
In attesa del boom 
votazioni, e pronti a 
qualsiasi novità di rilievo, 
con il mese che anticipa 
le elezioni alle porte, Il 
sabato del villaggio di 
Giacomo Leopardi può 
essere paragonato 
sicuramente ai termolesi 
che aspettano con ansia 
il sesto giorno della 
settimana per scaricarsi 
di dosso il cumulo di 
lavoro di un intero perio-
do. Ecco che fra discote-
che e balere, concentrate 
al sabato fra la sera e la 

Il movimento fondato 
da Romano, Astore e 
Gatti promuove il suo 
primo incontro pubbli-
co a Termoli. Costruire 
Democrazia, il movimen-
to politico-culturale 
fondato dal consigliere 
regionale Massimo 
Romano, il senatore 
Giuseppe Astore ed 
Erminia Gatti, prima dei 
non eletti al Parlamento 
Europeo, tutti fuoriusciti 
dall'Italia dei Valori per 
contrasti verso le scelte 
politiche territoriali del 
leader maximo Di Pietro, 
promuove la prima 
assemblea pubblica a 
Termoli, sabato 30 
gennaio alle ore 17.30,

presso la sala convegni 
dell'Hotel Meridiano.
Insieme al loro, decine di 
amministratori locali e 
numerosissimi simpatiz-
zanti, che li hanno resi 
rapidamente tra i prota-
gonisti più vivaci del 
panorama molisano. E 
Termoli non fa eccezione. 
Costruire Democrazia ha 
attratto ex amministratori 
del calibro di Andrea 
Casolino, Francesco 
Caruso, Simone Coscia 
ed è guardata con atten-
zione sia dai movimenti 
civici sia dai molti scon-
tenti dei partiti 
tradizionali.Tutti, dicia-
molo, fuorché quel 
centro-sinistra a cui da 
subito, già all'indomani 
della loro presentazione, 
avevano offerto leale 
collaborazione ed un 
messaggio di aperta 
condivisione.All'indomani

della ennesima esclusio-
ne dal tavolo di coalizio-
ne del centrosinistra, 
convocato dal coordina-
tore regionale IDV, i 
rappresentanti di 
Costruire Democrazia 
commentano così il dato 
politico termolese: “In 
vista delle prossime 
elezioni di Termoli, per la 
terza volta l’Italia dei 
Valori ha convocato un 
tavolo con le forze politi-
che di centrosinistra. E 
per la terza volta ha 
escluso dal tavolo 
Costruire democrazia. 
Prendiamo atto che il 
nostro appello a riunire le 
forze politiche alternative 
a Iorio è caduto nel 

vuoto. Probabilmente 
Italia dei Valori ha altre 
finalità. Quali che siano, 
siamo certi di una cosa: 
Michele Iorio ne sarà 
lieto. E riconoscente. 
Registriamo una strana 
coincidenza di intenti tra 
il PdL e l’IdV: entrambi i 
partiti di maggioranza 
relativa ritengono che a 
decidere le sorti di 
Termoli debbano essere i 
rispettivi segretari di 
partito. Peraltro, di 
Isernia. E’ simpatico che 
per il PdL la scelta del 
candidato Sindaco sia 
stata delegata a Michele 
Iorio e a Ulisse Di Giaco-
mo, e infatti il ricono-
scente Di Brino ha 
provveduto a ringraziare 
entrambi per la agognata 
designazione.
Per l’Italia dei Valori, allo 
stesso modo, è in campo 
nientepopodimeno che 

Giuseppe Caterina. 
Evidentemente, tanto il 
PdL quanto IdV ritengo-
no che la scelta giusta 
per Termoli sia quella di 
impostare una trattativa 
tra i segretari di partito (di 
Isernia). Costruire demo-
crazia, al contrario, è 
impegnata con i suoi 
rappresentanti termolesi 
a costruire una proposta 
programmatica per la 
città, un accordo civico 
che metta al centro i 
cittadini termolesi e non 
le sigle di partito, tanto 
più che spesso si tratta di 
simboli vuoti, privi di 
contenuti e di elettori. 
Costruire democrazia 
parla alle forze sociali e 

non accetta che a parlare 
e decidere siano i segre-
tari di partito, vuole 
costruire un progetto 
politico che parte da 
Termoli e guarda alle 
prossime regionali 
coinvolgendo le forze 
sociali e produttive, le 
realtà ecologiste, le 
associazioni ambientali-
ste. 
Lo faremo a partire 
dall’assemblea cittadina 
di sabato pomeriggio a 
Termoli. Un programma 
chiaro, lineare, compren-
sibile che si fonda su 
poche semplici parole 
d’ordine: sì al turismo e 
no alla centrale nucleare, 
sì all’ambiente e no alla 
devastazione del territo-
rio, sì allo sviluppo 
dell’agroindustria e no 
alla svendita del patrimo-
nio industriale per fini 
energetici, sì alla cultura 

e no all’occupazione 
clientelare e familistica 
delle poltrone. Costruire 
democrazia è un 
movimento politico 
alternativo a Michele Iorio. 
Siamo nati per rappresen-
tare una alternativa 
politica ad uno schiera-
mento dove a decidere è 
sempre e solo una perso-
na: che si tratti di sceglie-
re il candidato sindaco di 
Termoli, di dove localizza-
re una centrale Turbogas 
o nucleare, di dove 
mandare i soldi pubblici 
del terremoto, a decidere 
è sempre e solo Michele 
Iorio. Per questo rivolgia-
mo un appello alle forze 
politiche, alle associazio-

ni, ai cittadini termolesi di 
destra e di sinistra che 
non vogliono più subire 
imposizioni, di partecipa-
re e contribuire a costrui-
re un progetto politico 
civico alternativo al 
modo di intendere la 
cosa pubblica di Michele 
Iorio.” 

notte, sbuca la domenica 
calcistica, quel giorno 
“maledetto” dalle donne 
che si vedono portar via i 
mariti che preferiscono i 
campi di calcio, o la tv, 
con la scorpacciata delle 
partite. Ma Giacomo 
Leopardi in parte aveva 
ragione, il “gusto” del 
sabato si immedesima in 
tante persone che si 
lasciano alle spalle i 
doveri di un'intera 
settimana per svagarsi  
concedendosi alle ore 
piccole. La massa è in 

movimento il sabato 
dalle 21,00, si incomincia 
con l'apertura delle 
balere per proseguire 
con i pub, quindi le 
discoteche e le cornette-
rie per entrare nel 
meccanismo domenica-
le. Gli anta vanno in 
balera il sabato sera, 
“attrezzati” con il vestito 
e il “cravattonen” si 
rifanno il look dove la 
stressante settimana. Ma 
i luoghi di ritiro, per chi 
ama il liscio ed i balli di 
gruppo, si sono ridotti in 

modo notevole. La crisi 
che sta attraversando il 
bassomolise ha colpito 
anche le balere, ed ecco i 
taglia ai locali danzanti 
che richiamavano i 
termolesi, vedi Campo-
marino, Guglionesi e la 
stessa città adriatica che 
ha perso nell'ultima 
invernata ben due sale 
da ballo. Ci si concentra 
su quelle rimaste che 
nella serata del sabato 
fanno registrare il tutto 
esaurito per un fenome-
no di massa che attira 
sempre più. E sono 
proprio gli anta a 
confrontarsi con “Il 
sabato del villaggio” di 
Giacomo Leopardi, 
sposano a pieno la tesi 
del poeta marchigiano 
che ha saputo nel tempo 
trasmettere le sensazioni 
reali che si assaporano 
prima della domenica. 
Effettivamente il sabato 
incute la tranquillità che 
la domenica non da 
perchè riavvicina l'inizio 

dei lavori. Per i giovani 
invece è tutt'altra 
musica. Per chi non 
lavora il lunedì è sempre 
festa, per i più responsa-
bili il sabato notte è lo 
scatenarsi per mettersi in 
mostra e magari scarica-
re la tensione di un'intera 
settimana. Ma i giovani 
vivono questo momento 
con grandissima intensi-
tà: la discoteca, il ballo, 
lo svago, il cornetto alle 
prime ore della domenica 
e poi il lungo sonno per 
recuperare le energie 
spese. Ma il sabato è il 
sabato, lo è per tutti, 
tranne per chi decide di 
lavorare e sudare ed i 
termolesi sicuramente 
preferiscono questo 
giorno alla domenica.

di Pino Somma
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VENDO Vespa cc50 Special 
colore celeste. 3398050094

VENDO Bmw X5 3.0 D
Futura del 12/2003 nero 
metallizzato,  full optionals 
con tetto, pelle navigatore, 
cambio
automatico, cerchi 19 Ecc. 
vendo con garanzia.
Euro 19.500
Tel 3492914355 Salvatore

VENDO Ducati Monster 600 
Metallic del 1999 serie 
limitata con diversi 
accessori a Euro 2.700
Tel 3492914355 Salvatore

VENDO Audi A4 1.9 TDI 130 
CV Avant del 2004 grigio 
metallizato, Km. 140.000 full 
optionals ed antifurto.
Euro 9.900
Tel 3492914355 Salvatore

VENDO Carrello Elevatore anno 85 
modello still a batteria altezza 4 mt.
LDG 3339950765

VENDO Fuoristrada Cherokee, anno 
96, bianco, 5 porte, ottime condizioni.
LDG 3339950765

VENDO Bmw X5 3.0 D
Futura del 12/2003 nero metallizza-
to,  full optionals con tetto, pelle 
navigatore, cambio
automatico, cerchi 19 con garanzia
Euro 19.500
3492914355 Salvatore

COSTRUIRE DEMOCRAZIA
pone le fondamenta per le amministrative 2010.



Quinta giornata di ritorno in 
eccellenza ed il Termoli 
riceve al “Gino Cannarsa” il 
Miletto, simpatica compagi-
ne di Bojano di proprietà 
dell'imprenditore Michele 
Scinocca. Le due squadre 
hanno gli stessi punti in 
classifica, quattordici, ed 
arrivano da due periodi 
completamente diversi: il 
Termoli in forte serie 
positiva, sette punti nelle 
ultime tre partite; i matesini 
invece non hanno mai vinto 
da quando è seduto in 
panchina il neo trainer 
Francesco Bonetti, ex Gela, 
tra i professionisti lo scorso 
anno, dove era secondo a 
Cosco. In casa il Termoli 
cerca il colpaccio, la terza 
vittoria consecutiva per un 
team che si è rilanciato in 
classifica grazie agli ultimi 
risultati. I giallorossi sono in 
forma smagliante e con i 
risultati acquisiti sono 
riusciti a zittire anche gli 
scettici. E' un nuovo 
campionato quello che 
incomincia oggi per l'Us 
Termoli, dopo il colpo di 
Montenero, vittoria netta e 
meritata, gli adriatici punta-
no a risalire la classifica. Di 
fronte però avranno un 
avversario molto difficile da 
superare, quel Miletto che si 
presenterà al “Gino Cannar-
sa” con il “dente avvelena-
to” per le sei sconfitte 
consecutive e che punterà il 
tutto per tutto nella gara 
contro i giallorossi. Mister 
Rino Alfieri deve registrare

la mancanza in difesa del 
gigante Anselmo Tiburzi, 
appiedato dal giudice 
sportivo, per un turno, dopo 
l'espulsione rimediata la 
settimana scorsa a Monte-
nero. Diverse le soluzioni 
possibili per mister Alfieri, 
l'inserimento ed il rispolvero 
di Mezzalingua, capitano 
della juniores, oppure lo 
spostamento di Silva al 
fianco di Alessandro Tiscia 
nel cuore della difesa con 
l'arretramento del jolly 
Clissa, uno dei migliori 
domenica scorsa a Monte-
nere, sulla fascia. Comun-
que sarà un Termoli aggres-
sivo che punterà al succes-
so pieno per scalare ancora 
la classifica. Mister Rino 
Alfieri continua a mantenere 
la serenità e la calma, punta 
alla salvezza rimanendo 
con i piedi per terra : “Da qui 
alla fine della stagione 
saranno tutte finali per noi, 
puntiamo al nostro lavoro 
per raggiungere l'obiettivo 
che tutti si aspettano, ai 
ragazzi non dico nulla, loro 
sudano durante la settima-
na ed aspettano il premio 
più bello, la vittoria della 
domenica”. Manche il 
gigante Tiburzi che soffrirà 
in tr buna : “Sarò al fianco 
dei miei compagni, ho fatto 
una scommessa con me 
stesso scegliendo Termoli, 
ma ci credo in questa 
salvezza, chi mi sostituirà 
darà il massimo e farà 
sicuramente bene, per 
fortuna il giudice è stato 
clemente e mi ha dato solo 
un turno”. I ragazzi in 
campo però aspettano il 
pubblico, il calore dei tifosi 
giallorossi per la giusta 
spinta, ed ora più che mai è 
giunto il momento di tornare 
allo stadio a tifare : “Forza 
Termoli”.

di Pino Somma

ANTONIO FASCIANO
Candidato Sindaco per il bene comune
SI A DELLE PRIMARIE VERE

US TERMOLI,
è il momento di
tornare allo stadio

Cari amici mi sono candi-
dato a Sindaco con 
l’obbiettivo di dare un 
contributo a quel profon-
do cambiamento di cui 
Termoli e l’Italia hanno 
bisogno.Sappiamo che il 
cambiamento, in meglio, 
non possono volerlo e 
costruirlo quei capi partito 
che, con il loro codazzo di 
clientele politiche, hanno 
ridotto l’Italia e Termoli 
nelle attuali 
condizioni.Non siamo solo 
dei sognatori, sappiamo 
che per mettere in atto un 
cambiamento non basta 
una minoranza consape-
vole, impegnata e compe-
tente (capace di denun-
ciare l’assurdità e 
l’illegalità delle scelte 
politiche del momento, e 
di evidenziare gli errori 
compiuti da un’intera 
classe  dirigente); determi-
nanti sono le condizioni 
culturali, politiche e socia-
li, in una parola i cittadini 
devono prendere coscien-
za che non possono 
continuare a fidarsi dei 
capi partito, che li hanno 
illusi ed ingannati, ma 
devono riprendersi il 
proprio diritto di essere 
direttamente compartecipi 
alle scelte della propria 
collettività.Io, gli amici che 
staranno in lista e quelli 
che mi hanno sin qui 
sostenuto, siamo convinti 
che a Termoli, queste 
condizioni ci siano tutte:- 
sono stati pubblicati i dati 
che dimostrano gli effetti 
devastanti, per la salute e 
per la vita delle persone, 
della dissennata politica 
economica che le varie 
amministrazioni comunali 
(di centrodestra prima e di 
centrosinistra poi), hanno 
portato avanti, aprendo le 

porte alle attività più 
nocive (altrove indesidera-
te), che hanno inquinato 
l’aria, l’acqua e il terreno di 
Termoli;- dopo dieci anni 
di riparto tra le città 
molisane dei finanziamenti 
e degli investimenti 
pubblici  (provinciali, 
regionali, statali ed 
europei), si può constatare 
che, capi partito e ammi-
nistratori, locali, per 
ingraziarsi i capi provincia-
li, regionali e nazionali, 
hanno accettato che a 
Termoli giungessero solo 
le briciole, mentre la realtà 
economica di Termoli (per 
non parlare del mancato 
sostegno finanziario alle 
sue enormi potenzialità 
turistiche) ne fa la città più 
attiva ed economicamen-
te forte della 
re g i o n e . Q u e s t ’ a n n o 
voteranno nuove genera-
zioni, meno legate a 
vecchie ideologie e 
consapevoli che i partiti 
hanno rubato futuro, 
territorio e salute alle loro 
famiglie ed alla loro 
città.Voteranno uomini e 
donne, giovani che, 
stanchi di essere presi in 
giro, non abboccheranno 
più alle mille promesse 
che da tanti anni vengono 
a farci prima del voto.In 
questi anni tante singole 
persone, attraverso la 
scuola, o attraverso 
l’attività di gruppi ed 
associazioni ambientali, 
religiose, economiche, 
sindacali, sociali, culturali, 
sanitarie e  assistenziali, 
hanno fatto esperienze e 
acquisito sapere e cono-
scenze che li hanno messi 
in grado di riappropriarsi 
del proprio diritto di parte-
cipare realmente alla 
gestione della propria 

città.In loro, come in tanti 
altri cittadini che finora 
hanno “lasciato fare alla 
politica”, è cresciuta la 
consapevolezza che 
prima si toglierà Termoli 
dalle grinfie dei partiti di 
destra, di centro e di 
sinistra e meglio sarà per 
tutti, in primo luogo per il 
futuro dei nostri giovani.- 
Ci siamo dati un program-
ma minimo, che la reale 
poss bilità di partecipazio-
ne dei cittadini (attraverso 
la democrazia diretta, che 
i partiti hanno sempre 
negato o addomesticato), 
contribuirà ad arricchire e 
migliorare.- Per la lista 
elettorale e per formare la 
Giunta che mi potrà 
aiutare nel mio lavoro di 
Sindaco, abbiamo già  
scelto un bel gruppo di 
persone capaci, oneste e 
competenti, ma restiamo 
aperti a nuovi arrivi che 
abbiano queste “referen-
ze”.- Non ci interessano i 
giri di valzer, i travestimenti 
e le finte liste civiche (ne 
abbiamo già viste tante 
nel recente passato) con 
cui i capi e sottocapi di 
partito cercano di 
continuare a tenere le 
mani sulla città, sulle sue 
casse, sugli appalti, sulle 
licenze, ecc.- Ora e in 
futuro la lista di PBC è 
aperta a tutti i cittadini, 
gruppi o associazioni,di 
qualsiasi orientamento 
politico, che (da un anno o 
da un’ora) abbiano since-
ramente rotto con questi 
partiti, con i loro metodi 
antidemocratici, con il loro 
uso del denaro pubblico, 
con la loro sordità rispetto 
ai reali bisogni dei singoli e 
della comunità.- Chi non 
volesse presentarsi con la 
lista civica Per il Bene 

Comune, che mi ha 
proposto come Sindaco, 
ma (avendo davvero rotto 
con i partiti e uscendo 
dall’attuale imbarazzante 
attesa della carità di un 
invito  alla corte del PD o 
del PDL) volesse dar vita 
ad una coalizione di 
soggetti politici diversi, 
può star certo che noi non 
anteporremo il nostro 
orgoglio alla possibilità di 
rendere ancor più sicura la 
vittoria elettorale di chi 
ama Termoli: noi siamo 
prontissimi a far scegliere 
ai termolesi, attraverso 
un’assemblea pubblica 
seguita da primarie vere e 

trasparenti che scelgano 
l’alfiere di un reale 
cambiamento e di un 
taglio con il passato . 

Antonio Fasciano

La luna piena in Leone apporta note 
passionali di musica d’amore. Vivrete 
un momento lieto per quanto concerne i 
sentimenti.

In questi giorni potreste pretendere p ù 
di quanto in rea tà vi sia dovuto, ma ciò 
non è dovuto alla vostra eccessiva 
ambizione.

Dovreste evitare di pensare al recente 
passato e alle cose che vi sono uscite 
dalla bocca, nei confronti di una 
persona che non le mer tava.

Vi dedicherete un pò di più alla parte 
frivola de la vostra vita e non c’è niente 
di male in questo.

Potrete finalmente provare qualcosa di 
nuovo, che si dimostrerà utile anche in 
futuro.

Oggi qualcuno potrebbe interessarsi 
avoi e al vostro modo di affrontare la 
vita.

Potreste essere più calcolatori, poichè 
le persone che vi sono intorno non 
avranno grandi scrupoli nei vostri 
confronti.

Troverete su la vostra strada una 
persona molto interessante, che vi 
permetterà di sviluppare più 
velocemente alcune vostre idee.

Dovrete lavorare duramente per 
ottenere i risultati sperati, la buona 
notizia però è che ce la farete anche 
senza l’aiuto di qualcun’a tro.

In questo fine settimana vi basteranno 
pochi secondi per rendervi conto di 
quello che vi cap terà intorno, quindi 
avrete tutte le capacità per reagire.

Un amico potrebbe avere qualcosa da 
ridire su di voi, non perchè vi siate 
comportati male, ma semp icemente 
perchè non riuscite più ad aprirvi.

La voglia di innovarvi e di innovare 
quello che vi sta intorno, potrebbe 
essere un pò sop ta e questo rallenterà 
di sicuro i vostri rapporti con l’esterno.
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“La politica è stata definita la seconda più antica professione
del mondo. Certe volte trovo che assomigli molto alla prima”

Ronald Reagan
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L’eventuale cessione dei marchi, valore vero di Ittierre assieme allo straordinario know-
how, pregiudicherà il futuro dell’intera azienda. 
 

Il PD Molise concorda con quanto affermato da Stefano Fassina, responsabile Lavoro e 
Welfare della segreteria nazionale PD, all’indomani della presentazione di una interroga-
zione urgente ai Ministri competenti: “Il cosiddetto piano industriale di Ittierre è in realtà 
un piano di liquidazione”.

Il PD Molise chiede, pertanto, al Governo nazionale ed a quello regionale di intervenire 
immediatamente per favorire una soluzione positiva della grave crisi in atto che rischia 
di compromettere irrimediabilmente l’esistenza di una delle industrie capofila della 
moda italiana, perno per il distretto del tessile della regione, azienda essenziale per 
l’economia dell’intero territorio e per il futuro di oltre 1500 famiglie.
Inoltre il PD Molise e la segreteria nazionale ritengono che la Regione ed il Governo 
nazionale non possano limitarsi a ratificare quanto previsto dai commissari straordinari, 
ma che invece debbano contr buire a definire, insieme alle forze sindacali, un progetto 
di sviluppo del distretto del tessile.

Con queste motivazioni il PD Molise ha deciso di aderire alla giornata di mobilitazione 
dei lavoratori Ittierre, indetta dalle rappresentanze sindacali per martedì 2 Febbraio 
2010. (u.s.).

per gentile concessione www.altromolise.it

2 Febbraio,
Sciopero ITTIERRE:
il PD Molise a fianco dei
lavoratori


