
Il Molise ed una crisi che 
tocca principalmente la fascia 
costiera, un periodaccio che 
solo un'unione d'intenti 
permetterà di rimettere in 
piedi un'economia che oggi 
appare più che mai deficitaria. 
Vincere un particolare periodo 
negativo non è facile, ma 
superarlo aiuterà a fortificare 
un futuro che appare molto 
difficile. Ma l'innovazione e 
l'inventiva di chi ha le spalle 
forti potrebbe agevolare la 
ripresa economica che tutti si 

aspettano. Una delle regioni 
più piccola d'Italia sta 
stringendo i denti affinchè la 
crisi si superi a testa alta. Ma 
le situazioni sono diverse, se 
nei capoluoghi di provincia gli 
affanni sono meno, in riva 
all'Adriatico si vive alla giorna-
ta in attesa di tempi migliori. 
Termoli, la costa ed il basso-
molise risultano oggi falcidiati 
da turismo ed edilizia, due vie 
trainanti dell'economia, 
praticamente fermi e con 
grosse d fficoltà di ripartenza. 

A Termoli tutto è puntato sul 
turismo estivo, che nell'ultima 
stagione ha fatto registrare un 
forte calo di presenze, e 
sull'edilizia, praticamente 
bloccata da un movimento 
immobiliare che fa registrare 
un fermo allarmante. Si 
costruisce meno, si vende 
poco, gli appartamenti sono 
sfitti, i locali vuoti, e il business 
della compravendita pratica-
mente fermo per mancanza di 
liquidità. Ci si salva vivendo 
alla giornata, in attesa di tempi   

migliori, ma intanto preoccu-
pa la situazione industriale, 
con tante aziende che non 
solo non assumono più, ma 
che apportano tagli di 
continuo ad una produttività 
che scende a vista d'occhio. 
Prima Termoli era sinonimo di 
crescita, di avanguardia, di 
città in forte espansione con 
diverse aziende decise ad 
investire in un Molise definito 
terra tranquilla e di forte 
espansione. Oggi c'è il fuggi 
fuggi generale, le aziende del 
nucleo industriale tentennano, 
stentano a reggersi in piedi e 
meditano di spostare il 
proprio raggio d'azione 
altrove. Chi resta colpito da 
questa situazione è il cittadino 
termolese “impoverito” da 
un'azione di forza che rischia 
di far precipitare un'economia 
già in se per se precaria. Il 
paragone con i capoluoghi è 
presto fatto, a Campobasso la 
maggior parte dei lavoratori è 
dipendente statale, un segno 
di fortuna verso chi, in basso-
molise, deve “arrangiarsi” con

il privato o con iniziative 
personali, ad Isernia la musica 
è più o meno la stessa, ecco 
perchè si soffre di più al mare. 
Le parti rispetto a dieci anni fa 
si sono invertite, oggi non si 
vive più nell'oro e fare sacr fici 
è diventato un bene per tutti. 
Ma il tanto acclamato benes-
sere che fine ha fatto? E' 
sempre tra noi, nascosto fra 
l'ingordigia di chi è agevolato 
più degli altri e lo strapotere 
dei forti, aiutati ed agevolati da 
leggi contraddittorie che 
favoriscono il distacco, 
sempre più evidente, fra le 
classi sociali. Potrà la politica 
ristabilire le parti e rilanciare 
un'economia che sta facendo 
penare tutti? Ai posteri l'ardua 
sentenza.

di Pino Somma

Le forze politiche: Idv, Pd, Psi, 
Rifondazione e Comunisti 
italiani, nello spirito di una unità 
di intenti utile a far maturare le 
condizioni per una candidatura 
unitaria alle elezioni comunali di 
Termoli, concordano che 
l'alleanza si costruisce su scelte 
condivise senza alcuna imposi-
zione. Pertanto decidono di 
azzerare tutte le posizioni 

assunte sino ad oggi, 
riscontrando la disponibilità del 
Partito Democratico a bloccare 
la procedura delle   primarie". Il 
documento firmato da Giusep-
pe Caterina, coordinatore 
regionale Idv, Danilo Leva 
segretario regionale del Pd, 
Gianni Santoro responsabile 
dei socialisti, Antonello Manoc-
chio di R fondazione comunista 

Il panorama politico nazionale sta 
evidenziando scricchiolii e 
fibrillazioni che percorrono 
trasversalmente i partiti e le 
coalizioni. Uno scenario di 
instabilita’ che caratterizza il clima 
preelettorale, come se il voto 
regionale di fine marzo, andasse 
ad influenzare il generale quadro 
delle alleanze . Certamente il 
fenomeno e’ anomalo se si 
considera che poco meno di due 
anni addietro, nell’aprile del 2008, 
una coalizione strutturata 
sostanzialmente sull’alleanza 
PDL – Lega Nord ha vinto le 
elezioni politiche con una 
maggioranza numerica che di 
per se’ avrebbe dovuto assicura-
re un lungo periodo di 
stabilita’politica.  Eppure anche 
un distratto osservatore si 
accorge che cosi’ non e’; che le 
spinte centr fughe sono evidenti 
e che presumibilmente il quadro 
italiano si muovera’ verso la 
ricomposizione delle grandi 

famiglie culturali e politiche che 
caratterizzano lo scenario 
europeo. Personalmente ritengo 
che l’ anomalia del sistema è 
indotta dalla sostanziale assenza 
di partiti politici intesi come 
strumenti di formazione della 
rappresentanza e di selezione 
della classe dirigente, capaci di 
farsi interpreti delle molteplici 
esigenze di una società ricca, 
complessa e divers ficata come è 
quella italiana, che sappiano 
essere il centro della elaborazio-
ne del pensiero politico program-
matico in una visione ampia e 
condivisa dei fenomeni sociali e 
nel rispetto delle divers ficate 
componenti culturali. Sin dai 
primi anni novanta, invero, a 
seguito della devastazione del 
sistema per mano giudiziaria e 
mediatica, se da un lato la sinistra 
italiana è stata incapace di 
trasformarsi e costruire una 
moderna formazione r formista e 
socialdemocratica, dall’altro la 

parte più moderata e liberale 
dell’elettorato si è aggregata 
attorno ad un leader , il quale si 
trova ad assolvere alla duplice, 
delicata funzione di catalizzatore 
dell’opinione pubblica e di 
collante delle varie componenti 
politiche del centro destra. 
Questo modello, fortemente 
personalizzato e centralistico, si 
e’ di fatto sostituito a quello della 
collegialita’, della condivisione, 
del confronto nella comunita’ 
politica, restringendo di 
conseguenza gli spazi di parteci-
pazione ed in ultima analisi di 
democrazia. Oggi assistiamo, ad 
ogni livello,ad un tentativo di 
egemonia da parte di chi 
gestisce le piu’ grandi formazioni, 
soggetti che ritengono di poter 
assorbire e comunque 
rappresentare anche le istanze, 
gli stimoli politici e culturali, 
l’anima popolare di tutte le 
diverse componenti. E’ un 
evidente errore di valutazione che 

rischia di minare l’idea guida del 
nuovo modello che è e deve 
restare quella della costruzione di 
formazioni plurali, capaci di 
esprimere in autonomia le 
rappresentanze, facendo 
convivere in un progetto 
organico, anche aree di pensiero 
divers ficate . Difronte ad un 
percorso che sembra segnare il 
passo,non resta che avviare – 
partendo dal basso - un 
“rassemblement” delle diverse 
componenti libertarie e misurarsi 

con i problemi complessi della 
società politica. Solo cosi’ ci si 
potra’ avvantaggiare di quel 
valore aggiunto in termini valoriali, 
indispensabile sul piano della 
proposta e della offerta politica 
complessiva. Perche’ il problema 
centrale si riassume nella scelta 
tra il costruire l’ alternativa ad un 
sistema personale ed autorefe-
renziale o proseguire nel modello 
del... partito del leader.
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ELEZIONI TERMOLI:
niente Primarie dell’Amore nel centro sinistra.

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 Chitarra classica seminuo-
va. 3472989982

LAUREANDA in Pscicologia con 
maturità classica impartisce 
ripetizioni di italiano, storia, 
geografia a ragazzi di scuole medie 
e superiori. Disponibile anche per 
preparazione tesine d’esame. 
3496103282

VENDO Fuoristrada Cherokee, ‘96, 
bianco, 5 porte, ottime condizioni.
LDG 3339950765
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Di Brino al lavoro per il Pdl ma l'incognita Di Giandomenico tiene banco tra i termolesi.
e Nicola Occhionero dei 
Comunisti italiani dunque 
sancisce la fine delle "Primarie 
dell'Amore" che si sarebbero 
dovute tenere il prossimo 14 
febbraio, giorno di San Valenti-
no. Dunque la "love story" è già 
nata tra i partiti della coalizione 
per cui non ci sarebbe più 
bisogno delle consultazioni 
interne ai partiti di centro 
sinistra. Intanto dal tavolo 
politico del Centro sinistra di 
Termoli è emerso il nome di 
Filippo Monaco mentre la 
"leadership" di Vincenzo Greco 
starebbe cadendo nel silenzio e 
nel dimenticatoio dopo il lancio 
della sua candidatura in grande 
stile dal leader dell'Idv Antonio 
Di Pietro. Nonostante la 
quadratura degli ultimi periodi 

di alcuni partiti di estrema 
sinistra attorno a Vincenzo 
Greco, il tavolo di concertazio-
ne sembra stia preferendo 
Filippo Monaco, ex vice 
sindaco di Termoli “defenestra-
to” proprio da Greco quando 
erasindacodall’Amministrazion
e. Ora Monaco sembra 
intenzionato a togliersi quel 
“sassolino” mai dimenticato 
facendo fuori a sua volta Greco. 
La “soap opera” del Pd, Idv ed 
altri partiti di centro sinistra, 
comunque, non sembra 
ancora conclusa. Intanto tra le 
fila del centro destra Antonio Di 
Brino è al lavoro 
sull’organizzazione della 
Campagna elettorale dopo la 
chiusura dei “giochi” del Pdl ed 
Udc sul suo nome. 

Nelle file del centro destra però 
c’è Tony Spezzano dell’Adc 
che scalpita molto per una sua 
“leadership” in alternativa a Di 
Brino mentre sembra si stia 
definendo il Terzo Polo con 
Antonio D’Ambrosio in testa 
che scenderà in campo con 
lista civica. Fino alla fine, però, il 
colpo di scena non si esclude, 
anzi sembra in attesa dietro 
l’angolo. Il ritorno a Termoli di 
Remo Di Giandomenico 
rappresenta l'incognita in 
queste elezioni comunali. 
Scenderà in campo? L'interro-
gativo tiene banco in questi 
ultimi giorni e le voci si rincorro-
no. Il "verdetto", naturalmente, 
ci sarà tra qualche giorno vista 
la presentazione delle liste entro 
e non oltre il 27 febbraio.

Il partito del Leader.... 

Oreste Campopiano

Per gentile concessione Antonella Salvatore dal sito di www.mytermoli/mynews.it



Serie C dilettanti Girone G.
C’è grande euforia in casa 
Virtus: la Martino Group 
Termoli sembra essere 
uscita, finalmente, dalla 
nuvola nera che l’ha sovra-
stata fino all’arrivare del 
nuovo anno. Gli adriatici si 
sono aggiudicati, difatti, al 
Palapedemontana, il derby 
regionale contro la Banca 
Etruria Venafro. Tornato in 
panchina solo per onor di 
referto Paggi, che sta 
ricominciando gli allena-
menti, dopo la distorsione 
alla caviglia, alla vigilia dello 
scorso Natale, contro la 
Cestistica Campobasso. 
Assente forzato il play 
Sciarretta (anche per lui una 
lieve infiammazione che ha 
costretto coach De Florio a 
tenerlo a riposo cautelativo).
I termolesi sono partiti 
subito alla grande, arrivan-
do in soli due minuti di 
gioco ad un break di 0-10, 
con un Bertinelli che a 
referto iniziale, segna ben 
otto punti di cui due 
“bombe”. I pentri, dal canto 
loro, non riescono mai a 
scendere sotto la doppia 
cifra nella voce svantaggio. 
Gran bella difesa Virus e 
attacco superlativo grazie 
ad un ispiratissimo Rossi

Pose e ad un Losavio che, 
anche se non in perfetta 
forma, si conferma primo 
nella classifica di girone, 
nella categoria rimbalzi. 
Come al solito De Sanctis si 
conferma miglior realizzato-
re con 22 punti a referto 
insieme ad un Gori in 
grande forma ed un 
Bertinelli sempre più colon-
na portante del roster 
virtusino.  I venafrani di 
coach Mascio, sono appar-
si molto impauriti anche se 
c’è da segnalare un De 
Monaco che nonostante 
abbia sofferto la forte 
pressione difensiva è 
riuscito a portare a referto 
24 punti personali. Per 
l’Etruria, non cè tempo per 
“leccarsi le ferite”, perché 
domenica prossima al 
Vazzieri affronteranno 
un’altra difficile compagine: 
la prima in classifica Mens 
Sana Campobasso. Coach 
De Florio, soddisfatto del 
suo team, ora guarda già 
alla prossima trasferta di 
Pescara che , attualmente, 
si trova a metà classifica. 
Incrociando le dita, 
l’obiettivo play-off, dovreb-
be esser quasi centrato…

di Donato Di Rado

SERVIZIO CIVILE: AMMINISTRATIVE:
si presenta il movimento
Liberatermolidal 1 febbraio

presentazione progetti

Derby Molisano alla
De Sanctis, Gori e Bertinelli non deludono le aspettative di coach De Florio

Si consolida al terzo posto la compagine termolese
MARTINO GROUP

L'assessorato alle Politi-
che Sociali della Regione 
Molise rende noto che 
l'Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile di Roma 
ha fissato i termini di 
presentazione dei 
progetti di servizio civile 
da realizzarsi in Italia e 
all'estero per il 2010. I 
progetti potranno essere 
presentati dal primo 
febbraio e dovranno 
pervenire, in formato 
cartaceo ed elettronico 
(inserimento nel sistema 
helios), entro le 14 del 2 
marzo 2010 (in caso di 
spedizione non fa fede la 
data del timbro postale). 
La Regione precisa 
inoltre che i progetti di 
servizio civile nazionale 

Un pareggio per muovere 
la classifica e magari 
“mangiarsi le mani” per il 
punto conquistato contro 
una diretta concorrente. 
Doveva essere vittoria, 
invece è arrivato il pareg-
gio nella quinta giornata 
di ritorno in eccellenza 
con il Termoli che ha 
impattato al “Gino 
Cannarsa” contro il 
Miletto. Rabbia e tanta 
delusione in casa adriati-
ca, ma non tutto è da 
buttare, come spiega 
mister Rino Alfieri : 
“Certo sarebbe stato 
bello vincere, era una 
sfida troppo importante, 
ma alla fine con sportività 
si accetta il pareggio, 
muoviamo la classifica, 
manteniamo lo score 
positivo e sopratutto il 
morale è alto, quindi tutto 

Custodire il creato, questo il 
messaggio lanciato duran-
te la Marcia della Pace che 
si è tenuta a Termoli. 
Partendo da piazza Monu-
mento il lungo corteo 
formato da rappresentanti 
della chiesa, bambini e 
fedeli si è spostato lungo 
corso Nazionale fino ad 
arrivare in piazza Cattedrale 
dove si è tenuto un 
momento di preghiera 
conclusivo. La giornata 
mondiale della pace 
rappresenta un momento 
importante per tutta la 
popolazione ed è stata 
istituita per la prima volta 
nel 1968 voluta da Papa 
Paolo VI. A capo del corteo 
c’era anche il vescovo della 
diocesi di Termoli e Larino 
monsignor Gianfranco De 

 Luca che ha guidato i fedeli 
in questa nuova dimostra-
zione di presenza cristiana 
in città. Cartelli e striscioni 
per il Santo Padre mescola-
ti a bandiere delle varie 
associazioni che operano 
sul territorio. La marcia 
della pace ha rappresenta-
to una nuova testimonianza

con la quale i fedeli termo-
lesi si sono uniti a tutte le 
altre piazze d’Italia 
all’insegna del “Se vuoi 
coltivare la pace, custodisci 
il creato”. C’eano 
ovviamente delegazioni di 
tutte le parrocchie termole-
si e di diversi paesi 
dell’hinterland che non 
sono mancate 
all’appuntamento.

per gentile concessione
gli amici di

www.orizzontetermoli.it
 

è comprensibile, resta 
l'amarezza del vantaggio 
acquisito e non gestito al 
meglio, ma siamo una 
squadra giovane e tutto è 
concesso, però le nostre 
buone occasioni le 
abbiamo avute, abbiamo 
anche impensierito il 
portiere avversario, che 
spesso si è esaltato con 
interventi prodigiosi, 
siamo in ballo e conti-
nueremo a puntare al 
massimo, come al solito, 
già da domenica prossi-
ma a Sesto Campano”. 
In gol è andato per l'Us 
Termoli l'attaccante 
Andrea antenucci, fratel-
lo del più noto Mirko, 
bomber dell'Ascoli in 
serie B, nativo di Termoli, 
ma residente a Roccavi-
vara, il vicecapocanno-
niere dei cadetti ha 

assistito al quarto gol 
con la casacca gialloros-
sa del fratello minore , 
applaudendolo per 
l'ennesimo centro stagio-
ne. Mirko Antenucci 
spesso lascia Ascoli per 
tornare a casa e la dome-
nica a visionare il fratello 
che a suon di gol si sta 
conquistando le simpatie 
dei tifosi termolesi. Il 
direttore generale Silvio 
Luciani crede nella 
salvezza e si rammarica 
per il pari con il Miletto : 
“Matesini un'ottima 
squadra, ma noi, nono-
stante la sofferenza 
potevamo centrare la 
vittoria, sarebbe stato 
troppo bello e sopratutto 
ci avrebbe permesso di 
salire in modo vertigino-
so in classifica, peccato, 
sapevamo alla vigilia che 

c'era da soffrire e questo 
renderà ancora più avvin-
cente l'obiettivo da 
raggiungere, ma questi 
ragazzi hanno un futuro e 
lo dimostreranno ancor 
più da qui alla fine”. Da 
questo pomeriggio, con il 
freddo, la Alfieri Band 
inizierà a preparare la 
lunga e difficile trasferta 
di Sesto  Campano, 
all'andata la delusione 
della sconfitta, giunta nel 
finale ad opera del gigan-
te Verrecchia, in quel di 
Montenero in un anticipo 
del sabato. Ma era 
tutt'altro Termoli, oggi i 
giallorossi hanno acqui-
sito la giusta cattiveria e 
sono consci delle proprie 
forze, per questo la 
trasferta pentra non resta 
uno scoglio insuperabile, 
anzi con la convinzione 

giusta potrà essere lo 
slancio in più verso la 
salvezza.

di Pino Somma 

 

 degli Enti iscritti all'Albo 
Regionale dovranno 
pervenire, in busta 
chiusa, al seguente 
indirizzo: Regione Molise 
- Direzione Generale III - 
Servizio Promozione e 
Tutela Sociale - Ufficio 
per le politiche giovanili e 
per la gestione e valoriz-
zazione del Servizio 
Civile - via Toscana, 51 - 
86100 Campobasso. 
Sulla busta oltre all'indi-
rizzo va riportata la 
dicitura ''Progetto di 
Servizio Civile''.
L'Assessorato informa, 
infine, che, nell'ambito-
del Progetto ''Organizza-
zioni, attuazione e svolgi-
mento nella Regione 
Molise di azioni in mate

ria di servizio civile'' 
gestito dall'Ati Confcoo-
perative Molise - Consor-
zio Molise Solidarieta', e' 
stato riaperto il Centro 
Regionale per il Servizio 
Civile. Il Centro, attraver-
so gli sportelli informativi 
di Campobasso Isernia e 
Termoli, offre i diversi 
servizi: informazione 
rivolta agli Enti accredita-
ti per la gestione del 
servizio civile nazionale; 
informazione, assistenza 
e orientamento ai giovani 
per le modalita' di 
ammissione al servizio 
civile; assistenza agli Enti 
durante le fasi di accredi-
tamento e progettazione; 
formazione e monitorag-
gio.  Fonte ANSA

Mercoledì 3 Febbraio 2010 alle ore 11.00 in via F.lli 
Brigida, 101 a Termoli gli aderenti al Movimento 
Civico “Liberatermoli” presenteranno alla stampa la 
lista civica omonima in vista delle Elezioni Ammini-
strative 2010. In tale occasione verranno illustrati alla 
cittadinanza i principi ed i valori di riferimento e la 
loro possibile traduzione in proposta politica.

per gentile concessione gli amici di
www.orizzontetermoli.it

Sul lavoro vorreste stravolgere tutto ma 
non sembra essere ancora arrivato il 
momento di osare. Cercate di fare buon 
viso a cattivo gioco.

Le vostre idee oggi avranno ascolto. 
Probabilmente avrete una grande 
volontà di tessere la tela del vostro 
successo. Avanti così!

Oggi forse risentirete di una qualche 
stanchezza anche perchè con la Luna 
ostica non vi sentirete proprio al 
massimo delle energie.

L’inizio di Febbraio potrà essere 
gratificante nonostante la stanchezza 
provata dall’influsso non proprio 
costruttivo di Saturno e Plutone.

Guardate da vicino l’assetto 
patrimoniale. Ci sono dei cambiamenti 
che fremono per essere messi in ordine 
relativi al vostro ambito familiare.

Sono possibili spese correlate a una 
qualche dinamica familiare a causa di 
questioni contingenti. Le vostre finanze 
sono ancora in attivo.

Mercurio positivo e Luna costruttiva 
dall’amica Vergine permettono di 
mandare avanti i progetti. Evoluzioni 
importanti nella professione.

Siete decisamente affascinanti con 
Venere e Marte che si danno battaglia 
lasciando nel mezzo voi così 
provocanti.

Con Giove nel segno, dovreste badare 
a ciò che mangiate se no rischiate di 
aumentare i punti, sì della bilancia! Con 
Luna opposta rischiate di compensare 
il malumore con il cioccolato.

Una grande energia oggi con la Luna 
nel segno. Potrebbe essere arrivato il 
momento giusto per esprimere i 
sentimenti.

Saturno e Platone in aspetto diffic le 
non permettono ancora di essere 
alleggeriti da le troppe responsabilità, 
ma voi dovrete mettercela tutta!

Oggi è il giorno giusto per mietere 
buoni affari. Una Luna precisa in 
Vergine e Marte, vi permettono di 
portare avanti le vostre idee.
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www.webpointldg.it
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inserisci anche tu la tua attività

€ 50,00+iva

Elenco Telefonico Cellulari Termoli 2010/2011

“ Il fallimento non è un opzione.
         Tutti possono avere successo” A.  Schwarzenegger

Frase
del Giorno

In tre mosse
troviamo
la soluzione.

GRAFICA

SERIGRAFIA

STAMPA DIGITALE

Via Degli Abeti, 14 • Termoli • Tel. 0875.755006 • Cell. 347.2989982

• 400 gr di farina 
• 80 gr di zucchero 
• 1 uovo 
• 2 tuorli d'uovo 
• 50 gr di burro 
• 3 cucchiai di grappa
• sale 
• zucchero a velo 
• olio

Versare la farina a cascata sul tavolo ed in mezzo lavorare 80 gr. 
di zucchero con le uova, il burro fuso, il sale e la grappa. 
Incorporare la farina ed impastare. 
Lasciare riposare per 30 minuti. 
Stendere la sfoglia e tagliare con una rotellina delle strisce di 
pasta e annodarle. Friggere le chiacchiere in olio bollente. 
Passarle nello zucchero a velo e servirle.

US TERMOLI, va bene lo stesso Custodisci il creato, la Marcia della Pace
sfila per le vie della città

Leggilo senza fermarti !!!


