
Arriva in ritardo, sarà 
breve, ma almeno verrà 
vissuto intensamente, è il 
Carnevale, la festa che 
coinvolge tutti fra la 
spensieratezza del 
costume e l'allegria dei 
bambini che vivranno 
quest'anno la delusione 
dei carri allegorici 
sopressi alla città. E così 
infatti, niente carri, dopo 
diversi anni a Termoli. Si 
ferma una tradizione che 
richiamava nella città 
adriatica tante persone. I 
più affezionati si ritrove-
ranno a far festa nei 
pochi locali che da stase-
ra permetteranno 
l'ingresso mascherato, 
una serata di colore per 
ravvivare il breve periodo 
di Carnevale. Due sabati 
nei locali e poi il martedì 
grasso a chiudere un 
periodo che tutti vogliono 
ricordare nel divertimen-
to e nella spensieratezza. 
Un sabato sera quindi 
all'insegna del diverti-
mento con le votazioni in 
città alle porte, fervono i

preparativi, ed il maltem-
po che incombe in un 
week-end che mette in 
vetrina lo “spostamento” 
in blocco di tanti termole-
si verso San Salvo che 
questa sera aprirà le 
porte alle feste più 
stravaganti di un Carne-
vale colorato e variopin-
to.  Sarà un fine settima-
na intenso comunque in 
città, con la politica e le 
elezioni in prima linea, i 
dibattiti e gli incontri per 
pianificare il lungo e 
stressante lavoro che  
graviterà su chi scenderà 
in campo, e poi lo sport 
con il nuoto che scriverà 
l'ennesima bella pagina 
termolese e quindi il 
calcio con il Termoli in 
trasferta a Sesto Campa-
no (Is) ed il basket che 
cerca la risalita in classifi-
ca. Il maltempo però sarà 
dietro l'angolo, pronto a 
colpire e farsi sentire, ma 
alla fine è giusto che sia 
così. Buon divertimento a 
tutti.

di Pino Somma
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GRATIS

Elezioni Termoli: “fioriscono” ogni giorno nuovi
candidati Sindaci nel centro sinistra. Il centro
destra fa quadrato su Di Brino

Il Pdl prosegue spedito e fa 
quadrato attorno ad Antonio 
Di Brino pur fra qualche 
mormorio di troppo e 
qualche scontento nell'Adc 
che, però si starebbe ricom-
ponendo mentre a Sinistra 
la confusione regna sovrana 

tra liste civiche e possibili 
candidati di partito. I nomi si 
moltiplicano sempre di più. 
Le riunioni a cadenza quasi 
quotidiana con il "lait motiv" 
di una candidatura unitaria 
non avrebbero sortito 
l'effetto sperato ed invece di 
ridurre i candidati sindaci 
questi sembrerebbero 
addirittura aumentare.  Le 
tre candidature certe oltre Di 
Brino del Pdl per ammissio-
ne degli stessi protagonisti 
sono: Antonio D'Ambrosio 
con lista civica, Filippo 
Monaco che pur iscritto del 
Pd potrebbe scendere in 
campo con un'altra lista 
civica in quanto l'intero 
partito non sembrerebbe 
intenzionato ad appoggiarlo 
ma starebbe cercando un 
candidato esterno agli 
schieramenti. L'Italia dei 
Valori che ha proposto l'ex 

Sindaco Greco potrebbe 
appoggiare Monaco in caso 
di rifiuto dello stesso Greco 
ma quest'ultimo, pur se 
caduto nel silenzio assoluto 
in questi ultimi giorni, non 
avrebbe rinunciato alla 
"velleità" della candidatura a 
sindaco per una seconda 
tornata elettorale e continua 
a cadenza giornaliera le 
riunioni con l'ex Giunta e 
consiglieri di maggioranza. Il 
terzo candidato certo è 
Antonio Fasciano con la lista 
Per il Bene Comune. 
Costruire Democrazia con 
Astore in testa sembra 
rimasta un attimo alla 
finestra per cui la "leader-
ship" di Erminia Gatti pur se 
ufficiosa non è stata ancora 
ufficializzata. Non si esclude, 
infatti, una possbile intesa o 
alleanza con qualche altro 
schieramento politico o lista 

civica. Ma la novità è nel 
terzo polo. Secondo 
indiscrezioni D'Ambrosio 
non verrebbe appoggiato 
da Remo Di Giandomenico 
ma dal fratello dell'ex Sinda-
co e Deputato, Giovanni Di 
Giandomenico, docente 
universitario ed ex Presiden-
te della Regione Molise per 
cui resta l'incognita Remo Di 
Giandomenico. Cosa farà? 
Appoggerà una lista o, 
secondo voci di corridoio 
sempre più insistenti negli 
ultimi giorni, potrebbbe 
scendere in campo in prima 
persona? Dunque i "giochi" 
sono tutti aperti e nulla oggi 
sembra certo. I candidati 
sindaci sembrano "fiorire" 
sempre più numerosi ogni 
giorno che passa. Fino al 27 
febbraio potrebbero esserci 
dei cambiamenti anche 
importanti. Intanto sono in 

corso contatti spasmodici 
da parte dei partiti e 
movimenti civici per la 
composizione delle liste che 
devono avere 30 candidati 
visto che il Consiglio comu-
nale sarà di 30 consiglieri 
così come annunciato oggi 
dalla Prefettura di Campo-
basso con apposito decre-
to. Più di qualche movimen-
to starebbe attraversando 
problemi e ritardi per la 
difficoltà di chiudere le liste. 
Dunque l'affollamento di 
associazioni politiche e 
similari starebbe creando 
una sorta di "empasse" 
nella composizione delle 
liste stesse. 
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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

Per gentile concessione
Antonella Salvatore
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Bisognerà prima attendere le 
elezioni regionali e poi si saprà 
quali dei 12 siti individuati 
ospiterà le quattro nuove 
centrali nucleari che il governo 
italiano intende costruire. 
Come conferma anche 
l'Ansa, tra i 12 siti c'è anche 
Termoli. Indicato nella cartina 
pubblicata on line dalla più 
importante agenzia di stampa 
italiana. Il governo sembra 
intenzionato a non rivelare le 
sue decisioni circa la scelta 

dei siti prima delle elezioni 
regionali. Infatti l'ufficializza-
zione dell'elenco potrebbe 
creare problemi ai candidati di 
centrodestra alle regionali che 
interesseranno a fine marzo 
Basilicata, Puglia, Lazio, 
Piemonte, Veneto, Lombardia 
ed Emilia Romagna, tutte 
regioni che, insieme a Molise, 
Sardegna, Sicilia e Friuli 
Venezia Giulia, sono state 
indicate come potenziali sedi 
delle centrali nucleari. Se il 
governo dovesse decidere di 
sciogliere prima i nodi, allora 
salirebbero le "quotazioni" di 
Termoli proprio perché si 
tratterebbe di un sito che non 
insiste sul territorio di una 
regione dove si vota, e quindi i 
"danni" per la coalizione di 
governo sarebbero minimi dal 
punto di vista elettorale. 
Anche perché a Roma c'è chi 
è convinto, dati alla mano, 

che, visto il grande consenso 
di cui gode Michele Iorio, la 
costruzione di una centrale 
nucleare non dovrebbe 
mettere a rischio il "dominio" 
del centrodestra in questa 
regione. Insomma, secondo 
qualcuno degli esponenti del 
governo, anche con una 
centrale nucleare sul territorio, 
la maggioranza dei molisani 
continuerebbe a votare Iorio e 
quindi centrodestra. Un'ope-
razione, dunque, quella di far 
atterrare la centrale in Molise 
che sarebbe, dal punto di 
vista politico, a "costo zero" 
per il governo e per il centro-
destra. Eppure le caratteristi-
che di Termoli non sembrano 
adatte ad ospitare una centra-
le nucleare. Come r ferisce 
l'Ansa, i criteri per la scelta 
sono stati dettagliati più volte: 
l'European Pressurized 
Reactor (EPR) di tecnologia 

francese, quello che sbarche-
rà in Italia con la joint venture 
fra Enel ed Edf, richiede zone 
poco sismiche, in prossimità 
di grandi bacini d'acqua 
senza però il pericolo di 
inondazioni e, preferibilmente, 
la lontananza da zone densa-
mente popolate. Non a caso il 
decreto legislativo varato dal 
Consiglio dei Ministri a dicem-
bre, che mira a indicare le aree 
che potranno essere poi 
scelte dagli operatori per la 
costruzione delle prossime 
centrali nucleari, indica una 
serie di parametri ambientali, 
fra cui popolazione e fattori 
socio-economici, qualità 
dell'aria, risorse idriche, fattori 
climatici, valore paesaggistico 
e architettonico-storico. Non 
sembra certo l'identikit di 
Termoli. Eppure la stessa 
agenzia Ansa spiega che "fra i 
luoghi più papabili, anche 

Montalto di Castro, in provin-
cia di Viterbo, che unisce alla 
scarsa sismicità la presenza 
dell'acqua di mare. Secondo 
altri, fra cui i Verdi e Legam-
biente, il quarto candidato 
ideale è Termoli, in provincia 
di Campobasso". Il centrosi-
nistra ha chiesto al governo di 
uscire allo scoperto prima 
delle regionali e di far 
conoscere le proprie decisioni 
in merito. Intanto il governato-
re della Puglia, Nichi Vendola, 
candidato a succedere a se 
stesso, ha già annunciato che 
la Puglia, in caso di sua 
vittoria alle elezioni, sarà una 
regione "disobbediente", cioè 
non consentirà mai l'atterrag-
gio di una centrale nucleare 
sul proprio territorio. Intanto il 
governo ha deciso di 
impugnare dinanzi alla 
Consulta le leggi regionali di 
tre Regioni che hanno 
previsto l'impossibilità e la 
totale indisponibilità a ospita-
re sul proprio territorio impian-
ti nucleari. 

fonte: www.altromolise.it

Una due giorni intesa con il 
nuoto in vetrina nella città 
adriatica grazie all’A.S. 
Termoli Nuoto che ha 
organizzato per questo 
week-end il Meeting 
Nazionale della “Molise 
Nuoto”, man festazione 
riservata alle categorie 
assoluti, juniores e ragazzi, 
che quest’anno raggiunge 
l’incredibile traguardo delle 
venticinque edizioni con 
l’importante VII° trofeo 
Vittorio Sciarretta a ricordare 
lo storico presidente della 
società termolese. Il Meeting 
Molise Nuoto rappresenta il 
clou della stagione agonisti-
ca non solo dell’A.S. Termoli 
Nuoto, ma di tutto il 
movimento regionale, per 
una manifestazione che si è 
saputa ritagliare uno spazio 
sempre più importante nel 
calendario italiano e che ha 
ospitato, da sempre, il meglio 
delle società del centro-sud 
Italia, regalando emozioni e 
spettacolo nel corso delle 
edizioni che si sono succe-
dute vista la presenza di atleti 
di caratura nazionale ed 
internazionale. Ed in questa 
venticinquesima edizione lo 
staff organizzativo dell’A.S. 
Termoli Nuoto non ha 
lesinato sacr fici portando in 
Molise due fuoriclasse 
europei, primatisti mondiali 
che sbarcano a Termoli e 
gareggeranno al “Molise 
Nuoto” e che faranno da 
richiamo per una manifesta-
zione tutta da seguire, che 
certo non farà mancare forti 

‘Atlantide, Egnazia, Buca e 
Tremiti: archeologia e mito’è la 
d e n o m i n a z i o n e 
dell’interessante progetto 
scolastico che, per il biennio 
2009- 2010, sarà sviluppato 
dai ventisei alunni della classe 
II C del liceo classico statale 
‘G. Perrotta’ di Termoli, 
congiuntamente ai quattordici 
alunni della IV A del liceo 
artistico statale ‘B. Jacovitti’, 
per un numero complessivo di 
quaranta studenti. Di cosa si 
tratterà? Il progetto, che 
costituisce parte integrante dei 
curricula di italiano, latino, 
greco, storia, scienze e arte, 
mira a promuovere la 
conoscenza del patrimonio 
storico- archeologico del 
territorio, inteso come eredità 
collettiva da tutelare e traman-
dare, sottolineando anche 
l’importanza che esso ha come 
risorsa e fattore di sviluppo 
economico; lo sviluppo di una 
cultura anche operativa per la 
conservazione e la tutela del 
bene culturale nonché la 
conoscenza dell’archeologia 
sia come strumento d’indagine 
concreta della storia che come 
occasione di approfondimento 
delle varie discipline correlate. 
Ad ideare il progetto, la profes-
soressa Rosalia Ruggiero, 
presidente dell’associazione 
culturale ‘Rose di Altilia’, già 
ordinaria di materie letterarie e 
latino nei licei, giornalista 
pubblicista ed esperta in 
progettazione scolastica e 
Michele Miulli, Comandante 
del Nucleo Tutela Patrimonio 
Culturale dei Carabinieri di Bari 
ed esperto nella tutela dei beni 
culturali.  ‘Atlantide, Egnazia, 

Buca e Tremiti: archeologia e 
mito’, inoltre, verrà portato 
avanti con l’intento di promuo-
vere la conoscenza del mito di 
Atlantide, dei suoi risvolti 
archeologici e della sua 
contemporaneità, la 
conoscenza delle realtà 
archeologiche subacquee del 
territorio come Buca, porto 
frentano, teoricamente posto 
nel tratto di mare tra la foce del 
Sinarca e la Torre di d fesa dei 
Saraceni di Petacciato, le Isole 
Tremiti ed Egnazia, che 
presentano risvolti archeologici 
e scient fici similari a quelli 
proposti dal mito di Atlantide. 
Lo svolgimento del program-
ma, poi, sarà preceduto da un 
incontro tra la Ruggiero e la 
docente Di Fonzo, responsabi-
le interna del progetto per la 
scuola, nel corso del quale si 
deciderà in merito alla metodo-
logia della ricerca ed agli 
strumenti da utilizzare. Una 
cosa è certa: si farà ricorso agli 
interventi di esperti della 
Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Molise, del 
personale qualificato del 
Museo di Egnazia, del Nucleo 
Carabinieri Subacquei compe-
tenti e dei docenti interni ed 
esterni dell’associazione ‘Rose 
di Altilia’. Sette le fasi di lavoro: 
una lezione sul tema ‘Il mito di 
Atlantide, risvolti archeologici e 
contemporaneità’, una su 
‘Buca: ipotesi e realtà’, una su 
‘Le Isole Tremiti: storia e 
archeologia’, ‘Il sito archeologi-
co subacqueo di San Nicola’, 
‘Il relitto delle Tre Senghe a 
sud- ovest dell’isola di San 
Domino’, una su ‘L’archeologia 
come strumento di indagine 

scientifica per la ricostruzione 
storica’, una visita al sito di 
Egnazia, una lezione su ‘La 
legislazione riguardante i beni 
culturali ed i reperti archeologi-
ci subacquei’, nonché una 
visita sul campo per localizzare 
il porto di Buca, un giro alle 
Tremiti per una ricognizione al 
sito San Nicola ed al relitto 
delle Tre Senghe. Al nutrito 
progetto, pertanto, collabore-
ranno la dottoressa Alfonsina 
Russo, Soprintendente per i 
Beni Archeologici del Molise, la 
dottoressa Miranda Carrieri, 
archeologa e referente per la 
didattica del Museo di Egnazia 
e l’avvocato Luigi Zuccarino, 
esperto nella legislazione sui 
beni culturali. Gli studenti che 
parteciperanno al progetto, 
pertanto, non solo potranno 
seguire dal vivo l’esplorazione, 
ma dovranno seguire anche 
lezioni teoriche e svolgere 
ricerche, visionando fotografie 
d’epoca e moderne, filmati e 
reportage scientifici e riviste a 
carattere archeologico.  Mentre 
le lezioni teoriche si svolgeran-
no nella sede termolese del 
liceo classico, quelle pratiche 
dovranno essere seguite ad 
Egnazia, quindi tra Fasano e 
Brindisi, a Buca, quindi a 
Termoli ed a Tremiti. L’intero 
lavoro, alla fine, confluirà in un 
cd room ed in un articolo finale 
da pubblicare sui giornali locali 
e sul sito della scuola. 
L’appuntamento, per le prime 
due lezioni, è fissato alle 10 di 
lunedì, 8 febbraio. Si continue-
rà poi nei giorni 13, 20 e 22 
febbraio, nonché il 6 marzo, 
dopodichè dal 13 del prossimo 
mese ci si sposterà ad Egnazia 
per continuare con le restanti 
lezioni a Termoli e Tremiti.

emozioni e che saprà regala-
re applausi ai tanti atleti 
presenti sulla costa molisana.  
Ad accendere i r flettori sulla 
due giorni termolese ci 
saranno i russi Evgeny 
Korotyshkin e Dimitri Komor-
nikov. Saranno quindi loro le 
maggiori attrattive 
dell’edizione 2010 del 
“Molise Nuoto” che vedrà al 
via 27 società, con tanti nomi 
blasonati del nuoto naziona-
le, quattro delle quali molisa-
ne, (le due termolesi, la 
Termoli Nuoto società 
organizzatrice e la Mediterra-
neo Nuoto, la Team H2O-
Hidro di Campobasso e la 
S.S. Nuoto Isernia), affianca-
te dal marchio della Regione 
Molise-Assessorato allo 
Sport che sponsorizza 
l’evento molisano e che si 
confronteranno con atleti di 
alto livello.  Il programma  
della manifestazione prevede 
nel pomeriggio di sabato 06 
febbraio le seguenti gare: 200 
farfalla, 200 dorso, 200 rana e 
200 stile libero, al mattino 
dalle ore 9.00 e nel pomerig-
gio, dalle ore 16.00,  100 
farfalla, 50 dorso, 100 rana, 
50 stile libero e staffetta 4x50 
misti.  Nella giornata di 
domenica 7 febbraio,  verran-
no invece disputate le 
seguenti gare:  50 farfalla, 
100 dorso, 50 rana e 200 
misti, al mattino dalle ore 
9.00 e nel pomeriggio, dalle 
ore 16.00, 100 stile libero e 
staffetta 4x50 stile.

di Marco Somma 

"La volontà del movimento civico “LIBERATERMOLI” di propormi candidato Sindaco di 
Termoli mi onora e m’incoraggia. Ringrazio per questo i suoi componenti di vero cuore per la 
fiducia riposta in me. La mia disponibilità a partecipare alla competizione elettorale è nota, 
come dimostra anche l’iscrizione alle primarie indette dal mio partito, il PD, e successivamen-
te accantonate. Sono e resto un militante politico del PD, ma prima ancora sono un uomo 
libero, vicino ai bisogni dei cittadini di Termoli, di cui intendo farmi coerente interprete in ogni 
sede". 

Saprete essere equilibrati oggi? Un 
vostro malcontento potrebbe far 
capolino e rendervi un tantino 
sull’aggressivo andante.

Sono favoriti gli esponenti Toro che 
hanno de le situazioni professionali 
indipendenti.

Riusc te sicuramente a farvi largo nella 
professione anche perchè risultate 
essere non superficiali e origina i nelle 
idee.

Potrebbe essere un giorno valido per 
porre in essere i giusti cambiamenti che 
vanno apportati nel matrimonio.

Evitate di abusare dei medicina i e del 
c bo. Coltivate una disciplina sportiva 
che faccia bene sia a la mente che al 
fisico.

Questo è il giorno adatto per rendervi 
conto dei risultati che avrete compiuto 
fin qui.

Ci sono buoni contatti che possono 
risultare forieri di novità allettanti per la 
vostra carriera.

Potrete vivere qualcosa di molto 
importante nella vostra situazione 
professionale.

E’ un giorno adatto per prendere una 
giusta decisione per quanto concerne 
la vostra attività.

Vi sono delle buone possibilità di 
riuscita per quanto concerne la vostra 
evoluzione professionale e un 
avanzamento di carriera.

L’ansia e l’inquietudine potrebbe 
prendere il sopravvento per alcuni di 
voi.

La situazione finanziaria non da brutte 
sorprese. Vi sono delle entrate a 
sorpresa che andranno gestite con la 
massima cautela.
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Un week-end all’insegna
del nuoto di prestigio

“La politica è teatro.
Quando si alza il sipario io faccio la mia parte.”

Roberto CalderoniFrase
del Giorno

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.
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Filippo Monaco si candida. Lo conferma
lui stesso e ringrazia “Libera Termoli”
L’ex vice sindaco di termoli conferma candidatura
alle prossime comunali.

dosi per 4 persone
• 600g di scaloppine di vitello
• 20g di farina bianca
• 1/2 bicchiere di vino bianco
• 60g di burro
• 20g di mandorle a lamelle
• 1/2 melagrana sgranata
• 2 bustine di zafferano
• sale e pepe

Battete le scaloppine, incidete i bordi, infarinatele leggermente e 
scuocetele.Sciogliete 40g di burro nella padella, unite la carne in un 
solo strato e cuocetela sui 2 lati a fiamma vivace per 2 minuti, girando-
la a metà cottura.Salate, pepate, sgocciolate le scaloppine dal fondo e 
tenetele in caldo. Aggiungete il vino nella padella e fate evaporare, poi 
unite il burro rimasto e lo zafferano sciolto in poca acqua calda. 
Passate le scaloppine nel fondo per qualche minuto per insaporirle e 
servitele con il suo sugo di cottura. Completate con le mandorle a 
lamelle e i chicchi di melagrana. Buon appetito !!!

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 Contem-
poranea di Termoli. Ingresso Gratuito

Scaloppine di Vitello allo Zafferano

APPUNTAMENTO
A TEATRO

Nucleare, tra i 12 siti c'è anche TERMOLI.
La decisione dopo le elezioni

Per gentile concessione
Antonella Salvatore

www.mytermoli/mynews.it

Parte lunedì l’ambizioso
                    progetto didattico
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