
Anche il colosso Fiat Power-
train si allinea alle problemati-
che del momento, infatti le 
tute blu dello stabilimento di 
Contrada Del Re hanno 
incrociato le braccia per 
quattro ore, motivo : il terrore 
che altre fabbriche del gruppo 
si fermino. I lavoratori molisa-
ni, ben 2550 dipendenti, in 
segno di solidarietà, verso i 
colleghi siciliani e delle altre 
dipendenze, hanno deciso di 
aderire allo sciopero indetto 
per lo stop forzato a Termini 
Imerese e negli altri centri 
specializzati in carrozzerie. 
Per ora non si parla minima

mente di cassa integrazione a 
Termoli, ma il problema esiste 
e la paura per una  probabile 
disposizione in merito resta. 
Alta è la preoccupazione, 
infatti nello stabilimento 
adriatico si producono le parti 
meccaniche montate sulle 
autovetture del gruppo. Un 
probabile fermo comporterà 
gravi rallentamenti nella 
produzione di parti di 
ricambio e il conseguente 
slittamento nei lavori della 
Fiat. Oggi più di ieri preoccu-
pa la politica attuata dalla 
società torinese, infatti in 
questo anno non verrano 

confermati, o richiamati, ben 
400 interinali, a cui non è stato 
rinnovato il contratto già dal 
mese di marzo dello scorso 
anno. Una situazione questa 
che ha buttato nello sconforto 
diverse famiglie che sperava-
no in un “richiamo” al lavoro 
della società piemontese che 
invece ha preferito sopperire 
alle esigenze di manodopera 
spostando i dipendenti dalle 
sedi più vicine a Termoli. Sugli 
interinali pare proprio tramon-
tata l'ipotesi di un 
reintegro,svanito con il 
perdurare della crisi economi-
ca. Una decisione del genere

comunque preoccupa e 
lascia trapelare le vere d fficol-
tà del momento, la crisi 
incombe e per ridurre costi e 
spese la Fiat ha deciso per un 
taglio radicale degli “esterni”. 
Per fortuna nella sede molisa-
na il lavoro, per il momento, 
sembra non mancare, il 
reparto motori, quello ad otto 
valvole, il più attivo e produtti-
vo, è impegnato a sfornare 
quasi tremila e cinquecento 
pezzi al giorni, un numero 
impressionante per una 

produzione che appare non 
avere freni. Il tutto però è 
legato agli incentivi del 
governo, una fine improvvisa 
di questi potrebbe far scattare 
la crisi anche nello stabilimen-
to Fiat di Termoli, dove 
attualmente il lavoro non 
manca.

di Pino Somma
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Liberatermoli vuole Filippo Monaco sindaco
e l’uso sociale della proprietà
Lberatermoli, dalla proprietà 
privata usata come grimal-
dello e dalle coalizioni che 
non riescono a far altro che 
pensare alle divisioni interne, 
ai personalismo e alle 
poltrone.E’ questo, in soldo-
ni, l’obiettivo della nuova 
aggregazione civica, 
presentata questa mattina 
nella sede storica dei 
comitati elettorali di centro-
sinistra, in via Fratelli Brigida 
101, dai promotori. Un asse 

trasversale, quello compo-
sto da storici esponenti dei 
Democratici di Sinistra, 
come l’ex segretario di 
sezione Angelo Pasqualini, il 
consigliere comunale 
uscente, Giulia Di Paola, il 
funzionario di banca 
Eugenio Marra, il tipografo 
Pino Petrone e Daniele 
Paradisi, dirigente nel 
campo delle risorse umane 
e storico esponente della 
destra missina dei primi anni 

n o v a n t a . M a n c a v a 
all’appello l’ex vice sindaco 
della giunta Di Sapia, Peppi-
no Di Blasio, influenzato.La 
lista, Liberatermoli, c’è l’ha 
pronta, la ufficializzerà a 
breve, così come un 
programma aperto ad altri 
contributi, i cui principi 
cardine, i cui criteri ispiratori 
sono il connubio tra etica e 
politica e la migliore gestio-
ne possbile delle risorse, 
umane, appunto, territoriali, 
economiche, finanziarie e 
ambientali.“Siamo qui con 
una propria origine politica, 
eterogenea, ma non ci 
interessa da dove siamo 
partiti, piuttosto dove voglia-
mo arrivare”, il professor 
Pasqualini, una vita a 
insegnare in Molise, dalla 
natia Sicilia, storia e filosofia, 
non fa un grinza, consape-
vole di come la politica 
partitica, anzi duopolistica, 
sia alla fine, scossa da 

movimenti tellurici che la 
travolgerà appena si mette-
rà mano al cosiddetto 
‘Porcellum’. Lo spirito di 
servizio, l’agire comune di 
Lberatermoli, che capovol-
ge quel concetto di Termoli 
Lbera che pezzi di centro-
destra agitarono contro 
l’amministrazione Greco. Di 
quell’esperienza, tuttavia, un 
amo è stato lanciato a un 
altro ex vicesindaco, Filippo 
Monaco, a cui è stato 
ufficialmente proposto un 
matrimonio amministrativo, 
viste le sue inalienabili, a loro 
dire, qualità morali e di 
buongoverno. Efficienza, 
trasparenza, operatività, 
questa la base su cui 
impostare un metodo 
empirico capace di 
rivoluzionare,socialmente, 
l’amministrazione di una 
realtà complessa come 
Termoli. “Non abbiamo 
schemi precostituiti, si 

risponde a chi cerca di 
trovarne una precisa 
collocazione identitaria, gli 
schieramenti non sono 
funzionali alla realtà su cui si 
dovrà intervenire”. Una 
definizione colpisce più delle 
altre, l’uso sociale della 
proprietà, che fonde i dogmi 
di chi, nella destra e nella 
sinistra, trova nella persona 
l’elemento di congiunzione. 
Una lista civica autentica, 
non civica politica, che vede 
in stato di avanzata 
definizione la proposta a 
Monaco, in attesa che Pd e 
Idv si decidano sul da farsi. 
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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 Renault Clio 1997. Ottimo 
stato. info 3405070049

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 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 Fuoristrada Cherokee, ‘96, 
bianco, 5 porte, ottime condizioni.
LDG 3339950765
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Siamo con Ivo Sprocatti, direttore 
generale della Martino Group Virtus 
Termoli, da quanti anni Lei si 
occupa di pallacanestro in questa 
cittadina?
Praticamente da sempre, ma se 
vogliamo parlare solo dell’ “ultima 
avventura”, sono quattro anni, ovvero 
da quando sponsorizzammo la 
squadra che stava retrocedendo in 
serie D e nell’anno successivo entrai in 
società con il ruolo di Direttore 
Sportivo insieme a Marco Lombardi 
(allora direttore generale) ed al 
presidente attuale Giorgio Marone. Il 
lavoro meticoloso di programmazione, 
ci ha portato oggi ad essere orgogliosi 
dei risultati ottenuti.
La programmazione ed il lavoro 
svolto, ha portato la Virtus ad 
ottenere una buona posizione in 
classifica e sono tre gli ultimi 
successi consecutivi riportati (tra 
cui il derby molisano con il Venafro), 
è soddisfatto?
Devo ammettere che ultimamente 
abbiamo passato un periodo 
decisamente non felice, causato da 
numerosi infortuni e da alcuni scontri 
diretti con le prime in classifica perse, 
una negli ultimi due secondi di gioco e 
l’altra, in casa, con il Ceglie ai tempi 
supplementari. Ma la professionalità 
della squadra e dell’allenatore sono 
venute fuori e la lotta alla scalata della 
classifica è ricominciata con il piede 
giusto.
Quest’anno avete costituito un 
roster con l’obiettivo promozione 
diretta che oramai sembra quasi 
sfumato, quindi ora le risorse si 
spostano tutte in direzione play-
off?
Parlare per noi di play-off è 
decisamente restrittivo, crediamo nel 
nostro potenziale e continueremo a 
batterci fino all’ultimo, tirando fuori la 
giusta grinta, per affrontare le squadre 

più ostiche del campionato 
(Francavilla Fontana, Mens Sana 
Campobasso e Ceglie Messapica), 
cercando, domenica dopo domenica 
di recuperare man mano i punti che ci 
occorrono per tentare il colpo 
promozione diretta in serie B.
Domenica prossima si andrà a 
Pescara, ma Lei sta già pensando 
al 14 Febbraio quando, si affronterà 
in casa l’attuale prima in classifica 
Mens Sana Campobasso…
La Mens Sana è una squadra che 
letteralmente non lascia niente al caso 
e va affrontata con la determinazione e 
la concentrazione giusta, perché si sta 
dimostrando una delle migliori 
compagini del nostro girone e noi non 
ci lasceremo scappare l’opportunità di 
guadagnare altri due punti in 
classifica. A vantaggio nostro 
abbiamo anche il discorso di poter 
giocare in casa e quindi il nostro 
caloroso pubblico che diventa ogni 
settimana più numeroso.
Al Palasabetta, infatti, ci sono 
sempre più sostenitori, sui vari 
social network, in particolare 
Facebook, il gruppo Virtus Termoli 
conta quasi 500 iscritti, Le fa 
piacere?
Sono orgoglioso, perché anche 
questo fa parte della programmazione 
che abbiamo fatto negli anni. Pensi 
che solo quattro anni fa, al palazzetto 
si contavano poco più di 10 presenti 
ad assistere alle partite, compresi i 
componenti della dirigenza, oggi, la 
cura di ogni particolare, la meticolosità 
nel gestire ogni settore, la voglia e la 
capacità di crescere ed essere sempre 
più professionali, ha fatto sì che, la 
pallacanestro a Termoli sia diventata il 
primo sport cittadino. Ora ogni 
Domenica in casa i nostri sostenitori 
sono sempre non meno di 400 ed 
aumentano di volta in volta, ma ciò 
che a me fa più piacere ed anche agli 
stessi giocatori, che ne vanno fieri, è il 
dato tifosi in trasferta: i “fedelissimi” 
(questo il nome dei sostenitori ndr) , 
coloro che ci seguono ovunque, non 
scendono mai sotto le 50/60 
presenze.
Infine, cosa desidererebbe che la 
futura nuova amministrazione 
comunale, realizzasse a Termoli per 
la pallacanestro?
Il sogno nel cassetto sarebbe quello di 
avere un nuovo palazzetto 
all’avanguardia. Il problema che ha la 
Virtus, è quello di tutte le società 
sportive termolesi: strutture ricettive 
inadatte o assenti. Non mi riferisco alla 
prima squadra o alle prime squadre, 
che sono, se così si può dire, il 
risultato o l’ambizione di una società, 
ma il problema più grande è proprio il 
vivaio, le strutture per accogliere i 
giovani. Sono sempre più numerosi i 
settori giovanili di età compresa fra i 7 
ed i 14 anni, ma spesso ci mancano le 
strutture e gli spazi per accoglierli e 
per farli crescere con noi, mi piacereb-
be semplicemente che, la nuova 
amministrazione, ci mettesse a 
disposizione strutture o creasse 
luoghi, sicuri ed adatti affinché i 
giovani possano fare sport, che, a mio 
giudizio, è una delle basi fondamentali 
per la crescita di ogni singolo 
individuo.

di Donato Di Rado

Il direttore generale della MARTINO GROUP
La pallacanestro primo sport cittadino

Continiuamo a vincere grazie anche al calore dei nostri tifosi
Ivo Sprocatti parla dei giovani

Partirà sabato il nuovo 
meeting “Molise Nuoto” 
manifestazione natatoria 
organizzata dall’ A.S 
Termoli Nuoto con la 
sponsorizzazione della 
Regione Molise-
Assessorato allo Sport,  
riservata alle categorie 
assoluti, ragazzi e juniores, 
che quest’anno taglierà il 
traguardo prestigioso delle 
venticinque candeline. Lo 

spettacolo è pronto, con il 
pieno di emozioni e adrena-
lina che solo gli atleti sanno 
dare e che sapranno 
catturare i tanti applausi 
che il folto pubblico presen-
te sulle gradinate 
dell’impianto saprà assicu-
rare. I riflettori sono puntati 
proprio su di loro, sugli atleti 
che arriveranno nella città 
adriatica per la due giorni di 
nuoto più importante del 
Molise, pronti a mettere in 
vasca tutta la lunga prepa-
razione invernale in vista dei 
grandi appuntamenti italiani 
ed internazionali. Nel XXV° 
meeting “Molise Nuoto” ci 
sarà la presenza di due big 
di caratura mondiale che 
fanno aumentare il livello 
tecnico di un parco atleti 
ancora una volta eccellente 
e numerosissimo. A gareg-
giare insieme agli atleti 

Svelato l’arcano, dopo 
settimane in cui si crede-
va che al voto si andasse 
sabato 27 e domenica 
28, il decreto di convoca-
zione dei comizi elettora-
li, di emanazione prefetti-
zia, ha specificato, 
invece, che i seggi saran-
no allestiti domenica 28 e 
lunedì 29 marzo, sia in 
città, a Termoli, che in 
tutti i Comuni, le Provin-
ce e le Regioni che 
saranno rinnovate.Il 
provvedimento, datato 2 
febbraio, è stato elabora-
to sulla base della circo-
lare n. 6 del primo 
febbraio con cui il 
ministero dell’Interno ha 
comunicato che con  

Nuovo affondo dell'Italia 
dei Valori sui temi dell'eti-
ca, della trasparenza e 
della lotta ai trasformismi. 
A scendere in campo  è 
stato il coordinatore 
regionale Giuseppe 
Caterina, secondo cui le 
amministrative rappresen-
teranno un momento 
fondamentale nella vita 
democratica delle popola-
zioni interessate e costitui-
sce una tappa importante 
per i futuri confronti eletto-
rali Provinciali e Regionali. 
Per l’ IDV è  vitale arrivare 
a questi appuntamenti  
rilanciando e rinnovando il 
Centro sinistra, aprendolo 
ai     Movimenti, alle 
Associazioni, alle migliori 
espressioni delle realtà 
locali, interpretando al 
meglio le aspirazioni dei 
cittadini, nel solco delle 
più significative esperien-
ze amministrative realizza-
te nel territorio. Consape-
vole di ciò  e del ruolo che 
compete al Partito di 
maggioranza relativa della 
coalizione, l’ IDV ha avvia-
to una fase di riflessione 
politica che ha l’ obiettivo 
di confermare la guida del 
Centro sinistra nella Città 
Adriatica e a Montenero di 
Bisaccia. Nostro impegno 
è riprendere e rilanciare:
1. a Termoli, con maggior 
vigore una esperienza 

politico-amministrativa 
che ha inciso profonda-
mente sia sul piano dei 
contenuti programmatici 
sia sul piano del metodo di 
governo, ispirato alla 
trasparenza e al rispetto 
della legalità;
2.  a Montenero di Bisac-
cia, la nuova Amministra-
zione dovrà sconfiggere il 
disegno della speculazio-
ne e il trasformismo, 
riaprendo una nuova fase 
di buon governo, nell’ 
esclusivo interesse della 
comunità. E’   questo il 
cammino da percorrere, in 
modo chiaro e deciso, 
sconfiggendo i trasversali-
smi e le iniziative avventu-
rose che si vanno 
delineando e che hanno l’ 
unico scopo di frantumare 
il Centrosinistra e di favori-
re la riproposizione di 
vecchi ed ambigui modelli 
amministrativi e di 
esperienze di una Destra 
in chiara difficoltà e in 
evidente declino politico. 
Per raggiungere i citati 
obiettivi, l’ IDV ritiene  che 
i candidati sindaci, le liste 
e i programmi siano 
coerenti e compatibili con 
questo quadro politico di 
riferimento che deve 
aprirsi   al confronto e alla 
partecipazione democrati-
ca dei cittadini, in modo 
da vincolare partiti e 

coalizione al rispetto degli 
impegni elettorali. L’ IDV, 
sicuro di interpretare 
anche le esigenze degli 
altri partiti della coalizione 
e consapevole che sono 
rimasti solo pochi giorni 
utili per il confronto demo-
cratico con le altre   forze 
politiche del Centrosini-
stra, evitando inutili ritardi 
e dannosi logoramenti, 
invita nello spirito dell’ 
intesa unitaria sottoscritta 
tra Antonio Di Pietro e 
Pierluigi Bersani a serrare 
le fila per  condividere  un 
accordo politico, program-
matico e d elettorale con 
tutti i partner della 
coalizione.

decreto del ministro 
dell’Interno, del 30 
gennaio scorso, è stata 
fissata la data di svolgi-
mento delle consultazio-
ni per l’elezione diretta 
dei Sindaci e dei Consigli 
comunali.Nel medesimo 
atto si è previsto, ovvia-
mente, anche l’eventuale 
turno di ballottaggio, 
domenica 10 e lunedì 11 
aprile.La nota rivela 
anche quando sia stato 
sciolto dal Capo dello 
Stato il consiglio comu-
nale, appena due 
settimane fa, il 18 
gennaio.Soddisfatta, 
infine, anche la curiosità 
e l’attesa per la composi-
zione numerica del futuro 

consesso civico, che 
come anticipammo, 
rimarrà a trenta 
scranni.Classici gli orari 
di apertura delle sezioni 
elettorali, che domenica 
andranno dalle 8 alle 22 e 
lunedì alle 15, sia al 
primo che al secondo 
turno.Il commissario 
straordinario Aragno è 
incaricato di dare avviso 
agli elettori del decreto 
prefettizio mediante 
affissione, nelle prime ore 
dell’11 febbraio, all’albo 
pretorio e in altri luoghi 
pubblici, sia nel centro 
che nelle contrade e 
frazioni, dell’apposito 
manifesto con 
l’indicazione dei luoghi di 
riunione e dei giorni ed 
orari della votazione.

molisani ed italiani ci saran-
no infatti i russi Evgeny 
Korotyshkin e Dimitri 
Komornikov. Il primo è 
primatista del mondo nei 
100 farfalla con 48”99, già 
oro europeo a Eindhoven e 
si allena con il serbo Cavic 
avversario storico del mitico 
Phelps. Il secondo invece si 
presentò ai mondiali di 
Barcellona forte del primato 
mondiale sui 200 rana 
(2.09.52) ottenuto proprio 
nella città catalana ed è fra i 
più forti al mondo nella sua 
specialità. Saranno loro le 
attrattive del Meeting 
termolese, evento natatorio 
del Molise, consueto 
appuntamento di inizio 
anno con il grande nuoto al 
quale parteciperanno 
tantissime società di club 
italiani, con una massiccia 
presenza di squadre del 

centro-sud soprattutto 
provenienti dalla Campania 
e dal Lazio che porteranno 
sulla costa molisana oltre 
400 atleti oltre a tecnici, 
dirigenti e famiglie per una 
vera e propria invasione 
con indubbi effetti turistici.
L’A.S. Termoli Nuoto non ha 
lesinato sacrifici ed 
impegno per allestire una 
manifestazione che è 
diventata il fiore all’occhiello 
dello sport molisano, segno 
di continuità e tradizione e 
che ha messo in campo 
una organizzazione certosi-
na che vede nello staff 
organizzativo il consigliere 
di riferimento nella persona 
di Gennaro Petrella, il 
direttore tecnico del Molise 
Nuoto che è Luca Barsotti e 
poi gli allenatori, Antonio 
Cucoro e Giorgio Petrella, 
Roberto Mucci responsabi

le del piano vasca ed 
ancora Antonella Ricciuti, 
Teodora Di Bernardo e 
Katia Casale che formano 
la colonna portante della 
segreteria fino a Simona 
Maiorano e Sara Cistriani 
che hanno in cura 
l’accoglienza delle società, 
premiazioni ed organizza-
zione tecnica e poi Alfonsi-
na Irace, Simona Bracone e 
Graziella Mascio che sono 
le assistenti tecniche. 
Quindi tutti in vasca a 
partire da sabato. 

Oggi forse non vi sentirete del tutto 
energici. Dunque, è un buon giorno per 
staccare la spina, se è possibile, dalle 
questioni contingenti.

Un pò di stress in questo periodo 
potrebbe farvi decidere di abbracciare 
una terapia medica che potrebbe dare 
dei risultati efficaci.

Bene gli affari di oggi. Un giovedì del 
tutto costruttivo che vi permette di 
iniziare a conso idare l vostro ruolo 
professionale.

Siate più disponibi i con gli altri. Le 
persone vicino a voi reclamano 
maggiore attenzione. Però voi sapete 
ancora amare chi vi ama.

Ci sono dei progetti da vag iare e delle 
decisioni da prendere. Dunque, non 
rimandate a u teriori percorsi 
burocratici e affrontateli subito.

La giornata sarà piacevole sotto il 
prof lo sentimentale. Gli incontri per i 
single sono gratificanti e felici. E alla 
sera sarà abbraccio totale con gli amici.

G i aiuti dell’ambiente saranno utili per 
apportare dei vantaggi concreti per 
quanto concerne il vostro ruolo 
professionale.

Oggi è una di quelle giornate in cui 
sarebbe bene portare avanti l più 
possibile i vostri progetti professionali e 
amorosi.

Sarebbe meglio fermarsi a riflettere 
oggi, viceversa vi ritroverete a vivere un 
momento stressante. E’ bene, mettete 
in atto le giuste strategie e no a l’azione 
avventata!

Siete intraprendenti, ma non dovete 
perdervi in un bicchier d’acqua nel 
caso in cui vi fosse un qualche ostacolo 
da superare, magari in famiglia.

Non vi sono situazioni negative e 
potrete affrontare la giornata certi che 
tutto andrà bene. Equil brio chiama 
generosità.

Oggi potrebbe essere un giorno un pò 
così. Il consiglio delle Ste le è sempre 
quello di lasciare andare il passato per 
vivere al meglio l presente.
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inserisci anche tu la tua attività

€ 50,00+iva

Elenco Telefonico Cellulari Termoli 2010/2011

“ In politica, il tradimento è una forma
                    di aggiornamento” Roberto Gervaso

Frase
del Giorno

XXV MEETING MOLISE NUOTO
nel week-end termolese

MONTESANTO srl
TERMOLI (CB) • Viale Padre Pio, 1
Tel. +39 0875 707116 - Fax +39 0875 82695
www.montesantosrl.it - info@montesantosrl.it

    
      

    
      

   

In tre mosse
troviamo
la soluzione.

GRAFICA SERIGRAFIA STAMPA DIGITALE

Via degli Abeti, 14 • TERMOLI (CB) • Tel. 0875.755006 • Cell. 347.2989982

di Marco Somma

Convocate dal prefetto le elezioni, alle urne domenica 28 e lunedì 29 marzo

Fonte:

Fonte:

dosi per 4 persone

• sale
• pepe
• 5 acciughe sotto sale
• olio dʼoliva
• 400gr di bucatini
• 100gr di pane grattuggiato

Dissalare e diliscare le acciughe e farle disfare in poco olio; 
devono sciogliersi a fuoco bassissimo. Lessare la pasta in 
abbondante acqua non molto salata. Poco prima di scolarla 
versare in un tegamino un poco di olio, farlo scaldare e poi 
tostarvi il pane. Scolare i bucatini e condirli prima con il pane, 
mescolando bene, e poi con il condimento di acciughe e una 
macinata di pepe nero.

La compagnia teatrale “LʼALTROTHEATRO” insieme 
allʼassessorato alla Cultura del Comune di Termoli presenta 
“VUOTI a RENDERE” commedia in due atti di Maurizio 
Costanzo. Spettacoli: Sabato 6 Febbraio alle ore 21,00 • 
Domenica 7 Febbraio alle ore 18,00 presso la Galleria Civica 
dʼArte Contemporanea di Termoli. Ingresso Gratuito

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 
ARMATA PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE.
CAPITOLATO SPECIALE contenente le rettifiche agli articoli 11 e 16

Fonte: REGIONE MOLISE

Bucatini con la Mollica

APPUNTAMENTO
AL TEATRO

Caterina rinnova la lotta
al trasformismo


