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Termoli deve diventare capitale turistica e culturale del Molise e dell’Adriatico perché ha tutte le caratteristiche strutturali e infrastrutturali per 
farlo. La nostra città può essere un’ottima meta turistica che si colloca a metà tra i fasti della riviera romagnola e il forte rilancio che ha avuto 
ultimamente la penisola salentina. Per raggiungere questo obiettivo basterebbe destinare a Termoli la metà dei sei milioni di euro che pare siano 
stati stanziati a favore dell’Imam di Larino nell’ambito del PAI.>>. Sono queste le parole che Erminia Gatti, candidato sindaco, ha pronunciato 
in apertura della conferenza stampa che questa mattina ha tenuto nella sede del suo comitato elettorale. <<E’ chiaro che fino ad oggi è manca-
ta una volontà politica volta a fare di Termoli un polo turistico e culturale di rilevanza nazionale. E’ questo che chiedo a tutti i candidati, Antonio 
Basso Di Brino, Filippo Monaco, Antonio Fasciano e Remo Di Giandomenico, di unirci per far riconoscere il ruolo culturale e turistico di Termoli 
e non per consegnarla in mano a chi le assegnerà il solito posto di fanalino di coda della regione. Ed è per questo che chiedo al presidente 
della Regione, Michele Iorio, di fare un patto con Termoli e con i suoi cittadini e non solo con il candidato del suo partito. Quello che ha fatto è 
stato oltre che politicamente scorretto anche tecnicamente invalido, qualora si fosse voluto trattare di un contratto>>. La candidata Erminia 
Gatti ha portato ad esempio di malcostume politico i fondi PAI recentemente assegnati all‘istituto privato Imam di Larino senza un regolare 
bando pubblico di gara e ha proposto che almeno la metà di questi finanziamenti vengano assegnati a Termoli e finalizzati ad attività turistiche 
e culturali. Tra le proposte per il rilancio della città anche quella di farla diventare un polo per il turismo congressuale, risorsa fino ad ora poco 
sfruttata. Un rilancio della cultura cittadina attraverso un concorso di idee rivolto a giovani artisti molisani e meglio ancora termolesi, è tra i punti 
salienti del suo programma che prossimamente verrà presentato alla stampa.

Momento pre-elettorale 
topico in città; Erminia 
Gatti, candidata sindaco 
del Pd, è salita alla r balta 
nelle ultime ore, con il suo 
partito, ha presentato il 
progetto: “Termoli: capita-
le turistica dell'Adriatico”, 
un lavoro puntato sul  
rilancio dell'immagine 
della città; sull'altro fronte, 
c'è stata la  presentazione 
della lista di Alleanza di 
Centro,in corso Fratelli 
Brigida. Ma è la “guerra” 
dei manifesti, il problema 
attuale in città. E' stata 
proprio la Gatti a sollevare 
il problema, per una

situazione che era già 
nell'aria. Ma un pò tutti i  
candidati sindaco si sono 
scambiati  accuse per 
l'occupazione abusiva 
degli spazi pubblicitari. A 
Termoli dunque è scoppia-
ta la guerra dei manifesti 
elettorali, a tal proposito 
Erminia Gatti, candidata 
sindaco del Pd., ha “alzato 
la voce” : “Lo spazio del 
Pd sui tabelloni è stato 
occupato abusivamente 
da altri”,  ha tuonato 
l'unica donna candidata al 
comune di Termoli, ma la 
risposta è giunta immedia-
tamente dall'Idv  tramite Di 

Lena Giuseppe  “Di 
manifesti affissi uno 
sull'altro se ne vedono a 
decine e non siamo certo 
noi gli abusivi”; Antonio Di 
Brino, candidato sindaco 
del centrodestra precisa : “ 
Dovremmo avere dieci 
spazi a nostra disposizio-
ne, viste le liste, ma 
spesso li troviamo 
occupati”; Antonio Fascia-
no, candidato sindaco con 
una lista civica, evita ogni 
commento in merito, ma 
rigetta le accuse al mitten-
te; chi fa meglio è l'ex 
sindaco Remo Di Giando-
menico, al momento 

“fuori” dai litigi per gli 
spazi dei manifesti, infatti 
con il suo gruppo ha 
evitato la pubblicità eletto-
rale con i cartelloni. Ma a 
vegliare su questa 
situazione ci sono oggi i 
vigili urbani, pronti a 
verificare gli abusivi dei 
manifesti nelle zone 
cittadine più affollate. 
Insomma, una “guerra” a 
colpi di carte, manifesti, 
volantini e santini che 
anima questo periodo in 
cui la città di Termoli 
cambia volto. 
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Andate avanti, con piena fiducia nel 
vivere i sentimenti in modo totalmente 
libero, senza problematiche.

Ariete   
Potrebbe anche verificarsi che qualche 
collega amico vi fa una proposta molto 
allettante. Attivi. Avanti

Toro   b
L'umore non risulterà essere proprio al 
massimo. Ragione per concedervi un 
pò di distacco dalle situazioni.

Gemelli   

Le relazioni professionali sono più 
dinamiche e nel settore pratico potreste 
far nascere un nuovo amore. 

Cancro   
Nelle questioni sentimentali potreste 
avere ottime chance anche grazie alla 
vostra professione. Bene!

Leone   
Per qualcuno di voi potrebbe diventare 
difficile affrontare il quotidiano con 
spirito leggero.

Vergine   

La giornata diventa decisamente 
produttiva per fare validi contratti. 
Quindi non rimandate ulteriormente. 

Bilancia   
La giornata si concentra sull'attività 
lavorativa. Continuate a mantenere viva 
la speranza e l'atteggiamento positivo.

Scorpione   
I vostri progetti iniziano ad avere ascolto 
senza quella tensione di troppo che si 
percepiva nell'etere. 

Sagittario   

Lasciate andare la possessività e ciò 
che scaturisce da essa. Avanti con la 
positività.

Capricorno   
Molto probabilmente sarà un vostro 
caro familiare a suonare la campanella 
della consapevolezza. 

Acquario   
Ponderate bene le attività da portare 
avanti perché oggi è importante non 
perdere tempo in cose inutili. Avanti!

Pesci   

dosi per 4 persone:
• 350g di riso arborio
• 1 cucchiaio di curry in polvere
• 50g di burro
• 1 cipolla
• 100cl di brodo
• 1/2 bicchiere di vino bianco
• sale

Affettare al velo la cipolla e farla soffriggere nel burro.
Unire il riso e farlo insaporire per alcuni minuti.
Aggiungere il vino e, mescolando, farlo evaporare.
Versare 50 cl di brodo nella pentola e far cuocere per 7'.
Unire poco per volta il curry, mescolando e regolando di sale.
Versare il resto del brodo e cuocere per 10 minuti circa.
Levare il riso dal fuoco, unire poco burro, mescolare bene e 
lasciar riposare pochi minuti prima di servire.

Riso al Curry

OROSCOPO DEL GIORNO
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Malaguti propone lo scooter Centro nell'allestimento SL, dalle 
finiture più raffinate, con motori 50, 125 e 160 a 4 tempi. La 
gamma si amplia grazie al nuovo allestimento SL, dedicato a 
chi ricerca la praticità di uno scooter a ruote alte con finiture 
eleganti e raffinate. Vista la vocazione cittadina un pò di 
glamour e di bella presenza non guastano! Le qualità sono 
state ampiamente dimostrate e vengono confermate dai 
buoni dati di vendita. Declinato nelle ecologiche motorizza-
zioni 4 tempi da 50, 125 e 160 cc, aggiunge le cromature sullo 
scudo e sulla fiancata, finiture che si ripetono anche nel 
cruscotto ridisegnato. Compaiono anche un coperchio nel 
vano retroscudo in tinta carrozzeria e la nuova sella con 
inserto colorato e marchio stampato. Tra gli accessori figura-
no una borsa nera per la pedana, impermeabile e dotata di 
pratiche tasche, il coprigambe per viaggiare anche nella 
brutta stagione ed il bauletto da 37 litri sempre in tinta carroz-
zeria. Chiude il cerchio un nuovo parabrezza trasparente.

Manifesti selvaggi e “guerra” tra atticchini.
La Gatti denuncia la copertura
sistematica dei suoi manifesti

L’Altro Theatro di Ugo Ciarfeo che, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Termoli, replica venerdì 12 
(ore 21,00) sabato 13 (ore 21,00) e domenica 14 Marzo (ore 18,00) 
"La casa di Bernarda Alba" di Federico Garcia Lorca, in Galleria 
Civica. 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).

A grande richiesta “La Casa Di Bernarda Alba” • 12/13 e 14 Marzo

Una domenica storta per 
la Volley Termoli Inmare 
che patisce un brutto stop 
casalingo per mano della 
New Volley Son's, che 
conquista punti utili per la 
sua rincorsa alla vittoria 
finale. Passo indietro per i 
termolesi  che, dopo il 
buon incontro in quel di 
Bojano nella giornata 
precedente, non sono 
riesciti a ripetersi patendo 
la giornata non brillante di 
diversi atleti. Il primo set 
ha dato  l'impressione di 
una partita combattuta 
punto a punto, ma è stato 
solo un fuoco di paglia: 
arrivati sul 10 pari, la 
formazione ospite metteva 
a segno un notevole 
break, che la portava a 
chiudere 13 - 25. Al rientro 
in campo, il nervosismo e 
la deconcentrazione la 
facevano da padrone tra i 
termolesi che si ritrovava-
no sotto anche di otto 
punti durante il corso del 
secondo set; inaspettata

Proseguono gli appunta-
menti elettorali dell’On. 
Remo Di Giandomenico 
che ha incontrato i piccoli 
imprenditori del settore 
edile, accompagnato dal 
candidato consigliere 
Michele Pretorino, il quale 
ha evidenziato: «la 
situazione di crisi che 
attraversa il mondo della 
piccola impresa, e 
l’importanza per le stesse 
di consorziarsi». Invece, 
l’On. Di Giandomenico ha 
incentrato il suo intervento 
sulla necessità politica di 
ridare fiducia e prospetti

ve, oltre che alle piccole 
imprese, a tutti i comparti 
produttivi dell’area basso-
molisana ; ed ha aggiunto: 
«per superare l’attuale fase 
depressiva, bisogna 
garantire ed incrementare 
l’investimento pubblico e 
privato, ed è per questo 
che il nostro ruolo politico, 
nella futura amministrazio-
ne, non può prescindere 
da quel Rialzati Termoli 
che per noi non rappresen-
ta solo uno slogan eletto-
rale, ma significa reale 
impegno di crescita 
politica ed economica». 

Successivamentel’Onorev
ole ha incontrato, nel 
quartiere Giovanni Paolo II, 
un nutrito gruppo di giova-
ni che, organizzati dal 
candidato consigliere 
Alessandro Checchia, 
aveva espresso il desiderio 
di confrontarsi su temi di 
stretta attinenza giovanile. 
Nel suo intervento Chec-
chia ha sottolineato: «la 
necessità di lavorare per i 
giovani senza facili 
promesse ed illusioni, 
ripristinando il concetto di 
meritocrazia». Di Giando-
menico, nel salutare i 

giovani, ha ricordato: «voi 
per me non rappresentate 
il generico futuro di questa 
città, ma costituite una 
priorità politico-
amministrativa, tant’è che 
abbiamo organizzato la 
lista TERMOLI GIOVANE e 
con essa cercheremo di 
concretizzare quelle 
istanze lavorative, culturali 
e di svago che rappresen-
tano le vostre specifiche e 
legittime richieste».

per gent. conc.
www.altromolise.it

mente però si intravedeva 
un accenno di reazione 
che vedeva gli adriatici 
rifarsi sotto, senza poter 
evitare però di andare 
sullo 0 - 2 con un parziale 
di 19 – 25; nel terzo set 
dopo una buona partenza, 
parziale di 7-1 per la 
squadra di casa , con il 
San Severo stordito, i 
termolesi sono rimasti 
sempre un punto avanti 
fino al 23 - 22 quando,  
con uno scatto d'orgoglio, 
i pugliesi infilavano 3 
consecutiviper far capito-
lare i nostri  
sul 23 - 25.Sicuramente la 
Volley Termoli avrebbe 
potuto fare di più se fosse 
entrata in campo con la 
giusta mentalità e determi-
nazione; discreta la prova 
in attacco e del muro, che 
ha spesso arginato gli 
attacchi ospiti, male 
invece la fase difensiva, 
con una ricezione trabal-
lante che non ha aiutato il 
palleggiatore nella gestio

ne del gioco. La penultima 
giornata di campionato 
vedrà la Volley Termoli 
Inmare impegnata nel 
derby contro la Termoli 
Pallavolo, che corre per la 
vittoria finale insieme alla 
New Volley Son's. Nono-
stante la differenza in 
classifica, i ragazzi non 
entreranno in campo già 
battuti, ma cercheranno di 
fare punti per terminare il 
campionato più in alto 
possibile. L'appuntamento 
è fissato per il 13 Marzo 
alle 19.00 sul campo del 
PalaSabetta.

di Marco Somma

La campagna elettorale entra nel vivo e si ripropone 
puntualmente il ben noto fenomeno dei manifesti "selvag-
gi". A denunciare oggi il fenomeno è stata la candidata 
sindaco del Pd Erminia Gatti la quale ha sottolineato la 
sistematica copertura dei suoi manifesti con quelli di una 
coalizione politica e di un candidato sindaco. "Si parla di 
legalità ed onestà _ ha detto la candidata Sindaco 
Erminia Gatti _ ma questo tipo di comportamento non 
rispecchia tale slogan". Le affissioni dappertutto ricorro-
no sempre durante le campagne elettorali ed è un 
fenomeno che vede come protagonisti assoluti gli "attac-
chini" che, spesso e volentieri, entrano anche in competi-
zione tra loro formando delle squadre. L'attacchino di uno 
schieramento politico scende in campo contro l'altro 
quasi a rispecchiare la rivalità e competizione elettorale. E 
la corsa alle comunali di Termoli iniziata in sordina si è 
ormai completamente risvegliata tanto da divenire quasi 
incandescente. Le "frecciate" tra gli opposti schieramenti 
di centro destra e sinistra sono ormai quotidiane così 
come nell'ambito delle stesse coalizioni tra candidati 
comunque avversari. E subito dopo le "punzecchiature" 
dei candidati arrivano proprio loro: gli attacchini con la 
"guerra" dei manifesti che vengono affissi non solo sugli 
spazi elettorali, piuttosto risicati, ma sui muri della città 
anche negli angoli e sotto i ponti più sperduti.

C’era anche l’eurodeputato Clemente Mastella alla 
presentazione dello schieramento dei Popolari 
Udeur che sostiene la candidatura a sindaco di 
Termoli Antonio Di Brino. La convention per presen-
tare la lista elettorale all’hotel Meridiano è servita 
anche per chiarire alcuni concetti che il segretario 
regionale Vincenzo Niro ha voluto chiarire alla 
presenza dei massimi vertici del Popolo della 
Libertà. Per Niro infatti l’Udeur durante la scorsa 
amministrazione aveva deciso di sostenere in tutti i 
modi fin quando è stato poss bile Vincenzo Greco. 
“La nostra – ha ribadito Niro – è stata una scelta 
coerente fin dall’inizio ma l’amministrazione Greco si 
è dimostrata sorda ad ogni richiesta di dialogo che è 
stata presentata. In quel modo non si poteva andare 
più avanti e visto quel che era accaduto dall’inizio 
abbiamo deciso di rimanere coerenti salvo le 
posizioni prese dai singoli”. Niro ha poi presentato 
uno per uno i trenta candidati dei Popolari, volti 
nuovi per un rinnovamento che si chiede alla città. 
Mastella invece ha parlato del momento politico 
nazionale, della legge salva liste e di cio’ che più 
interessa la nazione a pochi giorni dal voto. Si andrà 
alle urne per il rinnovo di comuni e regioni e per 
Clemente Mastella per il governo il voto è poco 
orientativo per le sorti della nazione. Sui casi Polve-
rini e Formigoni, Mastella ha le idee precise. Si è 
sbagliato, specialmente per quello che è successo 
nel Lazio. Riguardo al gesto di Napolitano, Mastella 
ha liquidato con un “era un atto dovuto”

L'Accademia Guardia 
di Finanza pubblica 
primo concorso per 9 
allievi ufficiali

Sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª 
Serie Speciale - nr. 15 del 23 
febbraio 2010, sono state 
pubblicate le norme del concor-
so pubblico, per esami, per 
l’ammissione di 9 allievi ufficiali 
del “ruolo aeronavale” al primo 
anno del 9° corso aeronavale 
dell’Accademia della Guardia di 
Finanza - anno accademico 
2010/2011. L’allettante 
opportunità di intraprendere 
una carriera al servizio dello 
Stato è offerta ai cittadini italiani 
che abbiano compiuto, alla data 
del 1° gennaio 2010, il 
diciassettesimo anno di età e 
non superato il ventiduesimo 
(siano nati, cioè, nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 1988 
ed il 1° gennaio 1993 – estremi 
inclusi) e siano in possesso del 
diploma di istruzione seconda-
ria di secondo grado che 
consenta l’iscrizione a corsi di 
laurea previsti dal decreto 
interministeriale 12 aprile del 
2001. 
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Volley Termoli, giornata amara

“Le persone che non hanno mai tempo
non ottengono grandi cose”     (Georg Lichtenberg)

Novità • Scooter
MALAGUTI CENTRO SL

Gli incontri di Remo Di Giandomenico 

Mastella primo “big” in città


