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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

LA PLASTICA,

Idv: Ecco perchè siamo con Monaco

Una scelta folle appog-
giare Erminia Gatti. Sono 
le parole del segretario 
regionale dell’Italia dei 
Valori Giuseppe Caterina. 
Alla fine anche la segre-
teria regionale sosterrà il 
candidato sindaco di 
Liberatermoli Filippo 
Monaco anche a seguito 

della decisione del locale 
circolo dei dipietristi. Il 
sostegno all’ex vice 
sindaco di Termoli è stato 
ufficializzato con una 
conferenza stampa alla 
quale oltre a Monaco 
hanno partecipato anche 
l’onorevole Anita Di 
Giuseppe e il presidente 

della provincia di Cam-
pobasso Nicola 
D’Ascanio. “Abbiamo 
cercato – ha spiegato 
Caterina – l’accordo con 
il Partito Democratico fin 
quando è stato possibile 
ma poi non ce la siamo 
sentita di condividere 
una scelta che riteniamo 
folle”. Secondo quanto 
spiegato dallo stesso 
segretario regionale si 
era avallato prima la 
scelta di Spagnuolo, poi 
quella di Fiore. Ma 
quando si è arrivati a 
D’Ambrosio “abbiamo 
posto delle domande e ci 
siamo riservati la scelta”. 
Caterina spiega infatti di 
aver saputo che il nome 
di D’Ambrosio era stato 
messo in discussione 
nell’ultima assemblea del 
Pd proprio con quello di 

Monaco. “E allora perché 
D’Ambrosio e non 
Monaco”. A quel punto 
l’Italia dei Valori ha 
deciso di sostenere 
Monaco “perché in fin dei 
conti rappresenta una 
continuità con 
l’amministrazione Greco 
caduta non per demeriti 
del centrosinistra ma per 
scelte politiche diverse di 
alcuni consiglieri di 
maggioranza. E poi 
Monaco quando è stato 
avvicendato non ha mai 
criticato l’operato dell’ex 
sindaco di Termoli”. A 
fargli eco lo stesso 
Monaco, “il centrosini-
stra è da questa parte, io 
comunque ho la tessera 
del partito e mi vanto di 
essere stato uno dei soci 
fondatori in Molise del 
Pd. La mia candidatura 

nasce dalla volontà della 
gente per contrastare il 
potere che da Isernia si 
vuole spostare anche in 
basso Molise”. Con 
Monaco e Liberatermoli 
dovrebbe esserci anche il 
senatore Giuseppe 
Astore che lascerà il 
movimento Costruire 
Democrazia con il quale 
è entrato in disaccordo 
sul nome di Erminia Gatti 
e perché aveva già dato 
pieno appoggio allo 
stesso Monaco. Astore 
con molta probabilità 
costituirà una lista civica 
dal nome Partecipazione 
Democratica. Cinque 
dovrebbero essere le 
liste elettorali che 
comporranno lo schiera-
mento pro Monaco.

per gent. conc. gli amici di
www.orizzontetermoli.it
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una minaccia invisibile per tutti
Era considerata quasi 
una sicurezza, invece, 
con i dovuti controlli, 
rappresenta una minac-
cia a tutti gli effetti; è la 
plastica, e l'allarme 
arriva dalle autorità 
francesi che intravedono 
i biberon per i bimbi il 
rischio numero uno, ma 
a ruota anche bottiglie e 
decine di oggetti. È il 
bisfenolo a richiedere 
l'attenzione, una specie 
di virus che può trasmet-
tersi dal recipiente al 

contenuto. Morale della 
favola : troppa plastica 
fa male. Quindi biberon 
in primis, e di seguito 
bottiglie, equipaggia-
menti automobilistici e 
molto altro ancora 
contengono un veleno 
insidioso. La sostanza 
“incriminata” si chiama-
bisfenolo A ed è presen-
te, senza cercare lonta-
no, nelle nostre case. 
Sono state le autorità 
francesi i primi a lanciare 
l'allarme, ma in prece-

denza grandi stati 
avevano dato segnali 
preoccupanti come Stati 
Uniti e Canada. Da uno 
studio approfondito si è 
scoperto che il bisfeno-
lo, sotto l'effetto del 
calore, migra dal 
recipiente all'alimento e, 
quindi, è in grado di 
contaminare il consuma-
tore. Un passaggio 
allarmante tenuto conto 
che soltanto due anni fa, 
dietro analisi fatte, non si 
era riscontrato alcun 
pericolo. Adesso, lo 
sviluppo e la crescita, 
nonché la profonda 
ricerca ha portato a 
questa scoperta 
allarmante. Sono stati 
fatti esperimenti sui topi 
di laboratorio con 
risultati preoccupanti : 
disturbi del comporta-
mento dopo un' esposi-
zione a dosi molto 
basse, inferiori alla 

quantità giornaliera 
tollerata stabilita per 
legge, pari a 0,05 
milligrammi per chilo. E 
allora bisogna proibire 
l'uso bel bisfenolo A e 
controllare sopratutto i 
biberon, che vuoi o non 
vuoi contengono il 

prodotto incriminato; per 
le mamme il consiglio 
più semplice da dare è di 
non riscaldare i biberon.

di Pino Somma



Un buon pareggio per l’Us Termoli che impatta al “Gino 
Cannarsa” contro la seconda della classe, la Capriatese, 
che si è presentata in riva all’Adriatico forte della coppa 
Italia conquistata una settimana fa. Campani che succedo-
no nell'albo d’oro della manifestazione proprio ai giallorossi, 
che un anno fa si imposero ai rigori sul Larino. Altri tempi 
per l’Us Termoli che oggi lotta per la permanenza in 
eccellenza. Gli adriatici però trovano il sesto risultato utile 
consecutivo, rimandando l'appuntamento con la vittoria 
che manca adesso da tre turni. Alla fine, comunque, il pari 
è ben accetto visto l'evolversi del confronto : “Muoviamo la 
classifica e continuiamo a mantenere la serie positiva – 
spiega il dg Silvio Luciani – abbiamo avuto in mano la gara 
per tutto il confronto, per poco poi non ci scappava la beffa, 
sotto porta non siamo stati precisi sprecando troppe 
occasioni, alla fine abbiamo pagato a caro prezzo questo e 
la vicecapolista ci ha beffato, a quel punto, nonostante la 
rincorsa, sembrava tutto perso, ci ha pensato il baby 
Cordella, entrato in campo a gara iniziata, con una bella 
azione  personale a procurarsi il rigore che Nuzzaci ha 
realizzato, è un pareggio che accettiamo e guardiamo già a 
domenica alla trasferta di Vastogirardi”. Preoccupa l'infor-
tunio di Tiburzi, un giocatore importante nella d fesa 
giallorossa.

di Pino Somma

Vi sentirete molto attivi. Lo sprone può 
arrivare da un incontro con una persona 
davvero utile. 

Ariete   
E' possibile arrivare ad avere delle 
spese. Sono spese che possono 
tramutarsi in entrate. 

Toro   b
Date ascolto al vostro medico e fate i 
giusti controlli del caso. Un'infiamma-
zione  vi tiene sul chi va là. 

Gemelli   

La giornata dovrebbe andare davvero a 
gonfie vele. Dunque organizzate al 
meglio il vostro tempo libero.

Cancro   
Giornata speciale per vivere un 
momento particolare a livello 
sentimentale.

Leone   
La giornata si presenta con imprevisti 
sia positivi che negativi. Successi ma 
anche diatribe possibili.

Vergine   

Potete vivere questa giornata in piena 
fase ottimistica. Le opportunità 
giungono attraverso i viaggi. 

Bilancia   
Giorno adatto per pensare di osare 
nell'ambito finanziario. Gli affari vanno 
bene. Buone notizie.

Scorpione   
Sono possibili cambi di sede o di casa 
ma con la Luna opposta dovreste 
cercare di rimandare.

Sagittario   

Farete conti astuti e vi renderete conto 
che le cose non possono che andare al 
meglio rispetto a quello che pensavate. 

Capricorno   
I figli vi danno un gran affetto. Sia in 
amore che sul lavoro avrete delle 
gratificazioni davvero importanti. 

Acquario   
Non volate troppo con la fantasia 
perché la giornata di oggi richiede di 
essere con i piedi per terra. 

Pesci   

“Niente è più pericoloso di unʼidea quando è lʼunica che si ha.”
(Emile Charter)

dosi per 2 persone:
• 200g di petto di pollo
• 2 uova
• 1 cucchiaio di latte
• pepe
• sale
• 200g di pane grattato
• 70g di parmigiano
• olio dʼoliva

Tagliare la carne in pezzetti, rimuovendo eventuali nervature o parti 
grasse. Rompere le due uova con un cucchiaio di latte e sbattere con 
una forchetta, quindi unire un pizzico di pepe e di sale.  In un altro 
piatto versare il pangrattato e miscelarlo al Parmigiano grattugia-
to. Prendere i pezzetti di pollo, passarli nellʼuovo, quindi nel 
pangrattato e metterli in un piatto. In un padellino scaldare 
abbondante olio d  ̓oliva. Quando è ben caldo e comincia a fumare, 
tuffarvi i bocconcini. Non riempire troppo il padellino per non far 
diminuire eccessivamente la temperatura. Nel caso, effettuare più 
cotture consecutive. Quando la superficie della panatura risulterà 
ben dorata, scolare i bocconcini e porli su un piatto con carta da 
cucina asciugandoli accuratamente e regolare di sale. 

Bocconcini di Pollo

US TERMOLI,

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

i sapori del Tratturo

La Provincia di Campobasso, con Disposizione Presidenziale n° 23 del 12 febbraio 2010, al fine 
di garantire il buon esito dei ripopolamenti di trote da effettuare nell’anno in corso, ha disposto il 
divieto di pesca nei seguenti periodi: 
• dal lunedì 22 al sabato 27 del mese di Febbraio 2010 in tutti i corsi d’acqua di competenza della 
Provincia di Campobasso, compreso i laghi ed esclusi i tratti concessi per l’esercizio della pesca 
sportiva ricadenti nelle acque di categoria “B”; 
• da lunedì 22 a venerdì 26 del mese di Marzo 2010 in tutti i corsi d’acqua di competenza della 
Provincia di Campobasso, compreso i laghi ed esclusi i tratti concessi per l’esercizio della pesca 
sportiva e il fiume Trigno.

I sopraindicati ripopolamenti consistono nell’immissione di: 

• Kg. 1500 di trote “Fario” e Kg. 600 di trote “Iridea” a Febbraio; 
• Kg. 1000 di trote “Fario” nel mese di Marzo .

Ricordiamo, inoltre, che la pesca alla trota
nell’anno in corso avrà inizio da domenica 28 Febbraio
 

Fonte PROVINCIA DI CAMPOBASSO

solo un pari per muovere la classifica

OROSCOPO DEL GIORNO

a e
d  o o

Per Costruire democrazia, i soci fondatori: Massimo Romano Michele Durante 
Michele Coralbo Augusto Bernardi Roberto Perone Giuliana Bettarini Domenico 
Villani Giovanni Farinaccio Nicoletta Maroncelli Giuliano Rainone Teresa Cuomo 
Pasquale Di Giulio Patrizia Tavormina Tommasino Iocca. 

Ritroviamo Alex e Niki tre anni dopo che si sono giurati 
amore eterno al faro: adesso lui ha capito che Niki è la 
donna della sua vita, nonostante la differenza d'età, e le 
chiede di sposarlo. Sulle prime, Niki è felice, ma poi con 
l'avvicinarsi della data fatidica non riesce a tenere a bada 
la paura sempre più crescente e decide di mandare a 
monte tutto. Ma per loro non sarà finita, perchè ci saranno 
nuovi colpi di scena in arrivo.

A partire dal 1° luglio 2010 un unico logo rappresen-
tativo dell’Unione Europea sarà obbligatorio per tutti 
gli alimenti biologici confezionati prodotti in uno 
stato membro dell’UE che rispondono ai requisiti 
essenziali. Il logo, che è stato selezionato tra 13 mila 
attraverso un concorso pubblico, sarà invece opzio-
nale per i prodotti importati dai paesi extraeuropei. 
L’agricoltura biologica è un settore dell’agricoltura 
europea che negli ultimi anni ha registrato una 
crescita costante. I consumatori stanno diventando 
sempre più consapevoli dei benefici dell'agricoltura 
biologica come sistema agricolo sostenibile.

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

CINEMA • SCUSA MA TI VOGLIO SPOSARE

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

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

MONTESANTO srl
TERMOLI (CB) • Viale Padre Pio, 1

Tel. +39 0875 707116 - Fax +39 0875 82695
www.montesantosrl.it - info@montesantosrl.it

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

0875.539851 • 340.3336600

Un so n  con r

Chi tra questi candidati vorresti come
SINDACO DI TERMOLI? 
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I fondatori di Costruire Democrazia entusiasti
della candidatura di Erminia Gatti a Termoli

I soci fondatori del movimento politico Costruire Demo-
crazia salutano con entusiasmo la candidatura di 
Erminia Gatti a Sindaco di Termoli, e le confermano il 
loro supporto convinto e incondizionato. “Siamo certi 
che la designazione di Erminia Gatti sia una grande 
opportunità per la città di Termoli, e che la stessa ben 
rappresenti le istanze che provengono dai più ampi 
strati della popolazione molisana in quanto al rinnova-
mento della classe politica, al rigore etico dei suoi 
rappresentanti, a una visione del futuro ottimista perché 
basata su pochi e semplici elementi: onestà, trasparen-
za, competenza, altruismo. Questi sono i valori alla base 
di Costruire Democrazia, queste le qualità di Erminia”. 

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


