
Salve,
ci siamo! Eccoci pronti 
per una nuova iniziativa 
targata Il Sorriso e 
Webpointldg, è un 
progetto giornalistico 
nato dall'idea di allargare 
gli orizzonti culturali 
verso l'argomento del 
momento a Termoli, 
ovvero le elezioni. Un 
punto di partenza verso il 
futuro con lo sguardo 
attento a ciò che è, che 
sarà e che potrebbe 
essere. Il Sorriso e 
Webpointldg sono attenti 
agli avvenimenti di 
interesse in città, per 
questo abbiamo deciso 

di stare dalla parte del 
popolo, di affiancare i 
cittadini raccontando i 
fatti, illustrando gli obiet-
tivi di chi potrebbe 
domani governare la 
città. Siamo neutrali, ma 
sentiamo oggi l'esigenza 
di dare il nostro lavoro 
alla cittadinanza. Una 
pubblicazione, questa, 
che vuol essere da spalla 
agli altri mass media, noi 
ci sentiamo coinvolti, 
chiamati in causa come 
supporto morale; per 
questo proseguiremo 
quel discorso nato trenta 
mesi fa con la nascita del 
“Sorriso”. Non racconte-

remo solo politica, ma 
vivremo la realtà della 
città, strizzando l'occhio 
al nostro principio; ed 
ecco “Termoli Comunali 
Marzo 2010”. L'iniziativa 
è vostra, della città, di chi 
si vuol tirare in ballo, non 
solo politicamente, ma 
anche personalmente. 
Vigerà qui la caratteristi-
ca della correttezza ed il 
filone di chi il giornalismo 
lo fa da anni: raccontare i 
fatti e lasciare ad altri il 
giudizio. Lo sforzo edito-
riale che Il Sorriso e 
Webpointldg faranno non 
è indifferente, abbiamo 
messo su una macchina 
organizzativa che lavore-
rà giorno e notte per 
proporre un periodico a 
giorni alternati; eh si! Un 
giorno si ed uno no nei 
bar, tabacchi, pub, edico-
le, uffici, negozi e chi più 
ne ha ne metta. Lo staff 
del “Sorriso” si è allarga-
to, possiamo dire 
completato, viste le 
pedine che ci hanno 
raggiunto e che vanno a 
colmare quei vuoti che in 
passato siamo riusciti a 

coprire con l'impegno ed 
il lavoro. Guarderemo a 
trecentosessanta gradi la 
città, vigileremo sulla 
stessa con i fatti e gli 
avvenimenti, portando 
davanti il marchio e 
l'etichetta che oggi, più 
che mai, un “Sorriso” 
rallegra, ti coinvolge e fa 
guardare la vita sotto un 
altro aspetto. State con 
noi, vivete la realtà di 
Termoli ed aprite le porte 
a questa iniziativa, tanto 
non costa nulla e per di 
più trasmette.”Il Sorriso”.

Pino Somma
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TERMOLI. Il dado è tratto. 
Antonio D'Ambrosio non si 
sente più rappresentato dalla 
classe dirigente del Partito 
democratico e si lancia 
nell'agone elettorale a capo di 
tutti coloro che non vogliono 
più stare a sentire le manfrine 
tipiche delle coalizioni 
politiche. Un passo civico, lo 
potremmo definire, con cui 
l'ex presidente del Consiglio 
regionale del Molise e dell'as-
semblea del Pd Molise, fa uno 
strappo con la sua storia di 
dirigente di partito, ma in 
coerenza con le idee e le 
istanze delle categorie che ha 
sempre rappresentato. Una 
candidatura destinata a 
sparigliare gli equilibri dei due 
schieramenti e che punta 
dritta a sconvolgere l'eventua-
le turno di ballottaggio.

D'Ambrosio, il centrosinistra 
è al bivio sulle amministrati-
ve di Termoli, il Partito 
Democratico annuncia delle 
Primarie subordinate al 
mancato raggiungimento 
della candidatura unitaria, 
però lei scenderà ugualmen-
te in campo. 

"Io vedo purtroppo una 
confusione nel centrosinistra. 
Di Pietro ha annunciato un 
candidato, altri partiti sono 
come dire disorientati, il 
Partito Democratico dice 
'facciamo le primarie' e intanto 
ad oggi le primarie non si 
capisce se si faranno o no, il 
tavolo che hanno indetto non 
ha dato frutti, è stato interlo-
cutorio. L'assemblea degli 
iscritti al Pd a Termoli arriva 
con grande ritardo per dare un 
orientamento. Insomma, io ho 
la sensazione che stiamo tutti 
amorevolmente divisi e che 
pochi pensano all'interesse 
della città di Termoli. Siccome 
sono stato sollecitato da più 
parti, associazioni, gruppi di 
uomini di cultura, enti vari, a 
dare una risposta, una 
prospettiva alla nostra città e a 
riprendere un cammino per 
Termoli, io ho dichiarato una 
mia disponibilità a fare 
un'iniziativa che ci potrà 
portare a rimettere su una 
classe dirigente per Termoli, 
anche senza il Partito Demo-
cratico, partito del centrosini-
stra". 

Uno schieramento trasver-
sale, per avere delle 
chance? 

"Io non lo chiamerei uno 
schieramento trasversale 

e perchè il centrodestra mi 
sembra stia indicando già il 
candidato, il centrosinistra  
credo che il 26 mattina o 
l'ultimo giorno utile di febbraio 
presenterà un candidato 
qualsiasi". 

Così tardi? 

"Io penso di si, visti i   tempi, 
perchè ormai non sanno più 
ragionare secondo le esigenze 
dei cittadini ma si sta 
ragionando secondo le 
esigenze delle classi dirigenti. 
Io credo opportuno fare un 
appello a tutti quelli che 
stanno organizzando questa 
kermesse elettorale a Termoli, 
che si stanno   affrettando a 
formare liste civiche e a tutti 
quei cittadini che non condivi-
dono le metodologie imposta-
te dal centrodestra e centrosi-
nistra per scegliere il sindaco, 
di riunirci e proporre un 'altra 
soluzione, ed io mi rendo 
disponibile per questa soluzio-
ne". 

L'eventuale indicazione di 
un candidato di matrice 
democratica, come Filippo 
Monaco, che l'Idv ha già 
dichiarato di poter accetta-
re, innescherà quindi un 
dualismo all'interno del 
partito di cui comunque è 
ancora dirigente regionale? 

"Io non ho nulla contro 
nessuno, sia per carattere ma 
anche perchè la politica ha 
bisogno di guardare avanti. 
Non mi tange quindi più di 
tanto questa affermazione, 
dell'Italia dei Valori non so chi 
l'abbia indicato Monaco, l'Idv 
ha ufficialmente detto che il 
candidato è Greco ....". 

L'Italia dei Valori ha detto 
ufficialmente che se non è 
Greco è Monaco il candida-
to. 

"Eh si ha detto: se non è 
Greco è Monaco, se non è 
Monaco è un altro ecc. Ha 
detto più cose quindi c'è 
confusione. Io ho il massimo 
rispetto di tutti, se deve essere 
Monaco lo candidassero, non 
ho proprio problemi. Io invece 
invito tutti a fare una riflessione 
e specialmente un appello a 
tutti i cittadini che hanno 
interesse per le sorti di Termo-
li, di aggregarsi diversamente 
perchè non dobbiamo più 
consentire che le sorti della 
nostra città   si discutano a 
Campobasso o le discuta solo 
il presidente della Giunta 

regionale per il centrodestra e 
nel centrosinistra si discuta in 
altri luoghi". 

Non parliamo dunque di 
schieramenti trasversali, 
però in ogni caso credo che 
Antonio D'Ambrosio punti a 
catalizzare il dissenso di 
quelli che non saranno 
d'accordo con le candidatu-
re ufficiali proposte dagli 
schieramenti. 

"Indubbiamente questo è un 
buon argomento, prima però 
voglio dire che io non voglio 
aggregare la gente per un 
dissenso, semmai voglio 
aggregare la gente che dal 
dissenso condivida un proget-
to per Termoli, se c'è questo 
non mi pongo nessuna 
preoccupazione". 

Si dice che lei punti con 
particolare attenzione ad 
un'ipotesi di ballottaggio in 
cui con le carte che vanno a 
rimescolarsi al di là di liste, 
aldilà del consiglio comuna-
le, mettere insieme anche 
l'appeal che si ha sull'eletto-
rato. 

"Si, non nascondo che 
l'obbiettivo è quello di arrivare 
al ballottaggio perchè ci 
rendiamo conto che insomma 
non è facile di questi tempi 
ricostruire e parlare a tutti i 
cittadini della costruzione di 
un'ipotesi programmatoria   di 
lavoro per la nostra città, però 
non nascondo che questa è 
una eventualità che noi 
tenteremo di raggiungere". 

Spera che con questo passo 
in avanti, rispetto alla 
volontà di andarsi a 
candidare, faccia fare 
retromarcia al Partito Demo-
cratico per addivenire ad 
una candidatura unica? 

"Ma io penso che adesso 
come si è incanalata la discus-
sione all'interno del centrosini-
stra e di come è stata gestita 
dalla parte del mio partito, 
credo che non ha più nè la 
forza e nè la volontà di uscirne 
fuori, sarà a rimorchio della 
proposta dell'onorevole Di 
Pietro, che ha la sua dignità  e 
che non avrà più la forza di 
parlare, credo che non abbia 
più nemmeno la forza di stilare 
una lista". 

Sono affermazioni gravi 
queste. 

"Ma no, se lei pensa che metà 

del partito se l'è preso Costrui-
re Democrazia, l'altra metà se 
l'è presa Di Pietro, rimaneva-
mo noi che volevamo, come 
dire, dare una mano al partito 
ma in questo silenzio così 
assordante per la città di 
Termoli, siamo in molti che 
non pensiamo di continuare a 
stare in silenzio e ci siamo 
organizzati, siamo tutti classe 
dirigenti del Partito Democra-
tico". 

Che reazione pensa di poter 
avere da parte di Leva, Ruta, 
Totaro, D'Alete, il quadrilate-
ro che oggi regge il partito? 

"Io credo che se loro hanno 
interesse per il rinnovamento 
vero dovevano e devono 
sentire il messaggio che la 
società civile sta mandando ai 
partiti a Termoli, è li sia tattica-
mente perché cosi uscivano 
da un accerchiamento come 
aveva detto sia l'Idv e Costrui-
re Democrazia che ha preso 
pezzi di classe dirigente e 
colloquiare con la società 
civile, un partito politico nasce 
per questo, non per sedersi ad 
un tavolo e per spartire. Quindi 
mi sembra che c'è un arretra-
mento, anche culturale sotto 
questo profilo che è contro-
tendenza rispetto al congresso 
che abbiamo fatto, congresso 
nazionale del partito che ha 
dato indicazioni ben precise 
dicendo di trovare nuove 
alleanze di rispettare il 
territorio e di mescolarsi con la 
società civile per ritrovare le 
ragioni della politica, a me 
sembra che tutto questo sia 
andato perso". 

Non teme un'azione discipli-
nare? 

"No, io penso che non 
aspetterò un'azione disciplina-
re perché mi sembra corretto, 
essendo stato per quarant'an-
ni   dirigente, essendo

attualmente dirigente, io per 
correttezza rimetterò il mio 
mandato al partito". 

Anche l'iscrizione? 

"L'iscrizione quest'anno l'ho 
fatta ma se questo è un motivo 
posso anche farlo". 

Per chiudere, un messaggio, 
uno slogan, un motto alla 
cittadinanza.

"C'è tanta voglia di Termoli, 
noi sapremo raccogliere 
questa voglia di Termoli". 

Anche da una persona che 
non ha i natali nella città 
adriatica? 

"Beh, tutti quelli che ci vivono, 
ci lavorano, perché no? Loro 
sono i cittadini di Termoli, non 
credo più che ci possano 
essere una priorità rispetto alla 
nascita, indubbiamente chi è 
nato a Termoli come chi ci 
lavora da quaranta anni, che 
ha una famiglia con i figli a 
scuola, quello è di Termoli, 
questa è Termoli. Sta a noi 
saper unire la storia e la cultura 
con questi nuovi paesi per 
rendere con un nuovo proget-
to e ridare prospettive a 
Termoli. Ma con tutti questi 
cittadini che mi sento di 
rappresentare a prescindere".

Per gentile concessione
di termolionline.it

e del giornalista
Emanuele Bracone

ANTONIO D’AMBROSIO
Accantona il Partito Democratico
e si candida a sindaco con le liste civiche
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Mentre in città imperversa 
il toto candidato a Sinda-
co, la Democrazia Cristia-
na espone messaggi di 
visibilità nelle principali vie 
del centro, con lo storico 
simbolo dello Scudo 
Crociato che fu di don 
Sturzo e De Gasperi.
Le prossime amministrati-
ve di Termoli si annuncia-
no roventi e  non si  esclu-
dono colpi bassi anche 
all’interno delle singole 
coalizioni, provocando 
nelle prossime settimane 
anche iniziative eclatanti, 
di tipo trasversali.
Intanto la DC si organizza 
per essere sempre più 
funzionale a qualunque 
evenienza dovesse 
verificarsi in città; guardin-
ga e attenta a tutto ciò 

Antonio Basso Di Brino 
alla fine ce l'ha fatta. Se 
non ci saranno sconvolgi-
menti nelle prossime ore, 
sarà lui il candidato sinda-
co del centrodestra.
 
Consigliere comunale 
uscente, già consigliere 
regionale, Di Brino è 
esponente dell'ala forzista 
del Pdl. Dopo l'uscita di 
scena di Tonino Del Torto, 
chiamatosi fuori dalla 
contesa, e con Vitagliano 
non interessato a correre 

per il vertice dell'Ammini-
strazione comunale, 
nell'area di Forza Italia in 
pista era rimasto soltanto 
lui. Iorio, che in serata a 
Termoli ha incontrato 
quasi tutti gli esponenti 
del centrodestra e anche 
qualche esponente del 
centrosinistra, come Enzo 
Criniti, che ha dichiarato 
alla stampa di essere 
ancora iscritto al PD e di 
non essere stato espulso, 
come invece avevano 
dichiarato i vertici 
regionali. Il giro di consul-
tazioni è servito a Iorio più 
che per raccogliere 
indicazioni, per convince-
re gli interlocutori ad 
accettare la candidatura 
di Di Brino. Ma il fronte del 
centrodestra non è del 
tutto compatto. Tra gli altri 
aspiranti l'unico che si è 
arreso subito è A berto 
Montano. Ma a lui aveva-
no detto "no" praticamen

te da subito tutti i referenti 
locali del centrodestra. 
L'Udc e l'Adc hanno 
preso tempo. I centristi di 
Casini continuano a 
rivendicare la candidatura 
per un proprio uomo, il 
consigliere uscente Coco-
mazzi, visto il "rifiuto" del 
commissario regionale 
Velardi di lasciare la 
Regione per candidarsi 
come primo cittadino. Il 
partito si riunirà nei prossi-
mi giorni per dare manda-
to a Velardi di stringere 
l'alleanza con il PDL. La 
rivendicazione della 
candidatura a sindaco era 
stata un "bluff". L'UDC 
non ci ha mai creduto 
veramente nella possibili-
tà di esprimere il candida-
to sindaco della coalizio-
ne. L'Adc di Pietracupa è 
insoddisfatta. Sperava 
che Iorio prendesse in 
considerazione una 
candidatura alternativa 

come quella di Tony 
Spezzano. Ma Iorio ha 
fatto capire chiaro e tondo 
che per l'Adc non c'è 
spazio. Non è escluso che 
a questo punto il partito di 
Pionati possa scegliere di 
correre in un altro schiera-
mento, quello guidato da 
Antonio D'Ambrosio, o di 
andare per conto proprio. 
L'appoggio a D'Ambrosio 
è dato per certo, invece, 
da parte del gruppo che fa 
capo a Remo Di Giando-
menico e che ha come 
riferimento nazionale l'on. 
Giovanardi. Resta l'inco-
gnita di Oreste Campo-
piano. L'avvocato è stato 
brutalmente "scaricato" 
dal centrodestra ed oggi è 
in grande difficoltà. 
Potrebbe anche rimanere 
alla finestra. L'alternativa, 
per lui, è di "ingoiare" il 
rospo Di Brino oppure 
correre da solo. In 
entrambi i casi l'esponen

te del nuovo PSI rischia di 
uscire stritolato da una 
campagna elettorale 
all'ultimo sangue. Per Di 
Brino dunque sembra 
fatta. Iorio porterà il suo 
nome a Roma per il via 
libera finale.

Per gentile concessione
di www.altromolise.it

che potrebbe verificarsi a 
danno dei  Termolesi per 
scelte troppo personalisti-
che e non nell’intersse 
della comunità cittadine.
La Democrazia Cristiana, 
dopo circa quindici anni di 
forzato “fermo biologico” 
ritorna nel bel  mezzo 
dell’arcipelago politico del 
nostro Paese e quindi in 
Molise ed anche a Termoli 
con la speranza, non 
molto remota, dopo una 
burrascosa navigazione, 
di tornare in porto con le 
stive colme di consensi di 
tutti coloro che sono 
pervasi dai sentimenti di  
democristianità,  mai 
sopiti nel popolo Molisa-
no.
Difatti diceva don Sturzo: 
“Una comunità senza 

memoria è una comunità 
senza futuro”.
Ecco perchè noi democri-
stiani non dimentichiamo, 
anzi ricordiamo sempre 
ciò che la DC con i suoi 
migliori uomini  ha fatto 
per Termoli, il Molise e 
l’intera nazione.
La DC locale inoltre 
informa tutti i cittadini di 
Termoli, che stiamo 
compilando le Liste dei 
Candidati per le prossime 
Elezioni Comunali della 
nostra città che si terran-
no il prossimo 28/29 
Marzo. Si accettano 
proposte di Candidature.
    
La Segreteria Regionale 

DC

E' un anno calcistico 
particolare, diverso in casa 
Unione Sportiva Termoli; 
una stagione che è iniziata 
sotto un nuovo corso, un 
progetto unico nel suo 
genere per i portacolori 
giallorossi, un progetto 
difficile da portare avanti in 
una città che ha sempre 
vissuto ben altri palcosceni-
ci. E così la Termoli calcisti-
ca e la sua squadra di 
punta, l'Unione Sportiva, ha 
deciso di cambiare rotta, e 
sopratutto il modo di vivere, 
lasciandosi alle spalle i 
novant'anni di storia ed 
iniziando a puntare ad un 
programma diverso, impre-
gnato sui giovani e sui baby 
locali. Un rischio sicura-
mente, ma di grandi intensi-
tà emotive, visto che 
raggiungere gli obiettivi sarà 
ancora più bello per chi ci 
ha creduto dall'inizio, sarà 
coinvolgente per gli scettici, 
zittirà chi invece ha remato 
contro. E così la Termoli 
sportiva dovrà giocoforza 
sposare questo progetto, 
ma solo chi ci crederà e 
stringerà i denti per portare 
a buon fine l'iniziativa, avrà 
l'onore di salire sul carro dei 
vincitori. Questa settimana, 
o meglio dopo l'ultima 
domenica calcistica, sul 
carro dei vincenti ci sono 
saliti i protagonisti assoluti 
della stagione, dai calciatori 
all'allenatore, dal presidente 
al segretario, dai portaborse 
a chi ha deciso di invertire la 
rotta mettendosi tutti 
contro. Il Termoli calcio da 
qualche ora ha ripreso la 
rotta giusta, vincendo a 
Montenero, dopo un girone 
d'andata nell'anonimato 
dell'ultimo posto in classifi-
ca, i giallorossi si sono 
buttati alle spalle addirittura 
due squadre ed hanno 
agganciato in classifica il 
Miletto, che domenica sarà 
ospitato al “Cannarsa” e 
quel che conta di più sono a 
meno cinque punti dalla 
salvezza matematica, se il 
campionato finisse ora. 
Considerando la marcia 
inebriante degli adriatici, 

sette punti nelle ultime tre 
gare, uno score da playoff, 
nulla è proibitivo per capitan 
Nuzzaci e compagni. A 
traghettare questa barca di 
ragazzini, un solo giocatore 
ha trent'anni, il resto ha una 
media di venti, è Rino Alfieri, 
importante rappresentate 
termolese nel calcio profes-
sionistico fino a qualche 
anno fa, dove si è tolto la 
soddisfazione di calcare 
campi di serie A e B. Oggi 
Rino Alfieri è stato chiamato 

dal patron Dino Di Martino e 
dal presidente Vincenzo 
Giordano a prendere le 
redini di un team che nel 
girone d'andata ha raccolto 
solo sette punti, tanto 
quando i ragazzi giallorossi 
sono riusciti a fare nelle 
ultime tre gare. Una vera 
band di giovani che ha il 
futuro dalla propria parte, 
ragazzi che hanno sofferto 
all'inizio, e che oggi stanno 
raccogliendo i frutti di tanti 
sacrifici. E' arrivato il 
momento che la città 
sappia riconoscere i meriti a 
chi ha creduto nel progetto. 
Diventa fondamentale, 
oggi, stringersi intorno a 
questi ragazzi che comun-
que rappresentano la città e 
stanno giocando con il 
cuore di chi indossa la 
maglia giallorossa per la 
prima volta. Domenica al 
“Cannarsa” l'ennesima 
sfida salvezza, sarebbe 
bello che la Alfieri Band trovi 
il giusto regalo ai tanti sforzi: 
l'apporto del pubblico. E 
allora, tifare è bello, farlo per 
i nostri ragazzi lo è ancora di 
più. Domenica tutti al 
“Cannarsa”.

di Pino Somma

LA DC TORNA TRA NOI...ANTONIO
FASCIANO
Candidato Sindaco
PER IL BENE COMUNE

US TERMOLI, il futuro è dalla
tua parte, basta stringere i denti

"DEMOCRAZIA CRISTIANA DEL 
MOLISE"

"dcmolise@gmail.com"
telefax: 0875 706446.

La scelta di candidarmi 
come Sindaco è maturata 
dalla volontà di mettermi 
al servizio della mia città e 
di promuovere, anche a 
livello locale-territoriale, 
quei valori e principi che 
sosteniamo e portiamo 
avanti da tempo. E’ matu-
rata da un’idea di politica 
intesa come responsabili-
tà e strumento per 
promuovere la crescita 
della nostra comunità. E’ 
maturata del desiderio di 
rinnovamento e di promo-
zione della partecipazione 
e del coinvolgimento di 
noi giovani negli ambiti 
decisionali, affinché i 
nostri pensieri, le nostre 
iniziative e proposte 
trovino un concreto canale 
di ascolto. E’ maturata 
dalla volontà di confronto, 
relazione e dialogo con le 
molteplici realtà del nostro 
territorio. Gli obiettivi 
prioritari che mi pongo 
sono quelli che con 

responsabilità, convinzio-
ne e impegno abbiamo 
sottoscritto nel nostro 
programma. La mia atten-
zione si rivolge innanzitut-
to alla salvaguardia della 
salute e dell’ambiente che 
costituiscono la base 
fondamentale su cui 
costruire qualsiasi proget-
to di futuro. Come giovane 
il mio impegno si orienta 
anche nella promozione di 
una scuola dove solidarie-
tà, merito, crescita dei 
talenti di ciascuno, 
capacità di valorizzare e 
mantenere in loco le 
risorse più capaci costitui-
scono i punti essenziali. 
Mi impegnerò per la tutela  
e la salvaguardia 
dell’ambiente, nel rispetto 
delle generazioni future 
sento la necessità di 
promuovere un sostegno 
concreto ai giovani preca-
ri, sapendo che il lavoro è 
innanzitutto dignità, 
rispetto di sè e strumento 

primario per contribuire 
alla crescita della propria 
comunità. Ma ciò che più 
di tutto mi preme sottoli-
neare è la volontà di 
promuovere un avvicina-
mento tra la “macchina 
istituzionale” e la gente, 
colmare quella distanza 
che troppo spesso si 
avverte tra comune e 
cittadini. Il comune deve 
diventare per noi tutti un 
luogo di riferimento, un 
luogo che ci permette di 
dire “non sono solo”.
ANTONIO FASCIANO 
CANDIDATO SINDACO 
.....uno di voi

   

È un giovedì pieno di impegni e di corse 
frenetiche. Probab lmente riceverete 
una telefonata da un amico lontano che 
ha bisogno di un consiglio.

Finalmente siete lucidi, nonostante la 
stanchezza. È giovedì, ma avete la 
sensazione che la vostra settimana sia 
interminabile.

Dopo una serie di delusioni, siete pronti 
a prendere una posizione molto netta. 
Non siate antipatici con chi ha 
sbagliato: gli errori capitano.

Dopo un favoloso weekend, il rientro in 
ufficio è stato talmente traumatico che 
vi siete già dimenticato il piacere di 
stare lontani da tutti.

Chi è obbligato a far fronte alle noie 
accantonate dai colleghi, non è molto 
felice. Fatevi forza, la giornata di oggi 
volerà via.

Avete smesso di parlare perché vi siete 
resi conto di aver buttato un sacco di 
inutili parole. Bravi, questo è un passo 
avanti verso una nuova v ta.

Non siete molto motivati e fingete di 
essere comprensivi per tentare di 
realizzare qualche punto in più in 
ufficio.

I giorni scorsi mi sono dimenticata di 
fare gli auguri a quelli del vostro segno 
che hanno compiuto o stanno 
compiendo gli anni. Auguri.

Siete molto ambiziosi e mettete sempre 
g i altri in difficoltà sperando di ottenere 
il massimo dei risultati. Non è un 
metodo utile con tutti.

A live lo professionale è un momento di 
tensione, ma anche di grande 
soddisfazione. Nuovi impegni, nuovi 
progetti vi renderanno ottimisti.

Dopo giorni esilaranti, questo giovedì 
sarà un po’ pesante. Vi conviene 
iniziare a pensare di mandare qualche 
cv.

Avete deciso di nuovo di rivoluzionare il 
look. È solo un’idea perché siete 
convinti che per tagliare via i vecchi 
problemi occorra andare dal barbiere.
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“La  vera felicità sta nelle piccole cose:
una piccola villa, un  piccolo yacht, una piccola fortuna!”

Frase
del Giorno


