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GRATIS

“La forza delle donne” nella vita politica

Il cinema italiano seppur 
in crisi, i dati dell' Anica 
sul comparto fanno 
registrare le presenze in 
leggera flessione 
(-0,4%), annovera il 
boom degli incassi del 
4,9% grazie ai film 
tridimensionali. A Termoli 
l'esperimento è partito 
da qualche mese, grazie 
alla programmazione del 
film “L'era Glaciale 3”, a 
settembre, prima pellico-
la ad essere proiettata sul 
grande schermo nella 
città adriatica. E' stato un 
successo inaspettato 
perchè nella sala termo

Favorire la presenza femmi-
nile all’interno delle istituzio-
ni pubbliche e, quindi, nella 
vita politica. Questo 
l’obiettivo di ‘Movimento 
Rosa Dc’, l’iniziativa messa 
in campo dal partito Demo-
crazia Cristiana che ieri 
pomeriggio, presso il secon-
do piano del centro 
commerciale Lo Scrigno ha 
organizzato un incontro 
rivolto al mondo ‘rosa’. A 
relazionare a tal proposito, 
dinanzi ad una sala 
abbastanza numerosa, il 
segretario regionale Antonio 
Di Rocco, quello cittadino 

Elio Scutti, la delegata 
regionale Palmina Cappussi 
e la delegata nazionale 
Donne, Gabriella Duca 
Arcuri. Quest’ultima, infatti, 
ha chiamato a raccolta il 
versante femminile con 
l’obiettivo di dare vita ad un 
movimento in grado di 
supportare e valorizzare 
l’azione del partito a Termoli, 
in vista del rinnovo del 
consiglio comunale della 
città adriatica. “C’è stato un 
momento di troppa rilassa-
tezza- ha dichiarato la 
delegata nazionale- per cui 
le donne devono unirsi per 

coprire quel ruolo che ci 
spetta. L’inserimento femmi-
nile nelle istituzioni è ancora 
troppo limitato, nel lavoro si 
è ostacolati dal collega, 
nonostante esista la parità 
dei diritti non è affatto un 
rapporto alla pari. Pertanto 
si deve cooperare assieme e 
vivere la politica”. La donna, 
insomma, deve misurarsi sul 
palcoscenico istituzionale 
per entrare nella realtà 
elettorale. E come ha 
precisato Di Rocco, chi 
meglio di una donna potreb-
be sostenere i valori impor-
tanti per la Dc, quali la 

famiglia, il diritto alla vita e 
alla libertà dell’uomo, la 
pace e la giustizia sociale ed 
economica per un equo 
sviluppo tra i popoli, ispirati 
ai principi cristiani e sociali, 
che sono i cardini portanti 
dell’azione politica del 
nostro partito. La donna, 
asso portante della famiglia 
e della società, mamma, 
sorella, nonna. Speranza. 
“C’è una grandissima 
componente di donne 
attive, circa cinquemila- ha 
continuato Di Rocco- per cui 
non possiamo accontentarci 
di una componente di trenta 

persone. Le donne sono 
assenti nelle istituzioni 
perché sono assenti dalla 
politica pertanto, prima di 
arrivare alle liste, è necessa-
rio essere parte attiva della 
politica”.  Un incontro dai 
toni pacati e propositivi, al 
termine del quale si è proce-
duto con l’elezione delle 
dirigenti locali del sodalizio 
‘Rosa Dc’ di Termoli.

lese si è registrato un 
ottimo afflusso di pubbli-
co. Sotto Natale, invece, 
l'Oddo ha iniziato la 
programmazione del film 
“A Christmas Carol”,con 
il supplemento degli 
occhialini. Anche qui, in 
parte, l'innovazione è 
stata raccolta dal pubbli-
co che si è addensato 
nella sala cinematografi-
ca. Ma il culmine è stato 
raggiunto, in questo 
nuovo anno, grazie al 
film-capolavoro di James 
Cameron “Avatar”; 
questo ha permesso al 
3D di assumere una 

forma definitiva 
all'“Oddo”, la pellicola 
proiettata nella nuova 
veste, ha riscosso 
successo.L'altro cinema, 
invece, il Lumière lo ha 
riversato senza il 3D. Si 
può asserire oggi che il 
tridimensionale salverà il 
cinema italiano, nono-
stante il 2009 ha fatto 
registrare meno film 
prodotti, una diminuzione 
degli investimenti e una 
lieve flessione delle 
presenze nelle sale, sono 
saliti gli incassi, grazie 
soprattutto al costo del 
biglietto per la proiezione 

del 3D.Una tendenza che 
vale anche per questo 
inizio del 2010, sull'onda 
del fenomeno Avatar. È 
quanto emerge dai dati 
del cinema italiano 2009, 
redatti dall'Anica, l'asso-
ciazione delle industrie 
cinematografiche. Il dato 
di presenze è in leggera 
flessione rispetto al 2008 
(-0,4%), mentre l'incasso 
mostra l'unico segno 
positivo di tutto l'anno 
rispetto al 2008 (+4,9%), 
dovuto appunto al costo 
del biglietto per la proie-
zione del 3D. Nel 2009 
diminuiscono i film 
prodotti rispetto al 2008: 
131 titoli (comprese le 
coproduzioni), rispetto ai 
154 del 2008 e ai 121 del 
2007 (mentre sono 26 i 
titoli al 100% italiani in 

meno,da 123 a 97). “Il 
cinema ha retto alla crisi 
in modo straordinario” – 
ha spiegato il presidente 
dei produttori dell'Anica, 
Federico Tozzi - “una 
leggerissima flessione 
delle entrate e un aumen-
to dei ricavi, l'impatto del 
3D è stato decisivo nel 
sostenere gli incassi 
anche se il cinema ameri-
cano, dopo anni di 
appannamento, ha 
ripreso a esprimere una 
qualità molto alta, non 
solo tecnologica, anche 
artistica”.

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

LAUREATA in Lingue e 
Letterature Straniere, impar-
tisce ripetizioni di inglese, 
spagnolo e francese. Offro 
disponibilità ed esperienza 
per aiuto compiti per tutte le 
classi: elementari, medie e 
superiori. 3408547957

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

FRANCHISING AGENCY

Tel. 0875 701761

Via Mario Milano, 2/C
Termoli (CB)

www.gabetti.it

termoli@gabetti.it

Cinema, anche a Termoli
l’evoluzione del 3D

Ristorante
da Gabriele

Specialita' di carne, pesce
e cucina internazionale

Via Frentana, 3 - Termoli CB
Tel. 0875 714104 - cell. 339 7590835

Pranzo 12,00 - 14,30 - Cena 18,30 - 24,00

'Mona Lisa'

Fonte:

Il Ristorante
DABB snc di Wilma Barattucci & C.

Via XXIV Maggio, 12 - TERMOLI (CB)
Tel. Fax 0875 714876 - Cell. 347 2842061

chiuso il lunedì



Il Molise Nuoto si trasferisce 
nella Capitale ed il successo 
della squadra laziale dell’Effe 
Due Group di Roma confer-
ma i pronostici della vigilia. 
L’edizione 2010 dell’evento 
natatorio in Molise, che 
quest’anno ha festeggiato le 
“nozze d’argento” , è andato 
in archivio quindi con la 
vittoria del club romano 
davanti ai padroni di casa 
della Termoli Nuoto che ha 
fatto il pieno di applausi e 
consensi per la certosina 
organizzazione di una man fe-
stazione fra le più riuscite 
degli ultimi anni e con una 
qualità tecnica di notevole 
caratura. Il Molise Nuoto si è 
confermato punto di 
riferimento nel panorama 
sportivo italiano, kermesse 
fra le più importanti del 
centro-sud Italia organizzato 
dalla società termolese con la 
sponsorizzazione della 
Regione Molise, Assessorato 
allo Sport ed il patrocinio della 

Provincia di Campobasso e 
del Comune adriatico. Con la 
Termoli Nuoto seconda a 
trascinare il movimento 
molisano, dove si conferma 
società leader per antonoma-
sia, gli altri club non sono stati 
da meno con il Team H2O-
Hidro di Campobasso 
settimo in classifica ed i 
cugini della S.S. Nuoto 
Isernia tredicesimi. Più 
indietro la Mediterraneo 
Nuoto di Termoli. Ad accom-
pagnare la due giorni di nuoto 
lo spettacolo, l’entusiasmo 
ed il folto pubblico che ha 
preso d’assalto le gradinate 
dell’impianto termolese che 
non ha fatto mancare gli 
applausi per gli atleti, assoluti 
protagonisti in vasca. La 
presenza a Termoli dei due 
primatisti mondiali com 
Eugeny Korotyshkin e Dimitri 
Kmornikov ha dato ancora 
più visibilità all’evento, senza 
però dimenticare gli atleti 
italiani che hanno regalato

Filippo Monaco è ufficialmen-
te il terzo candidato sindaco 
per la volata alle amministrati-
ve di fine marzo. Lo ha reso 
noto il movimento civico 
Liberatermoli che ha ufficial-
mente riferito che l’ex vice 
sindaco della città adriatica 
ha deciso di accogliere 
l’invito. Una notizia che farà 
molto discutere se è vero che 
mOnaco era ormai lontano da 
una candidatura con il Partito 

Democratico diviso almeno in 
due tronconi. Sembra anche 
che dopo l’incontro chiarifica-
tore il notaio Greco abbia 
annunciato ai fedelissimi di 
rinunciare alla volata. Ma la 
candidatura di Monaco con 
Liberatermoli rimette tutto in 
gioco. L’iDv che sosteneva 
proprio l’ex sindaco Greco a 
questo punto potrebbe virare 
su Monaco ma potrebbe 
trovare proprio la resistenza  

Ecco un’ immagine del dopo mercato il sabato. Tutti i cittadini si sforzano a Termoli a fare la 
differenziata e invece il sabato questa legge non viene per niente rispettata.
Ci vuole tanto a buttare buste, carte, bucce di ogni genere dentro dei contenitori !!!
I vigili che sono presenti in massa cosa fanno??? Fonte: Ldg

è un burro sui generis, più leggero perchè ricavato da un’ antichissima lavorazione della ricotta, interamente 
artigianale. È formata da un nucleo centrale di burro inglobato nella pasta del caciocavallo solo grazie all’ abilità e 
grande maestria dei casari.

Fonte MASSERIE COLANTUONO 

del Pd. Insomma, un bel 
rebus a ormai venti giorni 
dalla consegna delle liste 
elettorali. Centrosinistra che a 
questo punto che dovrà 
accelerare i tempo e vagliare 
l’ipotesi Monaco che porta in 
dote il movimento Liberater-
moli. L’unica cosa certa è che 
al di là dei rumors di queste 
ultime ore e dei movimenti e 
civiche ancora in procinto di 
fare quadrato la città di 
Termoli fino a questo punto 
vede tre persone ai nastri di 
partenza come candidati 
sindaci: Antonio Di Brino 
(Popolo della Libertà), Filippo 
Monaco (Liberatermoli) e 
Antonio Fasciano (Per il Bene 
Comune) 

tante emozioni ed hanno 
saputo firmare prestazioni e 
tempi di assoluto rilevo. I due 
russi hanno cominciato la 
nuova stagione agonistica 
partendo proprio dal Molise 
facendo vedere cose egregie 
in vasca e lasciando una 
ottima impressione. Anche gli 
atleti molisani non sono stati 
da meno, la Termoli Nuoto ha 
sbancato grazie a prestazioni 
e tempi importanti che hanno 
permesso al club termolese 
di sfiorare il successo 
(ricordiamo gli “ori” di A fieri, 
Marone B, Verini, Marone F., 
Morfeo, Del Rosso, Vesce), 
ma anche le altre squadre 
hanno portato a casa 
medaglie importanti.
 “Un plauso va a tutti” – ha 
spiegato Luca Barsotti, 
direttore tecnico del Molise 
Nuoto – “Agli atleti che hanno 
confermato in vasca le grandi 
qualità tecniche a  tutto lo 
staff tecnico ed organizzativo 
per il risultato ottenuto che 

ripaga tutta la società dei tanti 
sacrifici fatti”. Insomma la 
venticinquesima edizione del 
“Molise Nuoto” ha fatto 
calare il sipario dispensando 
sorrisi al nuoto di casa nostra 
e con gli ennesimi attestati di 
stima per gli organizzatori 
della Termoli Nuoto, che 
hanno sfiorato il bis dopo il 
successo dello scorso anno, 
confermandosi però fra le 
migliori società italiane e 
ponendo le basi per un’altra 
stagione da protagonista. 
“Un ringraziamento doveroso 
va anche agli Enti ed agli 
sponsor che ci sono stati 
vicini in questa man festazio-
ne” – ha concluso Vincenzo 
Tufilli, il presidente della 
Termoli Nuoto – “E per noi è 
un orgoglio che il “Molise 
Nuoto” sia un fiore 
all’occhiello per lo sport 
molisano e che possa ospita-
re così grandi campioni 
nazionali ed internazionali”.

di Pino Somma

Abbiamo cominciato da zero , 
abbiamo imparato a fare 
l’opposizione, ora siamo pronti ad 
una nuova fase: quella governati-
va. Per questo bisogna creare 
delle alleanze forti. L’IdV vuole 
superare le barriere, abbiamo il 
dovere di costruire alleanze per 
diventare forza di governo, è 
necessario trovare un punto di 
accordo” così è intervenuto il 
presidente nazionale IdV, Antonio 
Di Pietro sul tema delle alleanze. 
“Vogliamo rappresentare l’ 
alternativa ma da soli non ce la 

possiamo fare e a chi dice che 
non dobbiamo stare con 
nessuno, rispondo che da soli 
non si fanno figli!”- l presidente Di 
Pietro ha poi aperto, durante il 
suo intervento, un’importante 
parentesi per il Molise, lanciando 
un appello al segretario nazionale 
del Pd, Pierluigi Bersani . “A 
Montenero di Bisaccia noi dell’IdV 
abbiamo il 70% eppure abbiamo 
indicato un candidato sindaco del 
Pd che su questa scelta si è 
spaccato. “Chiedo a Bersani di 
intervenire e collaborare anche 

sulla questione delle amministra-
tive di Montenero di Bisaccia e 
Termoli, per creare una coalizione 
forte anche in Molise”.

 

Un un inizio settimana positivo. Una 
Luna amica dal Sagittario vi rende di 
buon umore. Avanti così.

Oggi potrebbero verificarsi situazioni 
non proprio del tutto piacevoli che si 
concentrano proprio nei rapporti con gli 
altri.

Correte dal medico e cercate di 
organizzare un saggio percorso 
terapeutico in tal senso magari 
evitando di non farvi dare troppe 
medicine.

Dovrete mettervi in azione. Anche 
perchè per contrastare Saturno e 
Plutone in aspetto difficile, sarà bene 
cercare di mettercela tutta.

Oggi dovrete ritrovare l’armonia con i 
vostri cari. Apertura con chi amate.

Non c’è nulla da fare, siete in un 
momento in cui divorereste l’universo 
se solo poteste.

La Luna alle vostre spalle potrebbe 
verificare una qualche diatriba per 
motivi contingenti con qualche 
familiare.

Questa giornata potrebbe farvi portare 
buone possibilità per quanto riguarda la 
vostra attività professionale.

Fate un primo passo e optate sempre 
per un dialogo costruttivo e sempre 
meno proiettato alla mera impulsività.

E’ un buon momento per analizzare le 
situazioni importanti nel campo degli 
affetti.

E’ il giorno adatto per accettare quel 
consiglio datovi dalle persone vicine.

Qualche momento di incertezza 
potrebbe esserci per quanto concerne 
un qualche accordo scritto. Massima 
cautela.
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Elenco Telefonico Cellulari Termoli 2010/2011

“La politica non è una scienza, ma un’arte”
Otto von Bismarck

Frase
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.

GRAFICA SERIGRAFIA STAMPA DIGITALE

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

• 240g di farina
• 100g di miele
• cognac
• 100g di mandorle
• 1 uovo
• canditi o confettini colorati
• olio per friggere

Setacciate la farina e lavoratela a lungo, impastandola con lʼuovo e aggiungendo due 
cucchiai di cognac. Avvolgete lʼimpasto in un telo e lasciatelo riposare 30 minuti. 
Lavorate ancora lʼimpasto e ricavatene dei sottili bastoncini. Riducete ogni 
bastoncino a dadini, che lavorerete con le mani fino ad ottenere delle piccole palline. 
Friggete le palline in olio ben caldo e scolatele su carta assorbente. Preparate lo 
sciroppo facendo sciogliere in una padella il miele a fuoco basso. Mescolate fino ad 
ottenere un composto liquido. Aggiungete la mandorle. Togliete dal fuoco quando le 
mandorle si saranno dorate. Trasferite le palline nella padella con lo sciroppo e 
lasciate insaporire mescolando velocemente. Sistemate la cicerchiata in un piatto da 
portata e datele la forma di una grossa ciambella. Decorate con canditi o confetti 
colorati e servite.

In galleria civica, si è svolto, con successo, lo spettacolo "Vuoti a 
Rendere", commedia di Maurizio Costanzo, con la regia di Ugo 
Ciarfeo e la partecipazione di Concetta Pilla e Luigi Iavasile. Lo 
spettacolo ha avuto momenti di notevole intensità e suggestione, 
grazie alla sapiente regia di Ugo Ciarfeo e alla bella interpreta-
zione dei due attori, che hanno presentato uno spaccato quanto 
mai attuale sulla crisi della coppia moderna.

La Cicerchiata

Successo per
“Vuoti a Rendere”

NUOTO, a Termoli si impongono i romani

Per gentile concessione
gli amici di

www.orizzontetermoli.it

79 – 57 è questo il risultato che 
vistosamente appare sul 
tabellone al termine di un match 
dove i termolesi non sono mai 
riusciti ad entrare in partita per 
tutti i quaranta minuti canonici 
di gioco. Non sono bastati i 19 
punti portati a referto dal play di 
casa Rossi Pose. I ragazzi di 
coach De Florio hanno subito la 
grande velocità di gioco e la 
voglia di far bene dell’Amatori 
Pescara, che, guidati da coach 
Nardecchia, hanno entusia-
smato i tanti tifosi bianco rossi 
accorsi al PalaElettra sotto i 
canestri dei vari Scavongelli, 
Leonzio e Diener e di Grosso 
(fratello del giocatore di calcio 
campione del mondo) che 
hanno fatto la d fferenza. Che 
cosa sia successo ad una 
squadra come la Virtus Termoli, 
costruita per rimanere ben 
salda nelle prime posizioni della 
class fica del girone non si sa, 
l’unica certezza è che a 
Pescara, per i numerosi 
supporters arrivati da Termoli, 
non è stata affatto una bella 
Domenica. Si torna a casa 
profondamente delusi da una 
squadra che ha subito lo 
svantaggio durante tutta la 
partita, da un Losavio forse un 
po’ troppo nervoso, da uno 
Sciarretta e un De Sanctis non 
in perfetta forma fisica che 
hanno costretto De Florio a 
sfruttare la carta Paggi il quale 
non ha ancora recuperato 

perfettamente la distorsione alla 
caviglia sinistra. All’esterno del 
palazzotto pescarese i volti di 
tutti i t fosi erano non solo 
delusi, ma incattiviti da un team 
che non ha saputo sfruttare e 
tirar fuori le grandi potenzialità 
che ha, affrontando forse con 
un po’ troppa leggerezza il 
match. “La Società, questa 
volta, non la farà passare liscia” 
commenta Martino a fine 
partita. La class fica attuale 
vede la Italcom Mens Sana 
Campobasso sola al comando 
con 32 punti, mentre la Martino 
Group è al quarto posto a 24 
punti, insieme a Cestistica 
Campobasso e Geofarma 
Mola, quest’ultima è riuscita a 
battere l’Olearia De Blasi Ceglie 
in trasferta con uno score finale 
di 80 – 85. Ora si guarda alla 
partita in casa di Domenica 
prossima, quando la Virtus 
dovrà affrontare la compagine 
campobassana prima in 
classifica, il PalaSabetta sarà 
gremito, con i supporters pronti 
ad essere il 6° uomo in campo 
per questo derby sportivo 
storico e sentitissimo, ma 
Bertinelli e compagni saranno in 
grado di non deludere i loro 
sostenitori? Ne siamo convinti e 
daremo maggiore spazio 
all’evento, nei prossimi giorni, 
su queste pagine.

di Donato Di Rado

La Martino Group
Virtus Termoli

perde a Pescara

I ragazzi di  De Florio mai entrati in partita

Delusione dei numerosi supporters
accorsi al Palaelettra

Amministrative: Monaco è
ufficialmente il terzo candidato sindaco

“ALLA FACCIA DELLA DIFFERENZIATA”

La Manteca

Di Pietro a Bersani: “Intervenga sulle
alleanze a Termoli e Montenero”

per gentile concessione
www.altromolise.it

Macelleria & Gastronomia

Via Montecarlo, 3 - TERMOLI (CB)
Tel. 0875 722405

i sapori del Tratturo


