
Mi chiamo Marcella Stumpo, sono nata a Napoli il 15 gennaio 1954 ed ho vissuto a
Caserta, Bergamo, Chieti, poi ancora a Bergamo ed infine sono arrivata a Termoli nel
1983. Sono sposata ed ho due figli maschi, Alessandro e Jacopo, di 34 e 29 anni.

Dopo il  liceo classico frequentato a Chieti  mi sono iscritta alla facoltà di  Lingue e
Letterature Straniere nel 1972, dove quattro anni dopo ho conseguito la laurea con il
massimo dei voti e la lode.

Ho  insegnato  inglese  nella  scuola  media  per  38  anni,  prima  a  Bergamo e  poi  in
provincia di Campobasso, dal 2000 a Termoli; dal 2015 sono in pensione.

Amo il mare, la musica, nella quale sono cresciuta (padre baritono e madre esperta
pianista), la poesia; non sopporto le ingiustizie sociali e il razzismo.

Il mio impegno civico nasce nel 1995 con il Coordinamento Ambiente e Salute e la
lotta  per  il  diritto  all’informazione  sul  Nucleo  Industriale  e  i  pericoli  derivanti
dall’inquinamento.  Continua con le lunghe battaglie contro la Centrale Turbogas, il
Libro  Bianco  dei  Tumori,  la  collaborazione  con  il  Movimento  Civico  Termolese,
l’esperienza  esaltante  della  Bottega  del  Commercio  Equosolidale,  nata  grazie
all’impegno continuo di  Paolo  Marinucci,  fino  al  2005,  quando grazie  a  Monsignor
Valentinetti, allora nostro amato vescovo, nasce la Fondazione “Lorenzo Milani”, con
la  quale  da  13  anni  lavoro  per  difendere  i  beni  comuni,  l’ambiente  e  la  salute
,attraverso iniziative culturali e sociali di ogni genere (conferenze, presentazioni di libri
legati  a tematiche ambientali  e civiche, un importante concorso scolastico).  Grazie
all’attività della Fondazione Milani nel 2010 il Basso Molise ha avuto la prima indagine
epidemiologica sulle patologie tumorali e ha visto partire  dopo vent’anni di richieste il
Registro Tumori Regionale.

In questi 23 anni di lavoro insieme ai cittadini mi sono impegnata in prima linea in
tutte le rivendicazioni locali e nazionali che chiedevano partecipazione per conseguire
traguardi di civiltà: il referendum per l’acqua pubblica e la battaglia non ancora vinta
per  ripubblicizzare  il  servizio  idrico  a  Termoli,  il  contrasto  all’ampliamento  delle
industrie chimiche e all’atterraggio del progetto Gran Manze, la difesa della sanità
pubblica molisana e della scuola pubblica con la FLC CGIL, i referendum sociali contro
i  combustibili  fossili  e  le  trivelle  in  terra  e  in  mare,  il  referendum in  difesa della
Costituzione, la lotta per  fermare il gasdotto Larino-Chieti e naturalmente quella per
impedire lo scempio di Termoli con il famigerato progetto tunnel.

Questa  lunga  strada  percorsa  con  tante  persone  meravigliose  mi  ha insegnato  la
tenacia, l’umiltà necessaria a studiare argomenti complessi, la forza di non arrendermi
davanti alle difficoltà. Ma soprattutto ha consolidato quel desiderio di fare qualcosa,
nel mio piccolo, per lasciare un mondo almeno un po’ meno brutto e triste di come
l’ho trovato. Nella consapevolezza che ci si salva solo insieme agli altri.

Questo è quello che, se mi darete fiducia, metto al servizio di Termoli, città che non
era la mia ma che credo di aver difeso, sempre e comunque, come se lo fosse, e della
quale mi sento parte attiva.


