
Sono Adele DI PARDO, ho 64 anni. 

Data di nascita: 24/08/1954 luogo di nascita: PETACCIATO (CB). 

Luogo di residenza: Guglionesi (CB) stato civile: DIVORZIATA con tre figli.

Professione: IMPIEGATA nella pubblica amministrazione

Dal dicembre 1976 iscritta al partito comunista, attivista, insieme ai compagni del tempo ho contribuito a
varie iniziative e progetti,  quali:  -  raccolta firme; -  petizioni  popolari   come i  grandi referendum per il
divorzio e la 194, lotte politiche e sindacali, credo fermamente alla partecipazione attiva e consapevole. -
partecipazione a diverse iniziative organizzate da associazione ambientaliste  - adesione al Forum Acqua
Pubblica e partecipazione attiva alla raccolta delle firme per la promozione del referendum abrogativo sulla
privatizzazione  del  servizio  idrico;   Impegnata  sul  campo nel  sociale  con  proposte  e  partecipazione  a
consulte comunale per l’Integrazione  e la riabilitazione del cittadino in ogni condizione, per questo ho fatto
diversi affidi e  per 3 anni sono stata Presidente di una Cooperativa sociale per il recupero e l’inserimento di
ex tossicodipendenti  e svantaggiati. Sono socia in diverse organizzazioni ambientaliste e  per la garanzia
della legalità.

Ritengo opportuno e doveroso spendere qualche parola per una brevissima descrizione personale. Amo la
mia famiglia, la quale rappresenta per me la gioia più grande. Ciononostante i miei interessi personali non
andranno mai a gravare o prevalere su quelli collettivi. Ho due forti passioni: la natura e la lettura. Per la
lettura sono fermamente convinto che solo attraverso questa si possa arrivare a sentirsi veramente liberi e
consapevoli.

 Per quanto concerne la natura credo che il nostro Pianeta Terra sia il nostro habitat naturale e fonte di vita,
e che pertanto ogni persona debba amarlo, rispettarlo, preservarlo e tutelarlo. In poche parole dovremmo
vivere tutti in armonia con la natura. Il mio stile di vita è sobrio, non amo il lusso. Credo che le cause di
tutte le ingiustizie  e iniquità del mondo siano da imputare all’avidità e alla superbia. Sono contrario al
consumismo che deriva  dalla  voglia  delle  persone  di  “avere” materialmente  tutto ciò  che  desiderano.
Questo tende a “standardizzare” e omologare tutte le persone, cancellando le peculiarità di ogni singola
persona. Per me conta ciò che una persona è, e non come appare; giudico gli altri sulla base delle loro
azioni  e  non  su  cosa  possiedono  materialmente.  Sono  dell’idea  che  “crescita”  (intesa  come  indice
economico) non sia sinonimo di benessere sociale. Quest’ultimo non si raggiunge aumentando il PIL di un
Paese, ma si può ottenere esclusivamente intensificando i rapporti sociali, che siano fondati su: reciproco
rispetto,  benevolenza,  altruismo,  comprensione,  dialogo,  collaborazione  e  buon  senso.  Condivido
pienamente i principi della “decrescita”, dove si cerca di cambiare questo paradigma sociale e culturale,
attraverso stili di vita sostenibili e lungimiranti. Mi impegno quotidianamente a rispettare questi principi e a
trasmetterli. La crisi non è solo economica ma anche sociale, ed è questa la vera atrocità. Dobbiamo iniziare
a comprendere il vero valore della vita, per vivere in pace: con gioia e serenità. Secondo me la politica è
uno strumento imprescindibile e di estrema importanza; questa deve essere promotrice e garante di una
civile  convivenza,  di  giustizia  ed  equità,  di  dignità  singola  e  collettiva.  Ciò  che  si  deve  perseguire  nel
governare è il bene comune, e questo si può ottenere legiferando con buon senso e consapevolezza. La
situazione attuale del nostro Paese è emblematica:  il  mio giudizio è sostanzialmente negativo, ma non
pessimistico.  Considero i  politici  attuali  (ma anche molti  di quelli  passati),  di  qualsiasi  schieramento, la
causa che ha portato il nostro Paese alla deriva, con la loro propensione ad anteporre i propri interessi
personali rispetto a quelli della collettività.



Desidero continuare a portare i principi, le proposte e le idee della VERA SINISTRA, impegnandomi in prima
persona. Credo che il mio impegno possa essere utile a tutto il gruppo e auspico che il maggior numero di
“portavoce”  riescano  ad  essere  eletti  per  portare  avanti  gli  obiettivi  programmatici  e  cercare  di
concretizzarli. 

La lista  TERMOLI BENE COMUNE rappresenta semplicemente tutto quello che garantisce e tutela la 
democrazia e il bene comune, MI impegnerò in prima persona a rappresentarne il risultato positivo


