30 giugno 2002 sottoscrive l'appello di "Opposizione Civile" di Paolo Sylos Labini, Enzo Marzo, Elio Veltri, Giovanni 
Bachelet

Il 30 ottobre 2002 fonda il periodico di informazione politica "Il Bollettino di Democrazia e Rinnovamento"

Il 30 marzo 2007 costituisce la rete dei cittadini, degli amministratori, dei movimenti e delle liste civiche “ Per un Molise in 
Movimento”  con Antonio Sorbo, Gaetano Di Niro e Pino Pistilli

Da maggio 2007 è socio fondatore e membro del consiglio di amministrazione dell’associazione culturale @ltromolise

 A novembre del 2007 viene incaricato Coordinatore Regionale della Lista Civica Nazionale per la Repubblica dei Cittadini
 promossa da Roberto Alagna, Elio Veltri, Oliviero Beha e Pancho Pardi

 Nel 2009 aderisce al Partito Democratico

 Dal  2009 è presidente del Motoclub di Larino
Opera quotidianamente per coloro che si identificano con il popolo, si fidano di esso, lo apprezzano e

lo considerano come il depositario più vero ed onesto dell'interesse pubblico.
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AL SERVIZIO
DEI CITTADINI

CON IL
CORAGGIO E
LA LEALTA’
DI SEMPRE



IL CANDIDATO FRANCESCO SABETTI ESPONE
GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

PROMOZIONE DELLA LEGALITA’
La Corte dei Conti denuncia ogni anno, con parole sempre più aspre, la vastità della corruzione
pubblica. Costi elevatissimi e drammatica diminuzione della capacità di attrarre investimenti esteri
sono conseguenze che il Paese non può più sopportare. Vogliamo rimuovere le condizioni che
facilitano la corruzione, a partire dalle “gestioni speciali”, regime di eccezione svincolato dal
principio di legalità, che ha violato la divisione dei poteri, i controlli e le garanzie offrendo un
terreno privilegiato per l’illegalità.

APERTURA ALL’EUROPA
Accanto all’impegno in difesa dei valori costituzionali vogliamo che il nostro Paese e la nostra Provincia guardino all’Europa
come faro di riferimento per l’impostazione di una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
TUTELA DEI BENI PUBBLICI
Crediamo che le battaglie sui beni comuni debbano essere battaglie comuni sui beni! Deve essere quindi pubblica la proprietà delle
reti e delle strutture di adduzione, distribuzione, raccolta reflui e depurazione. Siamo perciò contrari alla privatizzazione dell’acqua
e vogliamo una efficiente gestione pubblica del servizio idrico. Anche la questione energetica non va sottovalutata. In attesa di
una rivisitazione dell’obsoleto Piano Energetico Regionale molisano datato 2006 è importante considerare l’opportunità di redigere
un Piano Energetico Provinciale in grado di affrontare le problematiche riguardanti il settore energetico ed ambientale.
DIRITTO ALLO STUDIO
Le nostre priorità sono garantire in primo luogo il diritto allo studio, anche contribuendo a ridurre il carico del disagio sociale nel
quale versano molte famiglie molisane. E’ importante, poi, avvicinare sempre più le scuole al territorio, alle imprese, alle istituzioni
favorendo i tirocini formativi, i processi di alternanza scuola-lavoro anche attraverso i contratti di “esperienza-lavoro”. Tanti altri
sono i temi che vogliamo affrontare: attuare una proposta di dimensionamento scolastico che possa rispondere alle effettive
esigenze di una offerta formativa adeguata; attuare la delega della Provincia in materia di formazione professionale e lavoro che,
nonostante gli impegni da parte della Regione, risulta a tutt’oggi non attivata; sostenere la formazione orientata all’avviamento
autonomo di impresa o di attività professionale ed alla trasmissione di impresa fra generazioni.
SOSTEGNO ALLA MICRO-IMPRESA
Partiamo dall’assunto che mettersi in proprio deve essere un’opportunità e non un ripiego. Imprenditori si nasce o si diventa? La
questione è sempre aperta, ma nel frattempo le condizioni sono cambiate e con loro il paradigma dell’imprenditorialità che non è
necessariamente circoscritto alla ‘faraonica impresa’, ma che può essere interpretato anche nel senso della micro-imprenditorialità,
non per questo meno gratificante. Il nostro programma presta particolare attenzione all’auto-imprenditorialità come percorso di
emancipazione, auto-determinazione ed occupazione, oltre che come volano di sviluppo locale. Ed in questo senso si propone di
mettere in campo tutti gli strumenti per sostenere l’auto-imprenditorialità e la micro impresa, come gli ‘incubatori di impresa’:
non solo strutture, ma strumenti e soluzioni per far emergere ed accompagnare l’avvio delle attività imprenditoriali.
SERVIZI PER L’IMPIEGO
Vuol dire che bisogna rendere più efficaci i Centri per l’Impiego provinciali, renderli dinamici e pro-attivi, in grado di supportare
chi è in cerca di un’occupazione nella comprensione, nel confronto e nell’interazione con un mercato del lavoro mutevole e sempre
più esigente in termini di professionalità, interdisciplinarietà e flessibilità. Un nuovo modello di servizi per il lavoro, dunque, ispirato
anche ad esperienze europee di successo. In tale contesto andranno rafforzati i servizi di prossimità ai cittadini.
PROMOZIONE DELLA CULTURA
Questo settore può rivelarsi un grande volano di progresso e al contempo un investimento redditizio nella misura in cui è in grado
di sviluppare un vera e propria impresa di produzione culturale organica, in grado di misurarsi con merito in una dimensione
europea, garantendo al contempo alla nostra Provincia e al Molise, sviluppo sociale e crescita del PIL. Un paese che non punta su
cultura, conoscenza, sapere, creatività e che deturpa il suo territorio è un paese che rinuncia al proprio futuro.  Il nostro obiettivo è
ridisegnare in modo concertato e partecipato un Progetto Cultura per la Provincia di Campobasso e per l’intera regione. Sarà
pertanto una delle priorità dell’Amministrazione provinciale proprio con il fine di  garantire sviluppo, non solo per le attività culturali,
ma per il complesso della qualità della vita del nostro territorio.
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