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Rischio nucleare Termoli: Di Brino dice “no irrevocabile”.

Terza videolettera indiriz-
zata ai cittadini di Termoli 
per ribadire il no irrevoca-
bile contro la centrarle 
nucleare e rispondere 
alle insinuazioni egli 
avversari. Basso Antonio 
Di Brino Candidato 
Sindaco del Centrode-
stra nella terza videolet-
tera indirizzata ai cittadini 
di Termoli ribadisce in 
modo inequivocabile il 
suo no alla istallazione di 
una centrale Nucleare a 
Termoli. “Il Termoli ha già 
dato in termini di produ

zione energetica per il 
Molise e per l’Italia e non 
possiamo più subire altri 
insulti ambientali, anzi 
dobbiamo immaginare 
ipotesi di riconversione 
delle industrie chimiche 
presenti sul nostro 
territorio. Il Decreto del 
Governo prevede per 
l’istallazione della centra-
le su un territorio comu-
nale la firma del sindaco; 
la mia firma non verrà 
mai apposta, non legherò 
mai il mio nome al 
Nucleare, per me, per i 
miei figli per la mia città.” 
Basso Antonio Di Brino 
sul punto era stato 
chiarissimo anche duran-
te l’intervento di investi-
tura all’inizio della 
campagna elettorale 
quando affermò: “Noi 
non subiremo eventuali 
scelte favorevoli alla 
istallazione di una

centrale Nucleare nel 
territorio di Termoli da 
parte della Regione 
Molise o del Governo 
nazionale. Sappiamo e 
ribadiamo che non ci 
sono le condizioni 
idrogeologiche per 
installare una centrale 
Nucleare a Termoli. Ma 
diciamo di più: la nostra 
sarà una ferma opposi-
zione al nucleare a 
prescindere, e realizzere-
mo iniziative di portaste 
civile, ma imponenti, non 
solo a Termoli: ci impe-
gniamo a portare i termo-
lesi a protestare anche 
altrove perché la centrale 
non la vogliamo a Termo-
li, ma neanche ai nostri 
confini. La candidatura 
che proponiamo è frutto 
di un consenso trasver-
sale che rappresenta i 
partiti, ma che va oltre il 
mero appoggio dei 

partiti: tante altre realtà 
territoriali, associative ed 
imprenditoriali espressio-
ne del territorio si sono 
espresse in modo chiaro 
contro questo progetto e 
hanno aderito alla propo-
sta politica del candidato 
unitario del centrodestra, 
che è espressione 
dunque non solo della 
politica, ma anche della 
società civile termolese. 
Il Sindaco interpreta 
l’unanimità di intenti di 
questi soggetti e ha 
espresso in modo inequi-
vocabile che la disponibi-
lità ad accettare la candi-
datura è stata condizio-
nata alla volontà di 
condurre questa batta-
glia contro il Nucleare sia 
dentro il partito, sia nelle 
sedi istituzionali nelle 
quali sarà chiamato ad 
esprimere il suo parere 
come rappresentante di 

questa comunità. In 
questo quadro la futura 
Amministrazione Comu-
nale si impegna ad 
approvarenell’immediate
zza del suo insediamento 
il regolamento comunale 
per la indizione dei 
Referendum comunali e 
indire contestualmente 
un referendum per far 
esprime in modo chiaro 
anche la cittadinanza 
sulla questione nucleare, 
in modo di avere anche 
l’appoggio di tutti i 
cittadini in questa batta-
glia affianco 
dell’Istituzione Comune.

Una volta, anni fa, si era 
soliti dire “Mi Voti?”, oggi 
con garbatezza e 
disinvoltura chiedere 
l'appoggio politico è 
diventato : “Mi dai il 
consenso elettorale?”. 
La città è invasa da 
candidati, tanti presenti 
nelle liste che verranno 
ufficializzate oggi, 
arrivando anche da fuori 
città; politici, imprendito

ri, semplici cittadini che 
puntano al Comune per 
la propria carriera politi-
ca. Non è facile chiede 
l'appoggio elettorale, è 
difficile, invece, liberarsi 
di ogni assillo con un si. 
Ma i tempi cambiano, 
una volta il consenso 
valeva una stretta di 
mano, e poi c'era libertà 
nei seggi, dove si esplica 
la funzione del voto; oggi 

è il contrario, un si ad un 
candidato mette in moto 
la macchina delle statisti-
che, dei riscontri e delle 
verifiche. E' di facili 
costumi verificare se la 
promessa fatta va a buon 
fine, un gioco da ragazzi 
controllare, a spoglio 
effettuato, se il voto 
promesso è arrivato a 
destinazione. La città 
incomincia, o ha già 

iniziato, il tour de force 
politico. Per le vie del 
centro è iniziato anche lo 
scambio di “figurine” 
proprio come si faceva 
una volta, e chi ne bene-
ficia oggi sono i ragazzini 
ed i collezionisti. I santini 
rappresentano la nuova 
moda, anni fa i nostri 
padri o i fratelli maggiori 
si scambiavano le classi-
che dei calciatori per le

vie della città, oggi si 
scambiano i “santini” fra 
promesse da fare e da 
non mantenere, per i 
tanti e troppi candidati al 
voto. Cambiano i tempi, 
cambiano i modi, resta la 
domanda di chiedere il 
proprio appoggio sotto 
un’altra forma; ma ci sarà 
qualcuno libero di 
scegliere in base alle 
proprie idee?  M. Somma  

info:
KARAOKE  SERENATE

SERATE
MUSICA DANCE

335.5789156

“MI DAI IL TUO CONSENSO ELETTORALE?”
è la domanda più frequente oggi a Termoli

Per promuovere la tua immagine su questo periodico

WEBPOINTLDG
333.9950765

LòGo print e grafic
338.5372035

METTICI LA “FACCIA”

gent. conc.
Antonella Salvatore

www.mytermoli/mynews.it

www.webpointldg.it
info@webpointldg.it • cell. 333.9950765

VIA DEGLI ABETI, 14 - TERMOLI (CB)
Tel. 0875.755006 - 347.2989982

logo.info@tiscali.itdi Desiderio Lorenza

GRAFICA SERIGRAFIA
STAMPA DIGITALE

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

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



Il giorno dovrà essere trascorso a 
risolvere una qualche complicazione 
relativa al vostro settore familiare.

Ariete   
Qualche situazione va vista da vicino 
senza essere troppo tempestivi nelle 
scelte. 

Toro   b
E' un giorno che va affrontato con 
massima cautela perché potrebbe 
riguardare problemi famigliari.

Gemelli   

Ci sono sempre occasioni del tutto 
propizie per il vostro ruolo professiona-
le. Avanti così!

Cancro   
La passione d'amore oggi potrebbe 
fare capolino pretendendo la giusta 
parte tra un impegno e l'altro. 

Leone   
Semplificate il più possibile le emozioni 
e i vostri desideri per quello che vivete. 
Non dovrete avere paura!

Vergine   

Una giornata in cui dovrete esprimere 
voi stessi al massimo delle vostre 
potenzialità.

Bilancia   
Oggi potrete fare dei buoni incontri con 
una Luna dolcissima in cancro che porta 
per voi nuovissime amicizie. 

Scorpione   
Come in tutto questo Febbraio anche 
oggi non vi smentirete e sarete un po' 
spendaccioni. Beati voi! 

Sagittario   

Non vi sentirete proprio in forma in 
questa giornata. State al caldo il più 
possibile e copritevi bene!

Capricorno   
Viaggiate in un posto che vi faccia 
rilassare cercando di dimenticare le 
vecchie questioni di sempre.

Acquario   
Una giornata da dedicare alle questioni 
di famiglia per prendere atto che avete 
fatto dei grandi passi avanti.

Pesci   

“ Anche un orologio fermo segna
                      l'ora giusta due volte al giorno ” dosi per 4 persone:

• 500gr di calamari
• 100gr pane grattato
• prezzemolo
• olio dʼoliva
• sale e pepe
• origano

PREPARAZIONE:

Si puliscono bene i calamari, si lavano e, se sono di 
piccole dimensioni, si infilzano interi negli spiedini, 
alternandoli con ciuffi di prezzemolo. Si condiscono con 
sale, pepe, olio origano, si bagnano di olio e si passano 
nel pane grattuggiato prima di metterli a cuocere sulla 
brace

Spiedini
di Calamari

OROSCOPO DEL GIORNO

a e
d  o o

In un futuro non troppo lontano, circa 30 anni dopo l'ultima guerra, un 
uomo attraversa in solitudine la terra desolata che un tempo era 
l'America. Intorno a lui città abbandonate, autostrade interrotte, campi 
inariditi - i segni di una catastrofica distruzione. Non c'è civiltà, né legge. 
Le strade sono in mano a bande che ucciderebbero un uomo pur di 
togliergli le scarpe, o per un po' d'acqua...ma anche senza motivo. Ma 
non possono far nulla contro questo viaggiatore. Guerriero non per 
scelta ma per necessità, Eli (Denzel Washington) cerca solo la pace, 
ma se viene sfidato elimina gli avversari prima ancora che si accorgano 
dell'errore fatale che hanno commesso.

La Camera di Commercio di Campobasso si è dotata di e-mail certificata( 
cciaa@cb.legalmail.camcom.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. 
Abilita Javascript per vederlo. ) per utilizzare la posta elettronica quale mezzo prefe-
renziale di trasmissione delle comunicazioni ai propri utenti. Se si intende comunicare 
digitalmente con la Camera di Commercio è possibile compilare questo modello per 
consentire di utilizzare la posta elettronica, ancor meglio se certificata, per inviare 
documenti e comunicazioni dell’Ente.

Fonte: www.cb.camcom.it
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Dieci affermazioni sull’auto a metano

Fiat Powertrain, crisi dietro l’angolo anche
a Rivolta del Re. Diminuisce la produzione di motori
La crisi sembra bussare anche alle porte dello stabilimento Fiat Powertrain di 
Termoli. Il periodo non è dei migliori per la casa automobilistica di Torino. 
L’annuncio della chiusura dell’impianto di Termini Imerese prima, poi invece la 
cassa integrazione che ha toccato tutti gli stabilimenti italiani tranne quello di 
Rivolta del Re. Ma i segnali per la richiesta di ammortizzatori sociali sempre 
dietro l’angolo anche per gli operai termolesi. Da quanto si è appreso nelle 
ultime ore tutti i trasferisti che nell’ultimo periodo erano stati chiamati a lavorare 
a Termoli lasceranno lo stabilimento Fiat entro il 3 aprile per tornare a Pratola 
Serra e alla Sevel. Un annuncio che poteva far presagire spiragli di speranza per 
gli interinali molisani che avevano varcato per l’ultima volta i cancelli della 
Powertrain un anno fa. Purtroppo però non sarà così in quanto l’azienda ha 
motivato la fuoriuscita dei trasferisti con il calo di produzione e la conseguente 
richiesta dei motori 16 valvole. Un annuncio che ha messo in allarme i sindacati, 
la Uilm ha già incontrato tutti gli iscritti, “Per il momento – ha spiegato Antonio 
Di Pardo – a Termoli la situazione non è allarmante. Ma quelli che stanno arrivan-
do sono tutti segnali negativi”. Al settore 16 valvole infatti in virtù del calo di 
produzione diminuiranno anche i turni lavorativi, da 16 a 10. E sempre a detta 
della Uilm la situazione non è che sia migliore nell’area cambi. Secondo gli 
interessati il calo di produzione di motori è anche motivato dai mancati incentivi 
per l’acquisto delle vetture.

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

 (H. Hesse)

La Scuola di Kung Fu del 
Maestro De Palma Carmi-
ne, è in pieno regime di 
organizzazione di Eventi a 
caratura Nazionale ed 
Internazionale, infatti, aprirà 
le porte dei Suoi Centri 
Sportivi ed è lieto di comu-
nicare che nei giorni  01 - 
02- 03 Marzo 2010  presso 
le Palestre e Sedi della 
Scuola, a Termoli, Petac-
ciato e Vasto, sarà presente 
un Discepolo di Shaolin, un 
Wu Seng e precisamente 
Zhang Zhong Wu, diretta-
mente dal Tempio Fa Wang 
- Shaolin - che seguirà 
l’intero allenamento. Il 
Discepolo di Shaolin è 

stato invitato dal maestro 
termolese  per diffondere e 
migliorare ancor di più lo 
Shaolin Kung Fu e Sanda, e 
per dare a i suoi allievi, ma 
anche a tutti coloro interes-
sati, un’impronta marziale 
più profonda e di tecnica 
specifica, direttamente dal 
cuore di Shaolin. Un 
appuntamento da non 
perdere ed è anche 
l’occasione giusta, per gli 
amanti di questo sport, di 
tastare con mani e poter 
provare nuove tecniche. Il 
Wu Seng è il Discepolo di 
Shaolin che più degli altri è 
stato allenato dal Monaco 
Guerriero Shaolin della 32° 
Generazione SHI XING 
HONG che tra l’altro, sarà a 
Termoli nel mese di Aprile 
per un Seminario Intensivo, 
come già da 4 anni. Gli 
allenamenti però saranno 
impegnativi ed intensi, 
molto tecnici e specifici, e 
sicuramente formeranno 
ancor di più tutti coloro che 
ne prenderanno parte, 
perché saranno sviluppati 
come si fa nel Tempio di 
Shaolin.

di Marco Somma

Si giocherà domenica con inizio alle ore 
14,30 al “Gino Cannarsa” la gara fra Bitonto 
e Pomigliano, valevole per la 27a giornata, 
ottava di ritorno, del campionato di serie 
“D” girone “H”. I pugliesi dopo i “fattacci” 
nel derby contro il Francavilla Sul Sinni, 
gara del 25 gennaio, hanno perso il calcio 
sul proprio campo, il “Città degli Ulivi”, 
squalificato fino a metà maggio, ecco 
quindi la scelta di giocare in Molise questa 
gara importantissima per la D. Termoli 
riassapora il calcio che conta, ma solo da 
lontano e senza poter vedere il confronto, 
visto che si giocherà a porte chiuse.

di Pino Somma

"Mi candido per evitare alla città di Termoli saccheggi e scempi ambientali". E' quanto dichiarato oggi da Erminia Gatti, esponente di 
Costruire Democrazia e candidato sindaco del Partito Democratico alle elezioni comunali di Termoli di fine marzo. Nel corso della confe-
renza stampa svoltasi alle 11.30 davanti il Comune, in Piazza Sant'Antonio, la Gatti ha sottolineato di voler evitare un eventuale ballot-
taggio tra i due candidati del Centro destra ed ha parlato della situazione politica in città con il centro sinistra ancora diviso. La stessa 
si rammarica della posizione assunta dall'Idv. "Con Di Pietro non ho avuto nessun problema di ordine personale per cui speravo in un 
sostegno".  Resta di conseguenza divisa la coalizione di centro sinistra a Termoli che scende in campo con due candidati: Gatti per il 
Pd e Costruire Democrazia e Sinistra e Libertà, Filippo Monaco con Idv, Rifondazione, socialisti del Molise ed una parte di Costruire 

Democrazia confluita in una lista denominata "Parteci-
pazione Democratica". “A Termoli si profila una grande 
coalizione trasversale _ ha dichiarato la candidata del 
Pd oggi _: apparentemente divisi e contrapposti tra 
destra e sinistra ma in realtà uniti, palesemente o tacita-
mente, in buona fede o in mala fede, su interessi econo-
mici ed energetici. C’è un profondo filo rosso che parte 
dalla Turbogas e passa per ipotesi di inceneritori, 
impianti di presunte biomasse fino al nucleare. Si tratta 
di questioni dannose non più solo a livello di sviluppo 
economico, ma anche e soprattutto pericolose per 
l’ambiente, la salute dei cittadini e per il territorio. Si 
tratta di responsabilità che prima ancora di essere giudi-
ziarie, sono politiche e sono trasversali alla destra e alla 
sinistra. Io sono fuori da questa grande coalizione: ho 
combattuto la Turbogas da semplice cittadina ora mi 
candido a Sindaco di Termoli per fare scudo umano se 
sarà necessario". 

Erminia Gatti in conferenza stampa davanti Municipio:
“sono fuori dagli interessi trasversali”

APPUNTAMENTO • SPORTIl Kung Fu termolese a lezione col
Wuseng per un seminario stage

di alta specializzazione

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

1 - "Il metano in auto è pericoloso". FALSO: uno studio dell'Università di Stoccolma 
ha dimostrato che un'auto a metano è pericolosa quanto un diesel. Meno di un 
benzina.
2 - "Non posso parcheggiare nei piani interrati e nelle navi". FALSO: Nessuna limita-
zione è applicabile alle auto a metano rispetto al benzina. Per il GPL, invece, c'è una 
limitazione al primo piano sotterraneo.
3 - "Costa meno che viaggiare a benzina". VERO: in media, un km a metano costa 
meno della metà di uno a benzina.
4 - "Se trasformo l'auto a metano perdo un posto passeggeri". FALSO: nelle trasfor-
mazioni aftermarket non si perde nulla. Nel caricare l'auto, però, bisogna tener 
conto del peso aumentato dalle bombole (in genere inferiore a 50 kg).
5 - "Il GPL è più economico e sicuro". FALSO: un km percorso a GPL costa circa il 
50% in più di uno a metano. Il GPL è anche meno sicuro, infatti subisce alcune 
limitazioni di parcheggio.
6 - "Per fare il pieno ci vogliono ore". FALSO: in media, tra i 4 e i 5 minuti.
7 - "Fa odore di gas in macchina". FALSO: non c'è alcuna comunicazione tra 
abitacolo e impianto di metano in auto, isolato da 5 elettrovalvole.
8 - "Ha pochi distributori". VERO: oggi, in Italia, sono 650, contro i 22.000 a benzina. 
Ma per sapere dove ce n'è uno, basta andare su www.metanoauto.com.
9 - "Paga un bollo più caro". FALSO: E' il contrario. In molte Regioni garantisce una 
esenzione dal bollo per tre anni. E se l'auto ha maggiore autonomia a metano rispet-
to alla benzina, è esente per tutta la vita.
10 - "E' ecologico". VERO: un'auto a metano riduce praticamente a zero il particola-
to e abbassa del 23% le emissioni di anidride carbonica rispetto alla benzina.


