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Quinta videolettera 
indirizzata ai cittadini di 
Termoli per confermare 
che un primo intervento 
dalle futura amministra-
zione sarà migliorare la 
raccolta differenziata 
con l’istituzione di isole 
ecologiche di prossimi-
tà, stazioni di raccolta 
nelle aree periferiche e 
passaggio da tassa a 
tariffa. Basso Antonio Di 
Brino Candidato Sinda-
co del Centrodestra

nella quinta videolettera 
indirizzata ai cittadini di 
Termoli parla di un tema 
sentitissimo in città: la 
raccolta differenziata. 
"Vogliamo immediata-
mente, appena insediati, 
migliorare il sistema di 
raccolta differenziata. 
Per questo ho avuto 
anche incontri con i 
responsabili della 
Teramo Ambiente, per 
verificare le opportunità 
esistenti per rivedere il 

sistema di raccolta, che 
resterà differenziato. 
Crediamo sia indispen-
sabile provvedere alla 
realizzazione di isole 
ecologiche di prossimità 
nei luoghi ad alta densità 
abitativa, dotate di 
videosorveglianza e alla 
realizzazione di ecocen-
tri o stazioni di raccolta 
nelle aree periferiche 
recintate e custodite per 
consentire il conferimen-
to continuo dei vari 

frazionamenti di raccolta 
differenziata. Non 
possiamo solo impiccar-
ci alle percentuali sulla 
differenziata, ma offrire 
un servizio che innanzi-
tutto vada incontro alle 
esigenze quotidiane dei 
cittadini. Non è pensabi-
le tenere l’umido dentro 
casa per tre giorni. Il 
conferimento sarà 
possibile a prescindere 
dagli orari e dalle giorna-
te. Infine, dobbiamo 

restituire ai cittadini i 
soldi che 
l’amministrazione,anche 
se le casse comunali 
sono vuote, ha rispar-
miato con la raccolta 
differenziata. Bisogna 
passare subito dalla 
tassa alla tariffa, per 
dovere normativo, ma 
anche di giustizia nei 
confronti della cittadi-
nanza.”

Giornate frenetiche che anticipano la lunga campagna politica per le elezioni a Termoli 
previste per il 28 e 29 Marzo. Dopo la presentazione ufficiale, scaduta il 27 Febbraio, è 
rimasta fuori la lista “In Comune per Termoli”, una delle 19 in lizza per le elezioni comunali. 
Esclusa per una non perfetta presentazione dalla commissione sub-elettorale, per la 
mancata apposizione del contrassegno con il simbolo della lista sull'atto della presentazio-
ne, nella tarda serata di ieri è stata riammessa. La lista nata in appoggio del candidato 
sindaco Antonio Basso Di Brino,che ne ha presentate dieci, di cui questa, rischiava di 
rimanere definitivamente fuori dai giochi se la commissione non l'avesse riammessa. Una 
vicenda del genere è successo anche in campo nazionale, e sarebbe stato un serio rischio 
per il centrodestra vedersi “sottrarre” per una leggerezza una lista così importante. Nel 
“Comune per Termoli” messa in piedi dall'architetto Domenico D'Arienzo e Nazario Maler-
ba, ci sono esponenti di democrazia popolare e dell'associazione civica Apt. I trenta candi-
dati però non hanno mai perso le speranze di riammissione, nonostante l'esclusione inizia-

le. Cambiano dunque gli scenari, o meglio si 
torna alla normalità con tutte le liste presen-
tate il 27 febbraio che saranno in carreggiata 
dal 28 marzo. La riammissione della lista 
esclusa comnporterà il nuovo sorteggio per 
stabilire quale candidato sindaco apparirà 
per primo nelle liste a disposizione dei 
cittadini. Il primo sorteggio fatto aveva visto 
Monaco Filippo quale numero uno, quindi 
Fasciano Antonio, Gatti Erminia, Di Giando-
menico Remo e Di Brino Antonio.

Politica, la lista “In Comune per Termoli” riammessa.
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Inizierete a provare un pò di malcontento 
e dovrete chiarire alcune questioni entro 
il vostro settore privato.

Ariete   
La vostra sfera professionale 
continuerà ad essere in pieno fermento. 
Tutto scorre alla grande!

Toro   b
Chiedete aiuto ad amici che vi 
conoscono bene. Così, potreste 
ricevere un aiuto davvero insperato. 

Gemelli   

Qualcuno vicino a voi potrebbe fare da 
bastian contrario e creare qualche 
tensione di troppo.

Cancro   
la vostra grinta e incisività sarà davvero 
notevole e sarà il tramite per favorire 
ottimi incontri professionali.

Leone   
Le situazioni private e professionali 
potrebbero procedere per il meglio se vi 
lascerete andare al relax. 

Vergine   

Potrete percepire le emozioni in modo 
più intenso e potrebbe anche arrivare 
un vero colpo di fortuna..proponete!

Bilancia   
Un nuovo rapporto lavorativo potrebbe 
darvi una carica non indifferente. Il resto 
andrà da sé.

Scorpione   
In questo giorno dovrete abbandonarvi 
al caso, senza pretendere troppo dalle 
cose. Non è il caso di forzare

Sagittario   

È giusto combattere nel quotidiano ma 
è anche giusto riposare maggiormente. 
Non c'è bisogno di esagerare!

Capricorno   
La giornata si presenta particolare. 
Sono possibili momenti prettamente 
sentimentali con la Luna bilancina. 

Acquario   
Oggi sarà necessario fare un esame 
accurato delle vostre finanze e degli 
aspetti burocratici.

Pesci   

“ Guarda le piccole cose perché un giorno ti volterai
e capirai che erano grandi.”  (Jim Morrison)

dosi per 4 persone:
• 1 petto di pollo intero
• 1 etto di farina di cocco
• 1 limone
• 30g di farina
• foglie di menta
• olio di semi di arachide
• acqua gassata
• sale
• pepe

Taglia il pollo in tanti piccoli bocconcini che metterai in una 
terrina. Versa il succo di limone e la menta, sale e pepe. Mescola 
e lascia marinare per una ventina di minuti. Prepara la pastella 
con la farina e poca acqua gassata fredda, devi ottenere una 
pastella liquida. Mettici ora i pezzetti di pollo sgocciolati e 
amalgamali alla pastella poi passali nella farina di cocco e 
friggili in abbondante olio di semi di arachidi. Scolali su carta 
assorbente, metti un pizzico di sale e servili caldi. 

Crocchette di Pollo al Cocco

OROSCOPO DEL GIORNO
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La VOLLEY TERMOLI
conquista

il Campionato
Regionale Under 18

Ducati Motor Holding e Italwin Group hanno siglato un accordo 
triennale di licensing, che vede le due aziende italiane, entrambe 
leader nel proprio settore di competenza, operare in stretta 
sinergia. Gioiello di design e tecnologia, la bicicletta elettrica 
Ducati viene proposta sia in versione da uomo che da donna. 
Realizzata in collaborazione tra il designer di Italwin e il Ducati 
Design Center, vanta un look assolutamente accattivante che 
completa una serie di caratteristiche e peculiarità tecniche 
derivanti dall’esperienza e credibilità del gruppo Italwin. La 
Bicicletta Elettrica Ducati rappresenta un inimitabile oggetto del 
desiderio, grazie al perfetto equilibrio di forme, tecnologie, eco 
sostenibilità ed innovazione. Velocità massima raggiungibile: 24 
km/h-Tempo di ricarica: 6 h.

Antonio Fasciano

Inizia il tour elettorale
di Remo Di Giandomenico

La Gatti incalza sullo Zuccherificio
“Solo silenzi imbarazzanti”

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”

Novità 2010 bicicletta elettrica
ITALWIN-DUCATI

La Termoli sportiva si 
pregia della vittoria di un 
campionato regionale 
giovanile di volley dopo 
oltre trent'anni, interrom-
pendo lo strapotere di 
squadre più blasonate 
come quelle di Isernia e 
Campobasso. Sono i 
ragazzi della Volley 
Termoli con una presta-
zione attenta e concreta 
ad imporsi sul campo 
della Fenice Isernia per 
3-0, aggiudicandosi al 
fotofinish il campionato 
under 18. Un successo 
importante per il sodali-
zio adriatico. Si chiude 
con questa vittoria il 
campionato molisano 
under 18. La Volley 
Termoli chiude il suo 
cammino al primo posto 
con 21 punti all'attivo, 
con 7 partite vinte e una 
sola persa, con 22 set

Ci sono differenti opinioni in 
merito alla politica, ai  suoi 
colori e ai suoi uomini. C’è 
chi dice che è inutile, altri 
sostengono che deve 
essere abolita, altri dicono 
che è poco pulita, altri 
ancora vorrebbero che la 
politica costasse meno. Io 
amo la politica e amo la mia 
città e penso che il vero 
politico colloca al vertice di 
un'ipotetica piramide il bene 
della gente o il bene 
comune, in secondo piano il 
bene del proprio partito e 
per ultimo l’interesse per se 
stesso.Certo ci sono uomini 

Proseguono gli appuntamenti elettorali dell’On. Remo Di 
Giandomanico che ieri, accompagnato dal candidato 
Vincenzo Limoni, ha incontrato gli amici elettori del 
borgo antico e successivamente quelli di un circolo della 
zona di via Firenze. Il tema degli incontri è stato essen-
zialmente quello della cultura. Il candidato Vincenzo 
Limongi ha illustrato i punti programmatici per i quali ha 
maggiore competenza e sens bilità e sui quali, dopo 
ampia discussione, ha raccolto indicazioni e suggeri-
menti provenienti dai presenti. Tra l’altro, Limongi ha 
dichiarato : « Il mio impegno andrà nella direzione della 
costituzione di una Fondazione culturale termolese, che 
faccia da raccolta e traino di tutte le istanze culturali 
della cittadina, a partire da quelle giovanili che spesso 
hanno difficoltà ad emergere ». L’On. Di Giandomenico 
è intervenuto rafforzando tali concetti e sottolineando la 
necessità della rivalorizzazione, sempre all’interno della 
Fondazione, di quel grosso patrimonio del Comune di 
Temoli che è la pinacoteca esistente, che raccoglie 
opere tra le piu importanti d’Europa ed ha aggiunto : « 
Fruitori della Fondazione dovranno essere non solo le 
istituzioni, ma chiunque cerchi uno spazio culturale per 
dare il proprio contributo allo sviluppo della cittadinan-
za; in tal senso mi auguro che essa costituisca fucina e 
cenacolo per i molti talenti della realtà locale».

"Mi riferiscono che nella seduta di ieri del Consiglio 
Regionale, in cui si discuteva della grave crisi 
economica ed occupazionale che affligge il compar-
to industriale molisano, il Presidente Iorio ha trovato 
il tempo di dileggiare, senza neppure nominarla, la 
candidata sindaco del Pd. Al di là dei molti giri di 
parole, utili a dire tutto senza spiegare nulla, il 
Presidente non ha ritenuto di rispondere nel merito 
alle domande poste, per spiegare ai molisani e agli 
operai dello Zuccherificio quali prospettive per la 
salvaguardia dei posti di lavoro e delle produzioni 
agricole saranno realmente garantite dalla gigante-
sca operazione finanziaria in atto. Registro anche il 
significativo silenzio del candidato Basso, se ci 
fosse stato bisogno di conferme in tal senso, e di 
Filippo Monaco, incapace di andare oltre battute di 
dubbio gusto. Tutti hanno accuratamente evitato di 
entrare nel merito della mia proposta, sulla quale mi 
batterò ancora, di garantire prospettiva duratura di 
lavoro ai dipendenti dello Zuccherificio ed ai produt-
tori del comparto bieticolo-saccarifero. Con la 
stessa chiarezza e determinazione, nei prossimi 
giorni di campagna elettorale,chiameremo Michele 
Iorio e la grande coalizione trasversale ad esprimersi 
su tutti i temi sensibili per i cittadini termolesi: 
nucleare, urbanistica, Autostrada del Molise, settore 
energetico" è quanto ha affermato Erminia Gatti, 
candidato sindaco di Termoli.  Segreteria Pd 

Al via il Marchio di 
qualità delle strut-
ture ricettive
entro il 10 marzo 
le adesioni 

La Camera di Commercio di 
Campobasso promuove un 
Marchio di qualità per le 
strutture ricettive: ristoranti, 
agriturismi e a berghi. Il 
marchio “Ospitalità Italiana” 
– iniziativa ormai consolida-
ta dell’ISNART Istituto 
Nazionale Ricerca Turistica 
- ha l’obiettivo di qualificare 
le strutture rispetto ai 
requisiti di qualità del 
servizio e degli ambienti. Le 
aziende che acquisiscono il 
marchio vengono inserite in 
un catalogo nazionale e 
vengono rese riconoscibili 
al consumatore, permetten-
do così una scelta mirata e 
consapevole della struttura 
da visitare.

www.cb.camcom.it

che questa piramide l’hanno 
capovolta, pensando solo al 
proprio interesse 
personale.Non è possibile 
abolire  la nostra politica, 
perché è indispensabile alla 
gestione della collettività. In 
Italia il vecchio sistema sta 
perdendo colpi, ma ancora  
molti falsi politici non 
pongono come priorità le 
necessità della gente, ma 
con grande egoismo pensa-
no solo alla propria sistema-
zione. Fino a che peseranno 
certe forze politiche, la vera 
democrazia e l'autonomia 
saranno concetti molto

difficili da realizzare, perché 
queste persone usano la 
demagogia, il servilismo, il 
“lecchinaggio” e la  disinfor-
mazione per conservare un 
ruolo che non meritano più. 
Noi  vogliamo scalzare gli 
uomini sbagliati, sia a destra 
che a sinistra, per sostituirci 
a loro quali nuovi e legittimi 
rappresentanti del popolo  e 
del bene della collettività.La 
politica, quella vera, non 
quella che mira solo 
all'arraffare quanto più 
possibile, si fa  con il cervel-
lo e con la schiena dritta. 
Cogliamo tutti insieme 
l’occasione per comprende-
re che la politica sta 
cambiando, non sprechia

mo più il nostro diritto di 
voto. In altri momenti, 
questo intervento avrebbe 
rappresentato una semplice 
voce di protesta nel deserto. 
Oggi invece è la risposta ai 
dubbi e alle sollecitazioni 
dei cittadini comuni, 
bombardati da una superfi-
cialità quotidiana del vivere  
giorno per giorno con 
leggerezza, di fronte alla 
tempesta di una crisi che 
sta sconvolgendo tutto e 
tutti e che lascia ogni giorno 
sempre più persone indietro 
nele scala dei diritti della 
nostra società. In momenti 
straordinari  come questi, gli 
uomini di qualsiasi colore, 
quelli veri che credono e 

hanno fede nella politica, 
quella vera, dovrebbero 
ricorrere a sforzi straordinari 
nel dover trovare risorse ed 
energie non solo finanziarie, 
ma soprattutto umane e di 
comprensione reciproca, 
per cercare soluzioni che 
possono portare l’intera 
comunità fuori dalle secche 
di un’aridità di rapporti e 
relazioni che minano dalla 
base il convivere civile e il 
bene per i nostri figli e per il 
loro futuro.

Antonio Fasciano....il 
sindaco disponibile

vinti a fronte di 4 persi. 
Primo posto che ha 
rischiato seriamente di 
compromettersi dopo la 
battuta d'arresto casa-
linga con la Nuova Palla-
volo CB, ma che i termo-
lesi sono riusciti a 
riacciuffare in extremis 
grazie alle ultime due 
partite di ottimo valore. 
Enorme è la soddisfazio-
ne in città e soprattutto 
per l'intera società e 
dirigenza per lo splendi-
do lavoro svolto dagli 
allenatori Mendozzi e 
Fonzo e dagli atleti 
Stefano Marra, Riccardo 
Meloni, Gabriele Sciullo, 
Angelo D'Ortona, Miche-
le Cipriano, Elio Buri, 
Angelo Antonio Raimon-
do, Francesco Roton-
della e Antonio 
Cresciteli< ragazzi che 
continueranno a dare il

loro importante contri-
buto nella squadra 
maggiore che disputa il 
campionato di serie C, e 
al termine di questo 
intraprenderanno quello 
di Prima Divisione, con 
l'obiettivo di ritagliarsi un 
ruolo da protagonisti 
anche in mezzo a squa-
dre più esperte. Tutto ciò 
in vista della fase interre-
gionale che si disputerà 
il 22-23 Maggio, in cui il 
livello di gioco si alzerà 
notevolmente e ci si 
scontrerà con società 
dalla lunga tradizione e 
provenienti da regioni 
più attrezzate del Molise; 
i ragazzi però faranno di 
tutto per continuare la 
loro avventura e in tre 
mesi potranno ancora 
migliorare tanto.

di Marco Somma

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