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GRATIS

Ormai è prossima la campa-
gna elettorale. Si è agli 
sgoccioli, sono quasi definite 
le candidature a sindaco: 
D’Ambrosio, Fasciano, Di 
Brino, Monaco, Di Giandome-
nico (in ordine di annuncio) si 
resta solo in attesa della 
definizione del Partito Demo-
cratico. Ogni candidatura a 
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chiuso il lunedì

Torna alla ribalta il mito 
di Buca, la vecchia città 
sommersa che è sepolta 
nelle acque 
dell’Adriatico, un ritrova-
mento che in tanti si 
contendono e che richia-
ma l’attenzione degli 
esperti per un patrimo-
nio che potrebbe far 
riscrivere la storia. In 
questi giorni il Liceo 
Classico di Termoli ha 
organizzato delle visite 
guidate e lezioni sulle 
teorie archeologiche sui 
miti del passato, fra cui 
Buca. D’interesse anche 
la storia nascosta di 

Atlantide, isola scom-
parsa nei mari, e di 
Egnazia, città pugliese. Il 
progetto messo in piedi 
dal preside Antonio 
Mucciaccio, promotore 
dell’iniziativa e grande 
appassionato di storia 
ed archeologia, mira a 
promuovere la cono-
scenza del patrimonio 
storico-archeologico del 
territorio, inteso come 
eredità collettiva da 
tutelare e tramandare. 
Rientrano in questo 
contesto lezioni e visite 
guidate che vedranno la 
collaborazione dei Cara

binieri subacquei della 
Regione Puglia. Nel 
quadro completo 
dell’iniziativa, “Atlantide, 
Egnazia,Buca e Tremiti: 
archeologia e mito” c’è 
anche la storia passata 
delle isole posizionate di 
fronte a Termoli. E’ Buca 
sicuramente il fiore 
all’occhiello di questa 
iniziativa, porto frentano 
che dovrebbe essere 
sommerso nelle acque 
dell’Adriatico fra la foce 
del Sinarca e la torre 
saracena di Petacciato, 
un luogo contestato 
dagli abruzzesi che ne 
rivendicano la paternità; 
oggi i ragazzi dell’istituto 
superiore “G.Perrotta” 
cercano il giusto appro-
fondimento in questa 
iniziativa.

di Pino Somma

BUCA chi è? Termoli, Petacciato,
Vasto e San Salvo si contendono il mito.

L'altra faccia della medaglia,
la replica di NICOLA FELICE

sindaco, ad eccezione di 
Fasciano, ha generato e 
genera discussioni, dissapori, 
….. in ogni partito e/o 
coalizione di appartenenza. 
Ultimamente la candidatura, 
non prevista ma forse attesa 
se non temuta, di Remo Di 
Giandomenico sta generando 
un interesse particolare 
poiché si affianca all’altra 
candidatura del centro destra 
di Di Brino. Iniziano le prese di 
posizioni e riflessioni molto 
autorevoli, l’ultima quella 
dell’Assessore Regionale 
Gianfranco Vitagliano. Davanti 
a tanta cultura, esperienza, … 
che dire, più volte ho sempre 
sostenuto e credo che 
difficilmente si possa smentire 
che Gianfranco è capace, 
molto capace, capace di 
tutto! E’ indiscusso, come 
anche dichiarato da Vitaglia-
no, che per Termoli e per il 
Basso Molise in questo 
momento di grande d fficoltà, 

a seguito anche del fallimento 
dell’Amministrazione Greco, 
occorra una nuova Ammini-
strazione con idee e progetti 
capaci di un rilancio dello 
sviluppo socioeconomico, 
guidata da persona esperta, 
autorevole e carismatica. E’ 
bene rendere noto a tutti che 
in fase di definizione della 
candidatura a sindaco della 
coalizione di centro destra, da 
più parti veniva indicata una 
persona di grande esperienza 
politica e amministrativa, 
autorevole e carismatica, che 
avrebbe assolto in pieno il 
compito: essere tutore di tutti 
e riportare al ruolo regionale 
che merita Termoli e il suo 
territorio. La proposta, ben 
nota anche al buon Gianfran-
co, non è stata supportata 
dagli attuali rappresentanti del 
nostro territorio, anzi neanche 
presa in considerazione: non 
era confacente ai progetti su 
Termoli, di chi oggi pone e 

dispone dell’intero Molise, 
“meglio Basso”.
La verità non è mai tutta da 
una parte. Ognuno di noi ha la 
propria indole, guai ad essere 
uguali pur avendo avuto 
esperienza politica, ammini-
strativa e attinto insegnamenti 
dagli stessi maestri. Chi come 
me forse ingenuamente ma 
coerentemente si lascia 
affascinare da ideali e principi 
solidi e chi invece, dotato di 
intelligenza e capacità rare, 
altrettanto coerentemente è 
sempre al fianco e a “servizio” 
del potente di turno per 
conservare il “potere” anche 
se un potere r flesso. Peccato! 
E’ indubbia la gravità dello 
stato che oggi Termoli e il 
Basso Molise vivono. Ognuno 
ha delle proprie responsabili-
tà, ma soprattutto quelli a cui 
era stato affidato dal popolo il 
compito di tutelare gli interessi 
della nostra collettività nelle 
varie istituzioni. In pratica negli 

ultimi anni Termoli non ha 
avuto rappresentanza. E’ 
vero, come dice Gianfranco, 
che la comunità di Termoli è 
costituita da uomini e donne 
umili e laboriosi, ma è 
altrettanto vero che per 
Termoli oggi occorra una 
orchestra di orchestranti che 
suonino una sinfonia e non 
più, come in questi ultimi anni, 
solo una nota, la nota del 
Direttore! Ecco perché 
chiunque ravvisi questa fase 
di difficoltà ha il dovere e il 
diritto di partecipare, nel ruolo 
che ritiene opportuno, soprat-
tutto deve partecipare chi già 
nel passato ha tratto benefici. 
Il popolo elettore deciderà.

Nicola Felice
Portavoce del movimento 
Liberi e Solidali per Termoli

per gentile concessione gli amici di 
www.orizzontetermoli.it



Punta dritto alla promo-
zione in prima categoria, 
il Real Termoli del presi-
dente Carmine D’Angelo, 
che milita nel campiona-
to di seconda categoria e 
cerca il salto di qualità 
dopo vari tentativi andati 
a vuoto. Il patron degli 
adriatici è stato alla 
ribalta nazionale per aver 
ricoperto in passato la 
carica di presidente del 
“mitico” Petacciato nella 
stagione 2006-07 
quando i gialloneri in 
serie D stabilirono il 
record negativo di zero 
vittorie in un intero 
campionato, guinnes che 
servì per porsi 
all’attenzione e riscuote

re tanta simpatia. Per 
D’Angelo, dapprima 
presidente del Termoli, e 
poi del Petacciato, da 
qualche anno gli entusia-
smi si sono concentrati 
sulla “sua” creatura, il 
Real Termoli, oggi terza 
squadra della città adria-
tica. Il patron punta allo 
sport e al divertimento, 
riempiendo di simpatia 
ed allegria il campionato 
di seconda categoria : 
“Siamo qui per divertirci, 
questa è la primaria 
ambizione nostra – 
spiega il numero uno del 
Real Termoli – fra impe-
gni lavorativi e di famiglia 
non avevo più tempo per 
ricoprire impegni con 
squadre d’alta categoria, 
c’è adesso il mio simpati-
co team che affronta lo 
sport per il valore effetti-
vo che esso trasmette e 
poi resta lo svago per il 
calcio che richiama 
l’attenzione di tante 
persone, ci piacerebbe 
salire e continuare a 
vivere questa realtà che 
seppur dilettantistica 
affascina e coinvolge 
tanta gente”. 

Sicuramente vi sentite di essere, come 
dire, più voi stessi e meno attaccati alle 
cose strettamente materiali.

Ariete   
Qualcosa che vi stava preoccupando 
nella vostra situazione privata  
potrebbe vedere una giusta risoluzione. 

Toro   b
Domandatevi che cosa succede nei 
rapporti di sempre. L'amore dovrebbe 
darvi ancora belle soddisfazioni.

Gemelli   

Ci sono, delle possibili complicazioni 
legate  a una qualche competizione 
nell'ambiente. Alla sera riposate.

Cancro   
E’ una di quelle giornate in cui potrete 
sfoggiare il vostro essere leonino senza 
peccare di troppa superbia.

Leone   
Un vostro familiare potrebbe  farsi le 
proprie ragioni sulla vostra pelle. Non 
arrabbiatevi  e siate pazienti.

Vergine   

L'umore potrebbe non essere dei 
migliori. Ebbene, fatevi aiutare e 
curatevi con rimedi naturali.

Bilancia   
Questo giorno non vi sarà facile 
mantenere il self control per qualche 
provocazione dall'ambiente. 

Scorpione   
Trambusto nella sfera del vostro 
ambiente familiare ma oggi potrete 
anche ottenere una risposta.

Sagittario   

Tenete sempre spalancata la porta 
della comunicazione, l'affetto è sempre 
in agguato.

Capricorno   
La giornata si presenta ancora fonte di 
rivalsa con l'ambiente. In voi c'è una 
grinta palpabile.

Acquario   
Dall'ambiente lavorativo pioverranno 
nuove importanti opportunità da 
cogliere al volo. Grande Febbraio!

Pesci   

“ La politica è forse l'unica professione
per la quale non si ritiene necessaria
alcuna preparazione. ”                             (Robert L. Stevenson) 

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

dosi per 4 persone:

• 2 Astici di 600g
• 1 Cipolla
• 2 Pomodori
• Sale
• Pepe
• Olio dʼOliva
• Limone

Cuocere i 2 astici in acqua bollente e salata per circa 30 minuti, 
dopo di che scolare e lasciare raffreddare. Togliere la coda 
dall'astice, estrarre la parte carnosa e tagliarla a rondelle più o 
meno sottili, usando lo stesso modo per le chele. Disporre la 
polpa dell'astice in un piatto con i pomodori tagliati a spicchi e 
la cipolla tagliata a fettine molto fini. Tagliare per la parte più 
lunga la testa dell'astice, ricavandone all'interno la parte 
cremosa, mettendola in una scodella. Preparare una salsa 
limoncella con sale, pepe, limone e olio, aggiungendo la parte 
cremosa che è stata ottenuta dal capotorace dell'astice e condire 
il piatto con questa salsa.

Astice alla Catalana

Real Termoli Calcio

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

i sapori del Tratturo

La civiltà Maya raggiunse traguardi scientifici notevoli. Per contare gli anni, 
utilizzavano stelle e pianeti: il "Grande Conto", basato sui movimenti del pianeta 
Venere. Essi divisero il tempo in una serie di cicli che cominciavano dalla nascita 
di Venere. Ogni ciclo durava 1 milione e 872 000 giorni. Il ciclo che ora stiamo 
vivendo ha avuto inizio il 13 agosto dell'anno 3114 prima di Cristo e finirà il 22 
dicembre 2012 dopo Cristo. I Maya erano del tutto sicuri dell'attuale ciclo ed 
erano altrettanto convinti che fosse l'ultimo. Quando il mondo avrà completato 
questo ciclo, dicevano, finirà fra disastrose inondazioni, terremoti e incendi: uno 
scenario molto simile alle profezie del Nuovo Testamento.

La quaresima del Partito democratico arriva con 24 ore di 
ritardo. Come novelli Diogene, i due capi-partito Danilo Leva e 
Roberto Ruta ieri sera erano in città per cercare di sbrogliare una 
matassa divenuta realmente inestricabile. E così, dopo aver 
brancolato nel buio alla ricerca disperata di un nome con cui 
poter riempire la casella che anche l’Italia dei Valori ha ricono-
sciuto fosse loro, magari nella speranza di farli pelare dalla 
patata bollente nelle stesse mani, il rinvio ad oggi del confronto 
interno potrebbe riesumare una dicotomia, quella tra Filippo 
Monaco e Antonio D’Ambrosio, da cui la dirigenza avrebbe 
voluto uscire da tempo, visto che di tutto è stato fatto per non 
prenderne in considerazione la disponibilità alla candidatura. Ed 
ora, a poco più di una settimana dalla presentazione delle liste e 
dei collegamenti fondamentali per la battaglia amministrativa, 
tutto torna all’ovile, compresi i montoni fuggiti dal gregge. La 
sconfitta, qualora oggi si dovesse davvero scegliere tra i due 
nomi poc’anzi recati, sarebbe di chi, dopo l’ostracismo mostra-
to a oltranza, altri non potrebbe fare che capitolare, mostrando 
la corda ed evidenziando come i tumulti di base e le volontà 
ferree siano, ormai, più decisivi e ficcanti, degli ordini di scude-
ria, e più accattivanti di offerte verticistiche dispensate quasi a 
random. In realtà, nelle ore tarde di ieri si è persino vociferato 
potesse essere elevato al soglio di candidabilità l’ex presidente 
del consiglio Laura Venittelli, l’ipotesi estrema, tuttavia, parrebbe 
essere rientrata già prima che l’alba sorgesse di nuovo 
nell’Adriatico termolese. E così, in linea con le adorazioni 
proposte dal calendario liturgico, a Ruta e Leva non resterà che 
cospargersi il capo di cenere…

Perde due borse piene di marijuana e denun-
cia lo smarrimento alla Polizia
Dopo aver smarrito alla fermata dell’autobus due 
borsoni pieni di marijuana, ha avuto la bella 
pensata di denunciare l’accaduto alle forze 
dell’ordine. Quando gli agenti le hanno trovate, 
hanno controllato il contenuto. All’interno vi 
erano diversi chili “d’erba”. La polizia non ha 
potuto fare altro che denunciare il giovane sprov-
veduto. 

Ruba jeans e pretende riparazione
Una donna scontenta del paio di jeans appena 
rubati in un emporio di Pechino, è tornata sui 
suoi passi, e rientrata nel negozio, dove aveva 
compiuto il furto, ha preteso che glieli accorcias-
sero perchè troppo lunghi. Il negoziante l’ha 
riconosciuta e una volta avvertita la polizia l’ha 
fatta arrestare. La donna ha confessato di averlo 
fatto perchè venuta a conoscenza che le ripara-
zioni effettuate in quel negozio erano gratis. 
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“TERMOLI COMUNALI”
e sarai uno di noi !!!

In merito ad alcuni titoli ed espressioni riportati dalla 
stampa locale e da alcuni telematici, si precisa che da 
parte dell’Italia dei Valori nazionale e regionale non vi è 
mai stata né vi è alcuna volontà di rompere l’accordo 
politico sancito con il Pd. Riteniamo anzi che, pur nelle 
difficoltà presenti in alcune singole realtà territoriali della 
nostra regione, tale accordo debba restare il punto di 
riferimento forte dell’intero centro – sinistra nel portare 
avanti una politica che riesca a superare i localismi e a 
prefigurare una incisiva convergenza per i prossimi più 
importanti appuntamenti elettorali. Auspichiamo che 
nelle prossime ore si possa convergere su un’unica 
posizione, che sia di più ampia condivisione possibile. Si 
precisa altresì che a Termoli l’IdV, pur rispettando le 
persone e le idee di tutti, non condivide la scelta autono-
ma presa dal locale circolo cittadino e pertanto tale 
scelta va attr buita alle singole persone che l’hanno 
effettuata e non all’Italia dei Valori.       IdV Molise 

Dopo la scomparsa di suo fratello, il giovane Lawrence Talbot, che alla morte 
di sua madre si era allontanato da casa, torna nella proprietà di famiglia a 
Blackmoor per assistere il padre nelle ricerche dello scomparso. Ad aiutare 
Lawrence nelle indagini interviene anche Gwen Conl ffe, la fidanzata di suo 
fratello, di cui ben presto lui stesso si innamora. Nel frattempo, i villaggi vicini 
alla proprietà dei Talbot sono sconvolti dalla violenta e sanguinosa morte di 
alcuni abitanti, su cui sta investigando un detective di Scotland Yard. Con il 
procedere delle indagini Lawrence verrà a conoscenza di un'antica maledi-
zione che colpisce alcune persone durante le notti di luna piena e di cui 
anche lui cadrà purtroppo vittima...
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di Nicola Paolo Terreri
Lavorazioni edili artigianali in legno
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PROGRAMMA AR.CO.
Avvisi pubblici rivolti ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’assunzione e/o all’assistenza 
tecnica/consulenza specialistica e per la creazione di impresa. 

Italia Lavoro S.p.A. è soggetto attuatore del Programma AR.CO., per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. A tal fine, Italia Lavoro S p.A. eroga a favore di imprese artigiane e del Commercio (turismo):

• contributi finalizzati all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, pieno o parziale;
• contributi finalizzati all’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno;
• contributi finalizzati alla trasformazione dei contatti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato pieno o  
parziale;
• contributi finalizzati all’assistenza tecnica/consulenza specialistica;
• contributi finalizzati alla creazione d impresa.
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AVVISO

CINEMA • WOLFMAN

• OLIO D’OLIVA • PASSATA DI POMODORO
• CONFETTURE • SUCCHI DI FRUTTA

Via dei Ciliegi, 21 • 86039 Termoli (CB)
Tel.Fax +39 0875 59190

La profezia Maya
sulla fine del mondo

nel 2012
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Un sogn  concre o

Notizie Pazze dal Mondo

Elezioni Termoli: è bufera nell'Idv.
La direzione regionale del partito "bacchetta" il circolo di Termoli 

per gent. conc. Antonella Salvatore
www.mytermoli/mynews.it 

RUTA E LEVA
si cospargeranno il capo di cenere

su MONACO e D'AMBROSIO?

Fonte:


