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Magazzino Cell.

www.latermopesca.it

GRATIS

FRANCHISING AGENCY

0875 701761

Via Mario Milano, 2/C
Termoli (CB)

www.gabetti.it

termoli@gabetti.it
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'

Il Ristorante
DABB snc di Wilma Barattucci & C.

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

chiuso il lunedì

Ci piacerebbe che dopo 
Sanremo, dopo che 
Antonella Clerici nomini 
il vincitore della sessan-
tesima edizione, Daniele 
si svegliasse dal coma, 
che da tre giorni lo tiene 
inchiodato in un letto 
dell’ospedale di Pesca-
ra. Il quasi diciottenne 
molisano-abruzzese è 
caduto dalla propria 
moto ed ora lotta per 
superare questo terribile 
momento; Daniele ce la

farà e lo staff del Sorriso 
è con lui. In attesa di 
buone nuove da Pesca-
ra, è l’ultimo week-end 
pre-votazioni, un fine 
settimana all’insegna 
degli ultimi colloqui per 
definire le liste elettorali, 
che verranno chiuse 
ufficialmente fra poco 
meno di cinque giorni. E’ 
anche il fine settimana 
della canzone italiana, il 
rilancio della musica di 
Sanremo passa per

questa sessantesima 
edizione che sta facendo 
registrare indici di 
visione fuori dalla norma, 
merito della splendida 
Antonella Clerici che con 
la sua semplicità e con il 
suo fare “casereccio” ha 
saputo conquistarsi una 
simpatia particolare. Ma 
nel week-end incombe 
lo sport, il basket termo-
lese cerca continuità di 
risultati, il calcio regiona-
le, invece, riapre i 
battenti per le ultime 
dieci gare stagionali, un 
fine settimana intenso 
che sarà più bello se 
Daniele riuscirà a legge-
re queste righe.

Un abbraccio

Pino Somma

FORZA DANIELE!

Summit serale del Partito Democratico.
Dagli iscritti scaturisce convergenza su

Antonio D'Ambrosio

Dalla riunione serale del 
Partito Democratico a 
Termoli scaturisce una 
indicazione unica, un 
nome che i vertici del 
Partito Democratico si 
augurano possa essere 
definitivo. Sarà quello 
giusto? Il "verdetto"

definitivo è atteso per 
domani mattina alle 11 
allorquando si riunirà 
nella sede del Pd di via 
Cannarsa a Termoli il 
Tavolo politico di tutto il 
centro sinistra. Questa 
sera dalla "convention" 
di oltre 100 iscritti del 

Fra Sanremo, votazioni e week-end anche la
redazione si stringe intorno a Daniele.

partito di centro sinistra è 
emerso con chiarezza il 
nome di Antonio D'Am-
brosio.  Dunque l'indica-
zione ufficiale è Antonio 
D'Ambrosio, il primo 
Presidente del Pd in 
Molise attualmente 
uscito dal partito per 
candidarsi a Sindaco di 
Termoli visto l'iniziale 
diniego dei vertici di non 
accettare la sua "leader-
ship" alle elezioni di fine 
marzo a Termoli. France-
sco Totaro, vice Presi-
dente del Pd, questa sera 
conferma l'indicazione 
unitaria di D'Ambrosio, 
preferito a Monaco dal 

partito, anche questo 
ultimo iscritto al Pd per 
candidarsi a sindaco con 
una lista civica. Natural-
mente il nome di D'Am-
brosio sarà portato 
domani al vertice di tutta 
la coalizione dal quale 
dovrebbe giungere la 
conferma di D'Ambrosio 
o, in alternativa un altro 
nome, già in possesso 
dal Pd, già pronto a 
"calare" sul tavolo delle 
trattative un nome 
alternativo. Insomma nel 
centro sinistra si conti-
nua a "navigare" in acque 
agitate. E', però, fiducio-
so di appianare la tempe

sta in atto, il vice segreta-
rio del Pd Francesco 
Totaro il quale con estre-
ma tranquillità è certo di 
risolvere i problemi in 
corso. Per il Pd, comun-
que, si tratta di una sorta 
di "passo indietro" visto 
che nella prima fase 
elettorale termolese non 
aveva accettato di candi-
dare l'esponente del 
partito.

per gent. conc.
Antonella Salvatore
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Riapre i battenti il campionato d’eccellenza e tutti i 
tornei regionali dopo la pausa forzata per la finale di 
coppa Italia che si è aggiudicata la Capriatese, 
compagine campana, seconda in classifica nelle serie 
“A” molisana che in questo fine settimana sarà 
ospitata dall’Us Termoli. Al “Gino Cannarsa” uno 
scontro delicato con i giallorossi che sono in forte 
serie positiva e la Capriatese reduce dalla conquista 
della coppa Italia. Una partita dal sapore particolare 
per i bassomolisani che inseguono la salvezza diretta 
e per centrare quest’obiettivo dovranno fare i conti 
con un periodo molto delicato che inizia proprio con 
questo confronto. Il team di Rino Alfieri è reduce dalla 
sgambatura di San Martino in Pensilis, finita 7-0 per i 
giallorossi, ed il trainer termolese ha potuto “oleare” 
gli schemi contro una squadra di prima categoria. Si 
stanno allenando a pieno ritmo gli ultimi arrivati, il 
portiere Luigi Donatelli e il centrocampista Basso 
D’Onofrio. Sul primo “pesa” il ritardo di un transfert 
che non si vede arrivare, il secondo, invece, sta 
recuperando la forma migliore. Fischio d’inizio al 
“Cannarsa” alla ore 15,00.                di Marco Somma

L'eros potrà essere soddisfacente in 
questa giornata con Marte amico dal 
Leone. E allora siate calorosi!

Ariete   
Dovrete sistemare qualcosa ancora nel 
settore pratico ma riuscirete a dare il 
massimo di voi stessi. 

Toro   b
Momento complicato col Sole in Pesci, 
ma dovrete cercare di portare a termine 
gli impegni.

Gemelli   

La Luna vi rende di buon umore 
permettendovi di fare degli spostamen-
ti buono su tutti i fronti. 

Cancro   
Molto probabilmente oggi andrà a 
segno una questione che concerne, ad 
esempio, l'eredità familiare.

Leone   
Col Sole opposto potreste avere a che 
fare con una qualche problematica 
correlata ai pc.

Vergine   

Apritevi a ciò che hanno da dirvi gli altri. 
Siate umili, anche se siate  pronti a 
diventare nuovi dei nell'infinito.

Bilancia   
Noterete in voi maggiore grinta e 
ottimismo. Dopo la tempesta c'è il 
sereno delle emozioni.

Scorpione   
Riceverete delle ulteriori complicazioni 
in relazione alla casa. Il Sole in Pesci 
non facilita alcune situazioni.

Sagittario   

Molti stimoli dall'ambiente e sarebbe 
bene non cercare di correre quando 
non riuscite a stare in piedi. 

Capricorno   
Sarà bene evitare di abbracciare 
qualsiasi progetto che vi interessa 
perché rischierete di perdervi. Relax!

Acquario   
Le novità positive nella vostra esistenza 
ci sono anche oggi. Vivete il momento 
in piena estasi e godimento. Auguri!

Pesci   

“ Chi vale davvero non deve ostentare niente. ” 
(Luigi Lo Cascio)

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:

• 400g di penne
• 300g di porcini
• 4 cucchiai di olio
• origano
• aglio
• sale
• pepe nero

Mondate con cura i funghi e tagliateli a fette sottili.
Poneteli in una padella con l'olio e gli spicchi d'aglio interi e 
cucinateli a fuoco moderato, badando che non attacchino.
Dopo 5 minuti togliete l'aglio, salate, pepate e cospargete con 
l'origano.
Continuate la cottura a fuoco lento, con coperchio, per 10 
minuti.
Cuocete nel frattempo le mezze penne in abbondante acqua 
salata, scolatele, conditele in una zuppiera con i funghi, 
mescolate velocemente e servite. Buon Appetito!

Penne ai Funghi Porcini

US TERMOLI,

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

i sapori del Tratturo

ATTENZIONE
TRUFFA SUI CELLULARI 

Se ricevete un messaggio sul vostro  cellulare che vi prega di richiamare il  
numero 0141 455414 oppure vi chiamano con  questo numero visualizzato, non 
rispondete  e non richiamate per nessun motivo.   Se rispondete alla sola rispo-
sta vi  vengono addebitati 50 euro,piu 2,5 euro  per secondo di conversazione 
che non  sentirete  perche il telefono sara muto ma  continueranno a spendere i 
vostri soldi.   Se avete una ricaricabile la prosciugano  interamente alla risposta.   
Se vi chiamano spacciandosi per il vostro  provider vodafone tim o wind e vi 
chiedono  di inserire un codice per utilizzare ad  esempio i programmi java 
oppure per  ottimizzare le funzioni del vostro  cellulare, non fate nulla e riaggan-
ciate  immediatamente perche' vi stanno clonando  la sim.   Informate il maggior 
numero di persone  possibile. www.finanza.it

La Direzione Nazionale dei Popolari Liberali, riunitasi a Roma 
in data 17 febbraio 2010, ha esaminato la situazione del 
Movimento in vista delle prossime elezioni regionali ed 
amministrative. La Direzione ha preso atto con soddisfazione 
della presenza all'interno delle liste PDL di propri rappresen-
tanti in molte regioni ed in diverse città. Laddove, come in 
Molise, la Dirigenza del PDL ha ritenuto di decidere sui 
candidati e sulle liste senza nemmeno riunire i competenti 
organi provinciali e comunali, la Direzione ha condiviso 
all'unanimità la proposta del Sen. Giovanardi di presentarsi al 
primo turno con lista autonoma. Il Senatore Carlo Giovanardi 
ha comunicato che sarà a Termoli alla presentazione ufficiale 
della Lista Popolari e Liberali e delle altre collegate alla 
candidatura dell'On. Remo Di Giandomenico.

ASTE: VENDUTO LIBRO RILEGATO IN PELLE UMANA
Un macabro libro rilegato in pelle umana risalente all'inizio del Seicento e' stato 
battuto all'asta a Doncaster per 5.400 sterline. La pelle apparterrebbe a Padre 
Henry Garnet, un sacerdote gesuita impiccato per aver partecipato al 
'complotto delle polveri', piano ordito dal cattolico Guy Fawkes, che il 5 
novembre del 1605 aveva cercato di far saltare in aria il Parlamento e uccidere 
il protestante re Giacomo. Sulla copertina sembra apparire un volto, si dice 
quello dello stesso Garnet.

si torna in campo e al “Cannarsa”
arriva la Capriatese con la Coppa Italia

OROSCOPO DEL GIORNO

a e
d  o o

Puoi trovarci su 

inviaci la tua
richiesta d’amicizia

“TERMOLI COMUNALI”
e sarai uno di noi !!!

Antonio Di Brino sancisce ufficialmente, di fronte a una schiera di militanti e alla 
stampa locale, l’accordo con l’Alleanza di centro, sottoscrivendo, in pieno stile 
berlusconiano, il programma dell’Adc, dichiarando di condividerne i contenuti e 
di integrarlo in quello che verrà fuori dal lavoro d’insieme del comitato che sarà 
a breve insediato. Con lui, nella sede del partito centrista che fa capo a Pionati, 
il coordinatore cittadino Giuseppe Spezzano, il consigliere e commissario regio-
nale Riccardo Tamburro e il collega del capoluogo Gennaro Chierchia. Una 
intesa di natura squisitamente programmatica, che si basa sulla necessità di 
rimettere in sesto il territorio e le casse del Comune, in primis. Di Brino è appar-
so quanto mai fiducioso, nonostante le veline provenienti dagli ambienti gatto-
niani, come la discesa in campo pro Di Giandomenico dell’onorevole Carlo 
Giovanardi, leader dei Popolari Liberali, e sottosegretario nel governo Berlusco-
ni. Un pacchetto di proposte e di idee che l’Alleanza di Centro ha redatto anche 
per dare forza a una lista, quella che si presenterà alle amministrative 2010, così 
da fugare anche le voci di coloro che l’avrebbero vista incapace di riempire le 
trenta caselle. 

 Luciano Baietti (Christian De Sica), immobiliarista romano, è un approfittato-
re che intrattiene una relazione con una donna, Fiamma, (Laura Morante) che 
è esattamente il suo opposto. I due decidono di sposarsi qualche tempo 
dopo la nascita di due bambini ma, subito dopo il matrimonio, Luciano la 
lascia, non senza essere riuscito a ottenere gli appartamenti di famiglia della 
consorte, con l'aiuto di Sergio,(Luca Zingaretti), uno spietato commercialista. 
Passano gli anni e i due bambini diventano adulti: Paolo (Nico Toffoli), il 
primogenito, lavora in un locale del centro ed è cresciuto con un odio 
accecante per quel padre fuggito e mai tornato, mentre il figlio più piccolo 
Baldo (Nicola Nocella) è un ragazzo buono e generoso che vive con la 
mamma e con Sheyla (Sidney Rome), un'eccentrica musicista cal forniana. 
Sarà contando sulla sua ingenuità che il padre scomparso tornerà alla carica 
per tentare un nuovo raggiro.

Via M. delle Grazie, 95/97 • Termoli (CB) - Tel.Fax 0875 704351
www.macrellinoarredamento.com - alfredomacrellino@hotmail.it

di Nicola Paolo Terreri
Lavorazioni edili artigianali in legno

Via A. Diaz, 26 - 86020 ROCCAVIVARA (CB)
Cell. 349.1984440

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.

fonte : www.cb.camcom.it

AVVISO

CINEMA • IL FIGLIO PIÙ PICCOLO

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

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

S.S. 16 Europa 2 km 551 • CAMPOMARINO (CB)
Per contattarci

0875.539851 • 340.3336600

 no 

Notizie Pazze dal Mondo

Adc e Di Brino firmano il patto elettorale.

per gent. conc. gli amici di www.orizzontetermoli.it

Amministrative:

Di Giandomenico

Fonte:

Termoli • Tel. 0875.714580

Giovanardi in città per sostenere
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FEDERCONSUMATORI 
Federazione Nazionale Consumatori e Utenti 
Aderente alla Confederazione Consumatori Utenti


