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Si riunisce l’assemblea del PD: per Leva è già resa dei conti
La maggioranza è blindata. Il segretario regionale non corre rischi.
Ma Danilo Leva potrebbe 
perdere qualche pezzo. E la 
grande intesa con Roberto 
Ruta, Francesco Totaro, 
Antonio D'Alete e Michele De 
Santis, che lo ha portato al 
vertice del PD, potrebbe 
iniziare a scricchiolare. Stasera 
si riunisce l'assemblea del 
partito. Il presidente Ruta ha 
accolto, in applicazione dello 
Statuto, la richiesta del gruppo 
di componenti dell'organismo 
che fa capo a Michele 
Petraroia e che vuole discute-
re di quanto sta accadendo a 
Termoli. Un estremo tentativo 
per riportare sulla "retta via" la 
dirigenza che ha detto "no" 
alla candidatura di un autore-
vole esponente del Partito 
Democratico come Filippo 
Monaco, ha provocato la 
rottura di una possibile unità 
del centrosinistra e si è 
imbarcata in una avventura 

con la candidatura di Erminia 
Gatti che potrebbe portare ad 
una disfatta del PD. Questa 
sera la "minoranza" farà un 
estremo disperato tentativo 
per indurre l'assemblea 
regionale del PD ad accettare 
la candidatura di Monaco e a 
determinare di conseguenza 
l'unità del centrosinistra. Una 
tesi opposta rispetto a quella 
di Antonio D'Ambrosio che, in 
vista dell'assemblea del 
partito, ha lanciato un appello 
ad Antonio Di Pietro affinché 
rinunci alla candidatura di 
Monaco e appoggi quella di 
Erminia Gatti. Un appello 
paradossale. Perché il nome 
di Monaco è sostenuto 
praticamente da tutto il 
centrosinistra e anche quegli 
esponenti di "Costruire Demo-
crazia", come Romano e la 
Gatti, fino a quando la 
candidatura non è stata offerta 

a quest'ultima, erano d'accor-
do sul nome dell'ex vicesinda-
co. Italia dei Valori, Socialisti, 
Comunisti di Ferrero e di 
Diliberto, tutta la base e la 
dirigenza locale di "Costruire 
Democrazia", un pezzo di 
Sinistra e Libertà e perfino un 
pezzo significativo del PD, in 
particolare quasi tutta l'area ex 
Ds sostengono Monaco. 
Dall'altra parte ci sta un pezzo 
minoritario del PD, quel poco 
che è rimasto di "Costruire 
Democrazia" (tanto che tra i 
firmatari della nota di "Costrui-
re Democrazia" di sostegno 
alla candidatura della Gatti 
praticamente non c'è nessun 
esponente termolese) e il 
consigliere regionale di SEL 
Mauro Natalini. Se un appello 
all'unità del centrosinistra 
andava fatto, visto come 
stanno le cose, questo andava 
diretto alla Gatti e a Leva e non

certo a Monaco e a Di Pietro. 
E' come se si volesse riunire 
un servizio di dieci piatti di 
porcellana diviso tra due 
persone: una ne ha otto e 
l'altra i restanti due. E quest'ul-
tima intimasse alla prima di 
rinunciare alla sua parte 
perché in questo modo 
sarebbe più facile usare 
l'intero servizio! QUesta sera 
l'assemblea del PD dovrà 
sciogliere i nodi. E non sono 
esclusi colpi di scena. COme 
detto Leva ha "blindato" la 
maggioranza. Dalla provincia 
di Isernia arriveranno le 
"truppe cammellate" per 
mettere al sicuro la poltrona 
del segretario regionale. E alla 
fine passerà la linea dei vertici: 
sostegno alla Gatti e guerra a 
Monaco. Il problema è capire 
cosa accadrà al termine della 
riunione. La spaccatura 
potrebbe diventare ancora più 

profonda e gli esponenti della 
"minoranza", che in qualche 
modo avevano deciso di 
collaborare nella gestione del 
partito assumendo anche 
alcuni incarichi, potrebbero 
dimettersi in massa lasciando 
alla maggioranza guidata da 
Roberto Ruta la responsabili-
tà, da oggi in poi, di guidare il 
partito con l'obiettivo poi di 
contare i voti presi a Termoli e 
Montenero dal PD e chiederne 
conto ai vertici. La minoranza 
è convinta che questa 
strategia è suicida e cercherà 
di far ragionare la segreteria. 
Ma ormai il meccanismo è 
avviato e a due giorni dalla 
presentazione delle liste 
sembra impossibile tornare 
indietro. La minoranza, però, 
potrà sempre dire di averci 
provato fino alla fine. Certo, 
sarà una magra consolazio-
ne...
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E' il settore turistico che 
risente meno della crisi 
ed è in forte espansione 
nell'arco di tre anni. Sono 
le crociere ad abbattere 
una crisi che non è di 
casa a bordo con navi 
sempre piene e nuove 
unità da qui al 2012.

Nello scorso anno il 
settore delle crociere non 
ha registrato frenate, ma 
sono calati i margini, 
passaggio obbligato di 
un fenomeno in crescita 
con tante e troppe 
alternative per i turisti. 
Anche le agenzie turisti

che locali hanno fatto 
registrare una crescita 
evidente per la vacanza 
sulla nave che nello 
scorso anno ha prevalso, 
a numeri, a qualsiasi altro 
tipo di svago. Ma tanti si 
chiedono “Ma dov'è 
questa crisi?”, in effetti,

per il mondo delle crocie-
re, la crisi non c'è, 
complice la diminuzione 
del bunker surcharge che 
ha influenzato i profitti 
nel 2008, e la mutata 
strategia di marketing e 
pricing. Questo ha 
permesso alle varie 
compagnie di continuare 
a riempire le navi senza 
conoscere fermo o inatti-
vità. Conti alla mano 
risulta che sono scese le 
tariffe di un buon 
15-20%, un dato impor-
tante per chi deve 
mettersi in viaggio, ma 
che fa aumentare il 
batticuore per chi deve 
proporre una vacanza 
così. La verità è che oggi 
è possibile fare una 
crociera con meno di 
cento euro al giorno, 
costo che scende se la 
prenotazione avviene in

last minute e va ancora 
più giù se è rapportato ai 
forti incentivi che nasco-
no come funghi per 
famiglie. Da qui a tre 
anni, i cantieri europei 
hanno contratti per oltre 
trenta cruise ships, fra 
questi le mega giganti 
flotte con la Oasis of the 
Seas, ammiraglia della 
Royal Caribbean che 
porterà oltre cinquemila 
passeggeri. Ed allora, in 
virtù di forti previsioni 
future, una crociera può 
essere alla portata di tutti 
e far vivere emozioni 
diverse che la terraferma 
non offre.

di Marco Somma
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Crociere è boom di prenotazioni, crisi scongiurata.
Per i termolesi la vacanza più bella è sulla nave
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La giornata si svolgerà in maniera non 
proprio lieta.
Rimandate a dopodomani.

Ariete   
Ci sono sempre incontri professionali 
davvero coinvolgenti soprattutto per 
chi è single. 

Toro   b
Ci sono sempre ottime situazioni di 
avanzare nel lavoro soprattutto oggi nel 
campo finanziario.

Gemelli   

Oggi potreste avere qualche introito 
sostanzioso. Un'entrata economica 
consistente.

Cancro   
Finalmente potreste stare insieme con 
la vostra famiglia senza tante tensioni.
Avanti così!

Leone   
Oggi potreste avere a che fare con la 
vostra stanchezza. L'alimentazione è la 
prima cosa per stare bene!

Vergine   

In questa giornata riuscirete a ottenere 
dei nuovi ingaggi lavorativi. La Luna 
facilita le novità nella vostra vita. 

Bilancia   
Fai emergere la tua positività e il resto 
verrà da sé. E' quello che vi porta a 
vivere un momento di rinnovamento.

Scorpione   
Questo è il giorno giusto per dedicare 
tempo al vostro benessere psicofisico.
Mantenetevi in forma. 

Sagittario   

Una giornata in cui potrebbe esservi 
una qualche insicurezza nel vostro 
ambiente familiare.

Capricorno   
Tutto andrà ottimamente e sarete 
soddisfatti di quello che riuscirete a 
mettere in auge. 

Acquario   
Finalmente potrete pensare in grande e 
seguire il vostro cuore e le emozioni 
che esso esprime. 

Pesci   

“ Se hai un'idea rispettala, non perchè è un'idea,
ma perchè è tua. ” dosi per 2 persone:

• 1/2 tazza di yogurt
• 2 cetrioli medi
• 4-6 spicchi dʼaglio
• 4 cucchiai dʼolio
• pochissimo aceto
• sale

Preparazione:

Grattate i cetrioli in una grattugia a buchi grandi o taglia-
teli molto sottili col tagliaverdure. Colateli, strizzateli 
bene e salateli.
Aggiungete l'aglio tritato finissimo, l'aceto, lo yogurt e 
mescolate. Infine versate l'olio. Se volete spolverizzate lo 
tzaziki con paprica e decoratelo con olive.

Tzatziki
(antipa to greco)

BACIGALUPO
RIO VIVO CALCIO, nuovo corso

E’ stato inaugurato questa mattina a Termoli il nuovo asilo nido del plesso scolastico 
di Difesa Grande. Al taglio del nastro erano presenti il commissario prefettizio 
Roberto Aragno e l’assessore regionale alle politiche sociali Angela Fusco Perrella. 
L’asilo Nido conclude una ristrutturazione dell’intero edificio durata un anno fa. In 
totale sono stati impegnati 500 mila euro, 400 stanziati dal comune di termoli e altri 
cento dalla regione molise. I lavori sono stati principalmente rivolti alla comparti-
mentazione delle varie aree dove si trovano anche la scuola media, le elementari e 
la scuola dell’infanzia. Con la ristrutturazione il plesso scolastico di difesa grande ha 
anche ottenuto la certificazione antincendio e può vantare anche un auditorium con 
ingresso indipendente rispetto alle aree ad utilizzo scolastico. L’ex assessore ai 
lavori pubblici Mario Di Blasio ha anche previsto che lo stabile possa ospitare in due 
locali anche la nuova sede dei vigili di quartiere. All’interno dell’asilo nido, che nei 
prossimi giorni ospiterà almeno 48 bambini, è stata invece allestita anche una zona 
mensa. Con quello di difesa grande salgono a quattro gli asili nido comunali di 
Termoli, gli altri si trovano in via Volturno, via dei Campioni e in via Montecarlo. 

OROSCOPO DEL GIORNO

a e
d  o o

Quinto appuntamento de L’Altro Theatro di Ugo Ciarfeo che, in 
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Termoli, presenta sabato 6 e domenica 7 marzo "La casa di Bernar-
da A ba" di Federico Garcia Lorca, in Galleria Civica rispettivamente 
alle ore 21 e alle ore 18. Nel ruolo della spietata Bernarda, Elisa 
Amoruso e in quello della governante Ponzia Concetta Pilla; e poi le 
figlie , Franca Sciarretta (Angustias), Annamaria Graziani (Martirio), 
Anna Maria Petruccelli (Maddalena), Silvia Caia (Adele), Marcella 
Occhionero (Amelia), e poi Alessia Mancini (Josefa), Giuseppina 
Bucci (Serva) e Ida Mazzocchetti (Prudenza).

Dal 16 febbraio le pratiche da inviare al Registro delle Imprese devono essere create 
attraverso la versione 6.5 del software FedraPlus. 
La notizia interessa commercialisti, notai ed imprese che si interfacciano con la 
Camera di Commercio per via telematica. 
L’aggiornamento del software è stato rilasciato sul sito web di InfoCamere 
(http://webtelemaco.infocamere.it) e contiene numerose novità.

Fonte: www.cb.camcom.it
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Fedraplus 6.5 è il nuovo software

da scaricare per le pratiche telematiche

Inaugurato il nuovo asilo nido di Difesa Grande

Elezioni Termoli: D’Ambrosio lancia l’appello
all’unità a Di Pietro. “Siamo ancora in tempo”
Termoli lo merita. Merita un grande gesto, perché questo è il tempo dei passi 
indietro da fare nell’interesse della cittadinanza tutta. Il mio è un appello all’unità 
del Centro Sinistra per tornare ad essere uniti, per ritrovare l’identità comune, 
per lavorare insieme in un unico progetto. I personalismi sono deleteri, la politica 
invece deve essere generosa, perché possa ridare fiducia. Siamo ancora in 
tempo per interpretare il sentimento dei cittadini che si sentono da noi rappre-
sentati, per dare una prospettiva a tutti coloro che credono ancora nel rinnova-
mento. Tra tutti vorrei indirizzare un particolare appello all’on. Antonio Di Pietro, 
che ha creduto da subito in Erminia Gatti, introducendola con successo 
nell’agone politico. Lo invito ad essere il leader di una ritrovata unità intorno ad 
una candidata che ha rivelato grande determinazione, serietà e impegno, 
dapprima come imprenditrice di successo e poi nella politica. Invito Di Pietro ad 
essere il protagonista del rilancio, sintesi dell’unità del Centro Sinistra e soste-
gno in questa sfida che, per la prima volta, vede una donna nella competizione 
elettorale per il Comune di Termoli. Se non vogliamo essere prigionieri e ostaggi 
di una frantumazione interna che nuoce in primis alla salute della democrazia, 
dobbiamo costruire una nuova prospettiva a beneficio delle migliaia di famiglie 
e di giovani che a Termoli e nel Molise guardano con fiducia al futuro. 

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

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

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

 (Jim Morrison) 

E' partito domenica il 
nuovo percorso del Rio 
Vivo Marinelle dopo la 
svolta della società che ha 
dovuto cambiare il tecnico 
e apporre una rivoluzione 
all'organico. Tramontati i 
sogni per un posto nei 
playoff, in casa termolese 
si sta guardando al futuro 
puntando sui giovani e 
guardando con ottimismo 
già alla prossima stagione. 
Domenica scorsa al “Via 
Biferno” i termolesi hanno 
impattato nel derby con la 
Cliternina, nobile decadu-
ta dal campionato di 
promozione. Il direttore 
sportivo Enzo D'Errico 
spiega il cambio rotta : “Ci 
ha lasciati mister Colonna,

che ringraziamo per 
l'operato svolto in questi 
anni a Rio Vivo, per motivi 
familiari, abbiamo scelto 
Melchiorre per il futuro, un 
allenatore che sa valoriz-
zare e puntare sui giovani 
– ha spiegato il diesse 
degli adriatici – abbiamo 
ritoccato anche l'organico, 
con qualche giocatore 
abbiamo interrotto il 
rapporto, è giunto un 
rinforzo, Malatesta, che 
darà una mano a centro-
campo, forte delle 
esperienze in eccellenza e 
promozione, puntiamo già 
al futuro, cercando di 
costruire adesso per 
l'anno prossimo, è un 
campionato terribile quello 
di quest'anno, tante 
squadre agguerrite che 
puntano alla vittoria, 
troppe forse hanno speso 
per un torneo che dovreb-
be servire sopratutto per 
far crescere e lanciare i 
ragazzi del posto”. Dome-
nica Bacigalupo Rio Vivo 
in trasferta a Campobasso 
contro la Fiamma Folgore.

di Pino Somma

Enzo D’Errico

Cinque candidati sindaci e una marea di candidati consiglieri. Una tornata elettorale molto 
interessante e dai mille interrogativi. I sondaggi sembrano per il momento smentire coloro che 
si presenteranno con il maggior “arsenale” al seguito ma si sa che quanto stanno proponendo 
i vari siti internet locali deve avere sempre il beneficio del dubbio. Un po’ come accade per il 
festival di Sanremo dove i cantanti in gara fanno incetta di call center, in città arriveranno 
sicuramente ordini per far inchiodare tutti davanti al pc ed esprimere preferenze per il candida-
to sindaco di riferimento. Questa in ordine di forze al seguito gli schieramenti pronti a conten-
dersi la poltrona più ambita del municipio: Antonio Di Brino (Popolo della L bertà) che dovreb-
be essere sostenuto da dieci schieramenti. Filippo Monaco (Liberatermoli) per il quale sareb-
bero pronte cinque liste elettorali. Remo Di Giandomenico (Popolari-Liberali) con due liste già 
chiuse e alla ricerca di completarne una terza. Erminia Gatti (Costruire Democrazia-Pd) con 
due liste e Antonio Fasciano (Per il bene comune) con una lista. Tutto però è ancora possibile 
la consegna delle liste elettorali in Municipio inizierà venerdì mattina per concludersi il giorno 
successivo alle 12. Quindi entro sabato si tireranno le somme di questa delicatissima tornata 
elettorale nella quale i termolesi saranno chiamati ad avvicendare l’amministrazione comunale 
di Vincenzo Greco che è riuscita a rimanere in carica solamente per tre anni e mezzo.

Termoli al voto:
cinque candidati sindaci

e almeno venti schieramenti.

E' posizionata vicino al micro bar 
attaccata a un bidoncino dei rifiuti

CERCASI PROPRIETARIO
DELLA BILANCIA


