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I giochi sono fatti ed il 
primo mese elettorale è 
trascorso fra consultazioni 
incontri e definizione delle 
liste che da  sabato sono 
diventate ufficiali, ieri a 
sorpresa l’esclusione della 
lista “ In comune per 
Termoli” del candidato 
sindaco Di Brino, che la 
commissione ha ritenuto 
non conforme, è partito in 
merito il ricorso. Cinque i 
candidati sindaci : Antonio 
Basso Di Brino, Remo Di 
Giandomenico, Antonio 
Fasciano, Erminia Gatti e 
Filippo Monaco. Ben 511 i 
"papabili" consiglieri in 
lotta nell'ultimo week-end 
di questo mese. Volti noti 
e meno noti, personaggi 
che si affacciano alla 
r balta per la prima volta e 
qualche assente eccellen-
te, vedi l'avvocato Oreste 
Campopiano,che nell'ulti-

Erminia Gatti, candidato 
sindaco di Termoli, replica 
a Filippo Monaco sulla 
vicenda Zuccherificio. Ieri 
Monaco nella conferenza 
stampa della sua lista 
aveva risposto alla Gatti 
con ironia, aggiungendo 
che in passato lui avrebbe 
fatto campagna elettorale 
con l'ex Ministro dell'agri-
coltura De Castro."Ho 
chiesto al candidato 
Basso e a Monaco di dire 
come la pensano sulla 
vendita dello Zuccherifi-
cio all'isernino Remo 
Perna, già noto per la 
vicenda della GTR. 
Basso, ovviamente, non 
ha risposto. Come avreb-
be potuto farlo se i 
responsabili di questa 
maxi operazione finanzia-
ria sono proprio i suoi 

sponsor Iorio e Vitaglia-
no? Apprendo invece dai 
giornali che Monaco 
avrebbe risposto con 
un’espressione davvero 
poco elegante. A Monaco 
dico che oggi per salvare 
lo Zuccherificio non serve 
una malevola ironia. Serve 
una presa di posizione 
chiara e senza equivoci. 
La mia proposta per 
salvare lo Zuccherificio e 
l’agricoltura del basso 
Molise è questa: la Regio-
ne faccia un regolare 
bando pubblico, aperto, 
trasparente, per consenti-
re l'ingresso nel capitale 
dell'industria dei bieticol-
tori che hanno interesse a 
mantenere e salvaguarda-
re la produzione saccari-
fera a Termoli. Monaco 
dica cosa pensa della

maxi operazione finanzia-
ria che si sta conducendo 
sull'industria dello 
zucchero a Termoli. In 
particolare, chiedo a 
Monaco di dire cosa 
pensa del piano di salva-
taggio industriale predi-
sposto dal professore 
Francario, autorevole 
esperto di materia socie-
taria e commerciale, 
incaricato dalla Giunta 
Regionale di modificare 
l'assetto proprietario e lo 
statuto societario. Perso-
nalmente non sono affatto 
convinta, anzi credo sia 
sbagliato, che la Regione 
debba regalare la gestio-
ne all'imprenditore Remo 
Perna, anche perché negli 
ultimi due anni la Regione 
ha speso 45 Milioni di 
euro di fondi pubblici e

non capisco perché, in 
base a quale strana ragio-
ne e soprattutto non 
capisco per quale interes-
se pubblico, dovremmo 
ritrovarci una società di 
Cipro che ne ha versati 
meno di 3 con la maggio-
ranza assoluta del CdA e 
della proprietà. Qualcosa 
non quadra."Democrazia 
confluita in una lista deno-
minata "Partecipazione 
Democratica". “A Termoli 
si profila una grande 
coalizione trasversale _ ha 
dichiarato la candidata 
del Pd oggi _: apparente-
mente divisi e contrappo-
sti tra destra e sinistra ma 
in realtà uniti, palesemen-
te o tacitamente, in buona 
fede o in mala fede, su 
interessi economici ed 
energetici. C’è un profon

do 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 econo-
mico, ma anche e soprat-
tutto pericolose per 
l’ambiente, la salute dei 
cittadini e per il territorio. 
Si tratta di responsabilità 
che prima ancora di 
essere giudiziarie, sono 
politiche e sono trasver-
sali alla destra e alla 
sinistra. Io sono fuori da 
questa grande coalizione: 
ho combattuto la Turbo-
gas da semplice cittadina 
ora mi candido a Sindaco 
di Termoli per fare scudo 
umano se sarà necessa-
rio". 
  

ma votazione ha sfidato il 
poi nominato sindaco, 
Vincenzo Greco, del 
centrosinistra. Nel nuovo 
"corso"politico ci sono 
tante facce conosciute, 
personaggi che si sono 
già affacciati al municipio 
termolese e che sono 
pronti a ripresentarsi, 
elettori permettendo 
ovviamente. Con Antonio 
Di Brino c'è l'ultima 
minoranza consiliare 

formata dagli uscenti : De 
Felice  Ennio, De Fenza 
Agostino, De Guglielmo 
Fernanda, Montano Alber-
to, Roberti Francesco e 
Verini Bruno. Otto uscenti 
invece sono saliti sul carro 
dell'Italia dei Valori :  Anto-
narelli Marcello, Caterino 
Francesco, De Lena 
Giuseppe, Di Blasio Mario, 
Gallo Giuseppe, Iacampo 
Gennaro, Lattanzi 
Emanuela e Russo 

Antonio. A completare il 
quadro Biondi Serena, 
Caruso Francesco (ex 
vicesindaco), Casolino 
andrea, Coscia Simone, 
Giuditta Antonio, Marino 
Pino e Petrella Gabriele 
con il candidato sindaco 
Monaco; Leone Luigi e 
Paparella Antonio hanno 
cambiato schieramento 
spostandosi a destra con 
il Pdl e Di Brino; l'avvocato 
Laura Venittelli, ex 

presidente del consiglio, 
invece, è schierata nel Pd 
di Gatti. A sorpresa non 
figurano nell'esercito dei 
candidati alcuni consiglieri 
dell'ultima giunta come 
Michele Colella e Antonio 
Criniti, e poi i probabili 
candidati sindaci di 
questa ondata come 
Antonio D'Ambrosio ed 
Ettore Fabrizio.

di Pino Somma
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TERMOLI, ti voglio bene
Vinci con ME !

Gatti all’attacco di Monaco, si unisca a me nella
battaglia per lo Zuccherificio



Oggi sentirete crescere in voi una 
grande voglia di portare avanti progetti e 
idee. Disciplina.

Ariete   
C'è un inizio primavera decisamente 
buono in questo marzo per vincere, 
avanti così!

Toro   b
Momento altalenante, sarebbe meglio 
fare un'attenta analisi su quello che  
volete portare avanti.

Gemelli   

C'è in voi un forte desiderio di 
sperimentare nuove esperienze in 
amore.Ottimo giorno.

Cancro   
Oggi riceverete gratificazioni sul lavoro 
anche attraverso un buon guadagno 
con la Luna che tocca il settore pratico. 

Leone   
Sole e Giove opposti di certo non 
freneranno la vostra corsa verso la 
determinazione. Avanti!

Vergine   

Oggi avete lo spirito intraprendente e 
nessuna questione vi impedirà di 
godere dei momenti della vita. Osate. 

Bilancia   
Il privato va bene e tutto questo si riflette 
positivamente nel vostro animo.
Forza!

Scorpione   
C'è un po' di insoddisfazione 
soprattutto per quanto riguarda la 
vostra vita affettiva e familiare. 

Sagittario   

La giornata andrà avanti molto bene 
per quanto concerne la vostra attività 
professionale.

Capricorno   
Cercate di organizzare al meglio la 
giornata perché sarà da sprone per 
tutto il mese di marzo. 

Acquario   
Vivetevi la giornata in questo esatto 
equilibrio consigliato dalle Stelle, e 
portate avanti i vostri sogni.

Pesci   

“ Chi si muove crea,
                    chi sta fermo sogna.”

dosi per 4 persone:
• 400g di riso
• 200g di gamberi sgusciati
• 200g di vongole
• 500g di cozze
• 200g di pomodori pelati
• aglio
• prezzemolo
• olio dʼoliva
• vino bianco

Soffriggere nell'olio d'oliva aglio, prezzemolo, calamari, 
cozze, vongole e gamberi. Da parte far bollire un litro 
d'acqua con un dado, versare il riso nel soffritto e aggiun-
gere un po' di brodo, lasciare cucinare per circa 20 minuti 
e servire. 

Riso alla Pescatora

OROSCOPO DEL GIORNO

a e
d  o o
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Un so n  con t

BRAVO TERMOLI,
adesso però devi vincere

Il movimento Progetto Molise partecipa alle elezioni amministrative di Termoli con una 
propria lista a sostegno del candidato sindaco, Antonio Di Brino. “Siamo una forza 
giovane, libera, aperta alla società civile e soprattutto alle nuove generazioni – afferma 
il consigliere regionale, Nicola Eugenio Romagnuolo - ci proponiamo come forza politi-
ca attiva con idee chiare e proposte concrete. Nella lista di Progetto Molise ci sono i 
rappresentanti di tutta la società civile che vogliono impegnarsi per il futuro di Termoli e 
dare il proprio contributo alla nuova amministrazione. I candidati sono persone serie e 
competenti con quella vivacità indispensabile per rappresentare i cittadini. Ringrazio il 
coordinatore regionale di Progetto Molise, Cosmo Galasso, per l’impegno assicurato 
nella costituzione di una lista forte e determinata. 

La piccola citycar della Citroen promette di essere un'auto 
100% elettrica, ma anche garantire zero litri di benzina, zero 
emissioni di CO2, zero rumorosità. Il motore è alimentato con 
batterie di ultima generazione, agli ioni di litio, poste al centro del 
veicolo: composte da 88 celle da 50 Ah (energia imbarcata: 16 
kW/h), forniscono alimentazione a 330V. Con questa C-Zero 
(capace di ricaricarsi in sole sei ore collegandosi alla rete 
elettrica 220V) Citroen arricchisce la il segmento delle vetture 
compatte con una soluzione 100 % elettrica. Una nuova city car 
studiata per gli spostamenti urbani: piccole dimensioni, ricarica 
veloce e autonomia sufficiente a coprire tutti i tragitti quotidiani, 
in un silenzio che fa dimenticare il rumore della città.

Raccoglie il settimo risultato utile consecutivo l'Us Termoli che esce a testa 
alta, ed indenne, dal “Di Tella” dove impone il pari al Vastogirardi e continua a 
movimentare la propria posizione di classifica. I giallorossi sempre più spaval-
di e convinti delle proprie forze, mostrano di aver acquisito al meglio le diretti-
ve del trainer Rino Alfieri e dopo aver stretto i denti nel primo tempo, escono 
fuori a testa alta nella ripresa dove trovato il meritato pari con il colored 
Adeshogan e poi sciupano tanto, sopratutto con Antenucci, sottoporta. Ma il 
pari è risultato di prestigio contro una squadra che è a ridosso della zona 
playoff : “ Siamo contenti perchè il risultato positivo l'avremmo sottoscritto 
alla vigilia – spiega il direttore generale Silvio Luciani – resta il rammarico per 
aver condotto un'ottima gara sopratutto nella ripresa dove, dopo il pari, non 
siamo stati bravi a finalizzare le occasioni avute, sono ragazzi e vanno accet-
tati perchè comunque ci mettono il massimo, qualche rammarico per i punti 
fin qui sciupati, e adesso pensiamo già alla Turris e magari al sogno di un bel 
successo per uscire definitivamente dalla palude della bassaclassifica”. 
Dunque si pensa a domenica quando al “Cannarsa” ci sarà la vicecapolista 
del campionato, una squadra in gran forma che ha saputo risollevarsi e risalire 
la posizione d'onore alle spalle del Venafro.

di Marco Somma

Il Movimento politico
“PROGETTO MOLISE”

partecipa alle elezioni di Termoli

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

511 Candidati per 18 Liste
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TERMOLI GIOVANE

DI GIANDOMENICO

(Federico García Lorca)

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 Bernarda Alba" 
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).

TEATRO • “La Casa Di Bernarda Alba”

Lo ricordano tutti anche 
se sono passati cinque 
anni da quel fatidico fine 
febbraio del 2005 quando 
in un tragico incidente ci 
ha lasciati Aldo Bevere, di 
Teramo, ma capitano e 
grande calciatore dell’Us 
Termoli; una fine tragica 
per un ragazzo che ha 
saputo trasmettere a tutti 
la semplicità, la sincerità 
e la voglia di vita spezzata 
in una terribile notte. Aldo 

rivive con noi, l’Us Termoli gli aveva dedicato la 
sede, che adesso per; non c’è più, ma i tifosi ce 
l’hanno nel cuore ed ogni fine febbraio il ricordo 
rievoca un personaggio che non è più con noi ma è 
sempre presente nei cuori degli sportivi giallorossi.

Aldo sempre nei nostri cuori

AUTO • Novità

CITROËN C-ZERO

 t  a ra   r  u
• ZARA
• BAR della POSTA
• JOLLY BAR
• FUSION
• GRECALE
• MICROBAR
• MASACHI
• BAR ESPOSITO
• EDICOLA (P.zza del Papa, Porto, C.so Nazionale)

• VIA FIRENZE
• RANELLI
• PANORAMIK
• LE PLAISIR
• LA GALLERIA
• BAR (stazione)
• BAR EUROPA
• BAR MARATONA


