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Domenica prossima ci 
sarà la presentazione 
della lista unitaria della 
federazione della sinistra 
che partecipa alle elezio-
ni comunali di Termoli. E’ 
un passo avanti impor-
tante e concreto per un 
progetto di riaggregazio-
ne della sinistra e dei 
comunisti. Un’altra 
esperienza dopo quelle 
compiute alle scorse 
amministrative a Cam-
pobasso e alla provincia 
di Isernia. E’ chiaro che il 
percorso della ricompo-
sizione delle fratture a 
sinistra ormai è irreversi

bile, anche nel territorio 
molisano. La federazio-
ne deve compiere 
questo cammino nel 
rispetto delle specifiche 
identità a cui tutti, a 
sinistra, sono legati. Il 
passaggio elettorale al 
Comune di Temoli 
riveste particolare 
importanza per il ruolo 
che la cittadina adriatica 
svolge nella Regione. Su 
Termoli grava l’ipoteca 
della centrale nucleare, 
con lo strascico miliona-
rio delle compensazioni 
che potrebbero essere 
elargite dal governo ed a

cui tutto il centrodestra 
guarda con bramosia 
per aumentare ancora di 
più la rete clientelare che 
soffoca la regione. Su 
Termoli grava un nucleo 
industriale il cui futuro è 
tutto da vedere, a partire 
dal reale destino dello 
zuccherificio che 
qualcuno vorrebbe 
trasformare in termova-
lorizzatore. E poi vi sono 
i problemi 
dell’urbanistica costiera, 
del turismo, in sostanza 
del tipo di sviluppo che 
si vuole dare ad una 
delle zone più dinamiche 

del Molise ma allo 
stesso tempo a maggio-
re rischio sia per quanto 
riguarda il tema della 
legalità che quello che 
riguarda il lavoro, lo 
sviluppo e 
l’occupazione. La 
federazione della sinistra 
può cogliere, a partire da 
Termoli, lo slancio 
necessario ad avviare in 
tutta la regione una fase 
nuova di ricomposizione 
politica della sinistra e 
dei comunisti il cui obiet-
tivo deve essere quello 
di ricostruire una forza 
ed una presenza su tutto 

il territorio per portare 
avanti i temi e le batta-
glie che hanno sempre 
distinto la sinistra e i 
comunisti nel nostro 
Paese: la questioni del 
lavoro, della conoscen-
za, della democrazia. 
Questioni da portare 
avanti con autonomia, 
senza subalternità e 
senza settarismo.
GIANNI MONTESANO*                                          
*segretario regionale 
PdCI

Come prima più di prima, anche nel secondo sorteggio, per definire la griglia di partenza delle schede elettorali, è Filippo Monaco a partire 
in pole position; il candidato sindaco del centrosinistra sarà il primo a ruota poi Antonio Fasciano, Erminia Gatti, Remo Di Giandomenico 
ed Antonio Di Brino. Il nuovo sorteggio è servito per cancellare il precedente, finito nel nulla dopo l’estromissione, e la reimmissione, della 
lista “In Comune per Termoli”. Non sono cambiati gli scenari, tutte le 19 liste sono in gioco con i 5 candidati sindaci e ben 542  aspiranti 
consiglieri.  Monaco dunque in prima fila con le liste d’appoggio “Italia dei Valori”, “Partecipazione Democratica”, “Liberatermoli”, “Riformi-
sti per Termoli” e “Federazione della Sinistra”. Subito dopo c’è Fasciano con “Il bene comune” e poi l’unica donna, Erminia Gatti, che 
presenta il “Partito Democratico” unica sua lista. L’ex sindaco Remo Di Giandomenico è il numero quattro con “Termoli Giovani” e 
“Popolari-Liberi”; ultimo ma con dieci liste, Antonio Basso Di Brino, che troverà l’appoggio nell’ordine di : “Pdl”, “Alleanza di Centro”, 
“Democrazia Cristiana”,  “Udc”, “Progetto Molise”, “Udeur”, “In Comune per Termoli” la lista momentaneamente bocciata e poi riammes-
sa, “La Destra”, “Il Popolo di Termoli per Di Brino”, “Molise civile”. Una macchina in moto che il 28 e 29 che coinvolgerà la città di Termoli, 
il bassomolise e l’intera regione, visto ci si sono “scomodati”  anche dai capoluoghi. Un movimento non indifferente che metterà a sotto-
quadro la città adriatica investita da un’ondata di politica come non mai. In tanti sognano, tutti ambiscono ad un posto, pochi, invece, 
saranno i “fortunati” che troveranno aperta la vita politica nel futuro della città. Cambiano dunque gli scenari, o meglio si torna alla normalità 
con tutte le liste presentate il 27 Febbraio che saranno in carreggiata dal 28 Marzo.
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Mandate avanti gli impegni più 
importanti e impellenti e correte fuori a 
caccia! Sensualità accesa.

Ariete   
La giornata potrebbe risultare 
impegnativa per quanto concerne il 
vostro ambito lavorativo.

Toro   b
Venere avversa,  fa percepire freddezza 
intorno a voi e questo non vi va proprio 
giù. Tempo al tempo.Dai!

Gemelli   

I giovani del segno potrebbero vivere 
un primo grande passo scoprendo la 
dolcezza e la sensualità erotica.

Cancro   
C'è un po' di tensione oggi e avrete una 
grande necessità di prendervi un po' di 
riposo dalle vostre numerose attività.

Leone   
Trascorrerete la serata in pieno gioco di 
seduzione insieme a una bella 
trasgressione.

Vergine   

Se avete colto i consigli delle Stelle vi 
ritroverete a vivere una giornata 
piacevole sotto vari punti di vista.

Bilancia   
Qualcosa potrebbe anche finire ma 
rinasce subito qualcos'altro di molto 
valido. Siete determinati.

Scorpione   
Prosegue il momento altalenante nella 
vostra vita. Siete ancora insoddisfatti 
per come vi stanno andando le cose. 

Sagittario   

Oggi potrebbero definirsi degli accordi 
importanti per la vostra evoluzione 
professionale. Ottimo.

Capricorno   
Sarà bene concentrarvi sulle attività più 
necessarie senza strafare o pretendere 
di andare d'accordo con tutti.

Acquario   
Vagliate bene i progetti da portare 
avanti. Sono possibili contatti che 
provengono dal lontano.

Pesci   

dosi per 4 persone:
• 600g salsicce
• 4 cucchiai olio dʼoliva
• 3 cl di brodo
• 10 cl vino bianco
• 4 cucchiai aceto di vino
• 3 foglie di salvia
• farina
• contorno di patate

Tuffate per mezzo minuto le salsicce in acqua bollente, sgoccio-
latele, lasciatele raffreddare e asciugare, poi tagliatele a 
pezzetti. In un tegame scaldate l'olio e insaporitevi la salsiccia 
per due minuti. Spolverizzate con la farina, mescolate, aggiun-
gete la salvia, versate vino e aceto. Dopo cinque minuti versate 
il brodo caldo e ritirate dal fuoco quando la salsa si è addensata. 
Servite con purea di patate.

Salsicce Ubriache

OROSCOPO DEL GIORNO
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Salone di Ginevra 2010: l'Alfa Romeo 147, dopo 9 anni di 
presenza sul mercato, due serie distinte e un premio Auto 
dell'Anno 2001, lascia il posto alla Alfa Romeo Giulietta, 
nuova arma del gruppo Fiat per combattere nel mercato 
delle compatte a due volumi. Compito della nuova 
Giulietta, nota internamente come "Progetto 940", è 
quello di sostituire una vettura come la 147 che nel 
segmento C ha saputo ricavarsi una nicchia di fedeli 
acquirenti alla ricerca di quella sportività connaturata alla 
tradizione del marchio. la Giulietta appare decisamente 
più bassa, assettata e grintosa, con proporzioni impor-
tanti (4,3 metri) abilmente dissimulate dall'andamento 
arcuato del padiglione e del giro porte. Nel frontale dalla 
sagoma "trilobata" spiccano i proiettori anteriori con luci 
diurne a tecnologia LED, stessa tecnologia utilizzata per i 
gruppi ottici posteriori. 

8 Marzo •La festa della Donna

Filippo Monaco
risponde ad avversari

dopo accuse

La riscossa del Pd:
Gatti il candidato per creare

discontinuità

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).

“La Casa Di Bernarda Alba” •  6 e 7 Marzo

Novità • Automobili
ALFA ROMEO GIULIETTA

Un lungo weekend 
sportivo per calcio, 
basket e volley. In 
campo calcistico l’Us 
Termoli cerca il succes-
so che insegue da un 
mese, ricevendo al 
“Gino Cannarsa” la 
seconda della classe 
d’eccellenza, la Turris di 
Santa Croce di Maglia-
no, per una gara fonda-
mentale per entrambe. 
Giallorossi che cercano 
di risalire la china, santa-
crocesi che vogliono 
mantenersi stretti la 
seconda posizione in 
graduatoria alle spalle 
del Venafro. Per l’Us 
Termoli è fondamentale 
continuare lo score 
positivo che dura da 

sette giornate e provare 
a vincere, solo con i tre 
punti gli adriatici avvici-
nerebbero la zona 
salvezza. Sempre sul 
fronte calcistico, la 
seconda compagine 
della città, la Bacigalupo 
Rio Vivo Martinelle 
riceve al “Via Biferno” 
della polisportiva Ss 
Pietro e Paolo,  il Castel-
mauro, ultimo della 
classe del girone “C”, 
un’occasione d’oro per 
avvicinare la zona play-
off che dista solo sei 
punti. In seconda 
categoria il Real Termoli, 
primo del girone “D” , 
affronta nel testa/coda il 
Team Collotorto, ultimo 
della classe. Il basket 

termolese invece, va in 
trasferta, la Martino 
Group  cerca continuità 
nei risultati viaggiando 
alla volta di Lucera per 
affrontare la Tecnico, ma 
giocherà lunedì con 
inizio alle ore 18,30 ed 
arbitreranno il confronto 
Ciccodicola Federico e 
Desideri Ermanno. E poi 
il volley con il  Termoli 
maschile e femminile in 
campo oggi dalle ore 
17,00 al “PalaSabetta”,  
il gentilsesso contro la 
Volley Team di Campo-
basso e poi a seguire gli 
uomini contro i pugliesi 
della New Volley Son’s, 
seconda forza del 
torneo.

di Marco Somma

Le origini della festa dell'8 Marzo risalgono al lontano 1908, quando, pochi giorni prima di questa data, a 
New York, le operaie dell'industria tessile Cotton scioperarono per protestare contro le terribili condizioni in 
cui erano costrette a lavorare. Lo sciopero si protrasse per alcuni giorni, finche' l'8 marzo il proprietario Mr. 
Johnson, blocco' tutte le porte della fabbrica per impedire alle operaie di uscire. Allo stabilimento venne 
appiccato il fuoco e le 129 operaie prigioniere all'interno morirono arse dalle fiamme. Successivamente 
questa data venne proposta come giornata di lotta internazionale, a favore delle donne, da Rosa Luxem-
burg, proprio in ricordo della tragedia. Questo triste accadimento, ha dato il via negli anni immediatamente 
successivi ad una serie di celebrazioni che i primi tempi erano circoscritte agli Stati Uniti e avevano come 
unico scopo il ricordo della orr bile fine fatta dalle operaie morte nel rogo della fabbrica. Successivamente, 
con il diffondersi e il moltiplicarsi delle iniziative, che vedevano come protagoniste le rivendicazioni femminili 
in merito al lavoro e alla condizione sociale, la data dell'8 marzo assunse un'importanza mondiale, diventan-
do, grazie alle associazioni femministe, il simbolo delle vessazioni che la donna ha dovuto subire nel corso 
dei secoli, ma anche il punto di partenza per il proprio riscatto.Perché proprio la mimosa è il simbolo della 
festa della donna? Sembra che la mimosa sia stata adottata come fiore simbolo della festa della donna dalle 
femministe italiane. Era il 1946 quando l’U.D.I. (Unione donne italiane) stava preparando il primo “8 marzo” 
del dopoguerra.  Si cercava un fiore che potesse contraddistinguere e simboleggiare la giornata. E furono le 
donne italiane a trovare nelle palline morbide e accese che costituiscono la profumata mimosa il simbolo 
della festa delle donne.

Il candidato Sindaco Filippo Monaco interviene su 
alcune affermazioni provenienti dagli schieramenti 
avversari: “In questa campagna elettorale ci sono 
persone che non esitano a screditare gli avversari con 
affermazioni alquanto ridicole, non avendo probabil-
mente altri argomenti. Per esempio, è incredibile sentirsi 
accusare di voler ‘mantenere equilibri mirati ai settori 
dell’urbanistica e dell’energia’, io che tra l’altro sono 
stato estromesso dalla precedente amministrazione per 
giochetti di potere che non mi appartengono, per 
interessi personalistici che nulla hanno a che fare con 
l’interesse pubblico. 
Purtroppo per queste persone, la gente ha capito il 
rischio di consegnare Termoli nelle mani di padroni, 
padrini e vassalli ai quali non interessa il bene della 
nostra città, bensì gli affari che si possono fare sulla 
nostra città, sulla nostra pelle. Qualcuno, infine, mi ha 
definito di recente ‘prestanome’, senza specificare di 
chi. Ebbene, lo dico io: sarò il prestanome dei cittadini 
termolesi onesti e liberi, e di nessun altro”. 

All’insegna della discontinuità. Il Partito Democrati-
co esce finalmente allo scoperto e ne ha per tutti 
coloro che fino a qualche ora fa hanno fatto un uso 
industriale di tessere, simbolo e nome del partito. 
Leva dichiara dunque guerra a chi sta cercando di 
mettere in tutti i modi i bastoni tra le ruote del Pd che 
sembra un partito, che dopo essere stato ferito per 
troppe volte, che ha tanta voglia di riconquistare la 
propria dignità. E’ stato il senso della conferenza 
stampa con la quale è stato presentato il candidato 
sindaco Erminia Gatti. Lotta alle lobby di potere di 
entrambe le coalizioni e alle regie occulte che 
vorrebbero portare il Partito Democratico al massa-
cro. Il segretario regionale del partito ne ha per tutti 
e non le manda a dire. Contestata la posizione di 
Filippo Monaco, inutile sventolare le tessere è stato 
detto. La tessera chi è del Pd – ha detto Leva – ce 
l’ha stampata sul cuore. Ferma presa di posizione 
dunque, anche perché parlare di continuità con cio’ 
che è finito di recente fa venire forti mal di pancia 
anche in casa Pd. E poi quella regia occulta che 
logora gli animi, meglio che certe cose si sappiamo 
– ha concluso Leva – perché chi ha strani interessi e 
vuol muovere gli altri non si trova in questa stanza.

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 gent. conc. gli amici di www.orizzontetermoli.it
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Week-end intenso per lo sport termolese

“Chi non riesce ad accettare una sconfitta,
                             non riuscirà mai a vincere”         (Winston Churchill)


