
Giuseppe Polimene (detto Pino), nata a Termoli il 20 febbraio 1956 da genitori Molisani. Commerciante del borgo
vecchio di Termoli.

Fin dalla fine  degli anni ‘70 ha collaborato con i suoi storici amici in diverse associazioni culturali e politiche con
le quali promuoveva eventi legati all’ambientalismo, al sociale, alla letteratura, al cinema.
Tra il 1977 e il 1978, è stato fra i protagonisti di una stagione che avrebbe portato alla creazione di un vasto
Movimento che, grazie al coinvolgimento di ampi settori della società, riuscì a scongiurare l’istallazione di una
Mega Centrale Nucleare sulla costa Adriatica e più in generale nel Basso Molise. 

Nel 1979 realizza il suo primo progetto lavorativo aprendo, insieme alla sua futura moglie Nadia Rucci, la birreria
paninoteca “La Taverna di Alice” che diviene punto d’incontro e di condivisione di nuove idee per la città in modo
particolare per i più giovani.

Tra la fine degli anni ‘80 e gli inizi dei ‘90, insieme ad un folto gruppo di  amici e di  amiche, si rende protagonista
nel far nascere a Termoli il Circolo di Legambiente e, successivamente, il Circolo del Cinema Lumiere, fra le
associazioni protagoniste della rinascita culturale della nostra amena cittadina, di quest’ultima divenendone anche
presidente.

Nel 1990 apre insieme a Nadia, Claudio Fiorilli e Tiziana Rucci il secondo e più importante progetto lavorativo, il
ristorante “Il Battello Ebbro”, nel centro storico di Termoli contribuendo, in questo modo e nel suo piccolo, ad un
rilancio turistico ed ad un  ripopolamento dello stesso. Negli anni diviene anche punto d’incontri e laboratorio
politico/culturale.  Ad  esempio  è  qui  che  si  tengono  gran  parte  delle  riunioni  che  porteranno  alla  nascita  del
coordinamento contro l’istallazione della Centrale Turbogas. La saletta del ristorante diventa, inoltre, una “piccola
galleria d’arte” ospitando mensilmente opere di giovani artisti locali. Un piccolo contributo questo, alla ricerca di
una soluzione alla cronica mancanza di spazi da dedicare alla cultura a disposizione delle giovani generazioni! Così
vengono proposte anche presentazioni di libri con la partecipazione degli stessi autori e piccole rappresentazioni
“teatrali”. 

Verso la fine degli anni ‘90 e gli inizi del 2000 si è opposto all’ampliamento delle Fabbriche Chimiche e si è
battuto nel chiedere la realizzazione di un Registro dei Tumori nel Basso Molise.

Nel 2001 consegue l’Attestato in cui gli si conferisce il titolo di Sommelier e l’Abilitazione Professionale.

Nel 2005 l’Attestato in Tecniche di Servizio, master conseguito sempre con l’Associazione Italiana Sommelier.

Nel novembre 2007 viene scelto dall’A.I.S e dalla Camera di Commercio del Molise per guidare una delegazione
di produttori di vini e di prodotti enogastronomici nella metropoli di San Paolo in Brasile, realizzando in loco
degustazioni guidate e  presentazione di vini anche alla presenza di buyers del posto.

Dal 2006 al 2009 è responsabile, come delegato della provincia di Campobasso e di Isernia, sempre per conto
dell’A.I.S e della Camera di Commercio del Molise,  presso lo stand della regione per la promozione dei vini
molisani e del suo territorio al Vinitaly, salone internazionale del vino e dei distillati che si svolge annualmente a
Verona.

Tra i fondatori del Comitato Civico Termolese; ha sposato e portato avanti con dedizione e impegno civico tante
battaglie cittadine: dalla Turbogas alla strada di congiungimento di Via Corsica con Rio Vivo attraverso la quale
vennero sacrificate delle splendide spiaggette  fra gli  scogli  con un trabucco e  diversi  ettari  di verde pubblico
appartenente al Parco Comunale; dalla proposta di riqualificazione del Cinema Adriatico, volta a porre maggiore
attenzione sulle tematiche giovanili e sulla cultura in generale intesa come mezzo e sostentamento della crescita
delle  nuove  generazioni,  al  progetto  di  partecipazione  attiva  della  cittadinanza  attraverso  un  progetto  di
realizzazione  della democrazia partecipata. 

Negli ultimi anni il suo impegno si è concentrato nel Coordinamento No Tunnel contro il progetto di pseudo-
riqualificazione del centro urbano che non condivide ed al quale si oppone in prima fila con iniziative e proteste, e
nell’associazione Termoli Medievale, con cui cerca di valorizzato il borgo vecchio. 

Oggi è attivo nel progetto della “Rete della Sinistra Termolese” e candidato a consigliere comunale nella lista
“Termoli Bene Comune - Rete della Sinistra” alle prossime Amministrative del 26 maggio.


