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È diventata oramai una 
moda, con l'arrivo delle 
votazioni, scambiarsi le 
"figurine" dei candidati. Da 
alcuni anni è una mania di 
tanti, da quest'anno è 
diventata una moda. 
Ragazzi ed adulti ne vanno 
alla caccia, qualcuno li 
raccoglie addirittura in 
terra, altri "ispezionano" le 
cassette postali; e 
poi............inizia lo scam-
bia. "Ce l'ho" , "Mi 
Manca", "Mi serve........". 
Una volta noi adulti, che 
abbiamo superato gli anta, 
passavamo i migliori 
pomeriggi a scambiarci i 
classici calciatori, oggi 
quella passione è rimasta

e contestualmente 
trasmessa ai figli. Ma c'è 
anche chi ha deciso di 
inventarsi qualcosa di 
particolare, come 
un'esposizione di santini, 
un modo come un altro di 
mettere in vetrina i candi-
dati al municipio termole-
se. Un noto ristorante 
delsecondo corso ha 
addirittuta appeso gli 
aspiranti consiglieri come 
panni stesi e poi con un 
cartello li invita 
a.........mangiare. Un modo 
come un altro per spezza-
re le pressioni e le ansie 
che si stanno creando in 
città. Nelle vie termolesi è 
solo politica; ci si incontra,

si dialoga, si fanno i prono-
stici e si guarda a quello 
che succederà ad aprile. 
Ballottagio o no? È la 
domanda sulla bocca di 
tante persone, ma c'è 
anche il rigetto per il gran 
numero di esponenti che si 
sono promessi ai partiti. 
Chi vincerà? Le risposte 
sono tante, ma una cosa 
appare certa, tanti voti 
persi senza un vero fine. E 
poi c'è la città che aspetta 
una scossa per poter 
lavorare e far vivere 
tranquillamente tutti.

di Pino Somma

Termoli, santini come figurine
per smorzare l’ansia elettorale
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Nella giornata del popolo “viola” che ha segnato un sussulto di vita democratica e di rinnovato spirito unitario nel popolo della sinistra, c’era 
anche una delegazione di “LIBERATERMOLI”, oltre a rappresentanze di altre forze della coalizione ed al candidato del centro-sinistra 
termolese, Filippo Monaco. C’eravamo insieme a cittadini provenienti da tutte le parti d’Italia, persone di tutte le età, con bandiere o senza, 
uniti nella lotta contro la deriva antidemocratica in cui è precipitata la Nazione. Abbiamo sentito parole di speranza e di unità di intenti da 
parte dei leaders politici, ma anche testimonianze di cittadini dell’Italia vera, non televisiva: quella impoverita dei precari, del mondo del 
lavoro, della scuola martoriata dal governo di centro destra. Poi, il triste ritorno al clima irrespirabile della campagna elettorale termolese. 
In cui chi ha idee non ha modo di esprimerle, dato il clamore scomposto generale dei tanti che non ne hanno. Ci si ritrova in mezzo a 
disinvolti salti da uno schieramento all’altro, ad attempati padrini che si spacciano da innovatori, di neofiti della politica camuffati da esperti 
strateghi. Ed ancora aspiranti berluschini e berluschetti con tacchi a spillo ed abiti firmati o travestiti da attori di Hollywood. Tutti camuffati 
da capi-popolo. Assistiamo a paradossi: segretari regionali lontani dalla realtà termolese che fanno una lotta spietata, con puerili e sconsi-
derati attacchi personali e diffamazioni, ai candidati espressi dalla città e appartenenti al loro partito. Ci rendiamo conto che nella profonda 
provincia italiana (e non solo) accade lo stesso dramma, ma ciò non ci consola. Allora, ogni tanto bisogna uscire dalle angustie mentali e 
fisiche dal proprio guscio e aprire le finestre della vita paesana al mondo esterno per una boccata d’aria. Come quella che abbiamo respira-
to in piazza del Popolo, insieme a tanta gente che spera come noi di liberare l’Italia dalle caste feudali e dalle mafie.

Popolo viola, in piazza c’era anche Liberatermoli

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



Oggi avrete la conferma di un affare che 
va in porto. Alla sera andate a brindare 
con i vostri amici.

Ariete   
Trascorrete la giornata il più possibile 
nell'ambiente affaristico perché da 
esso trarrete delle conferme positive. 

Toro   b
Cercate di trascorrere la giornata senza 
farvi coinvolgere in impegni gravosi e 
fate attenzione a contratti scritti.

Gemelli   

Siete coinvolti da un nuovo 
progetto.Non vi state a preoccupare. 
Se è un buon affare lo vedrete subito.

Cancro   
Questo inizio settimana è un momento 
valido per fare ottimi progetti. Sta 
andando tutto meglio!

Leone   
Fate massima attenzione alle reazioni 
che avrete col vostro ambiente 
professionale con Luna Nuova avversa.

Vergine   

Oggi potrete ricevere un ulteriore 
proposta allettante. Non v'è fretta 
alcuna. Pazientate.

Bilancia   
Se avete questioni in ballo potete 
ricevere una valida conferma proprio 
oggi. Dialogo positivo. Bene così.

Scorpione   
La Luna Nuova in Pesci potrebbe 
portarvi ancora più in tensione in questa 
giornata. Diplomazia.

Sagittario   

Siate fieri del vostro operato.
Avanti guardando al futuro! Ottimi 
risultati. 

Capricorno   
È un ottimo momento per esprimere le 
vostre energie e per fare buoni affari 
che portano danaro sonante. 

Acquario   
Lasciatevi trasportare dalle decisioni 
del momento e vivrete un momento 
d'oro. Carpe diem!

Pesci   

OROSCOPO DEL GIORNO
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On Remo Di Giandomenico
E' a Voi noto la mia vita politica e amministrativa vissuta in molti anni, come indubbio è anche l'impegno profuso ritenendo di aver anch'io contribuito allo 
sviluppo della mia città e dell'intero Molise. Tengo a precisare che ho avuto anche momenti di grande gratificazione. Altrettanto noto è che oggi Termoli e 
il Basso Molise sta vivendo momenti di enorme difficoltà, pertanto avevo messo a disposizione anch'io la mia esperienza a supporto della nascita di una 
Amministrazione efficiente; ciò non è stato inteso nella giusta maniera. 
Alla luce della grande confusione generata e di quanto sta avvenendo anche nelle ultime ore ho sciolto ogni dubbio e riserva. Tra gli altri, due sono i motivi 
principali che mi hanno indotto alla decisione di candidarmi come Sindaco al Comune di Termoli:
La convinzione che lo sviluppo economico, civile e sociale della città deve avere come protagonista una classe politica autorevole che discuta con pari 
dignità con le realtà territoriali, regionali e nazionali;
La necessità che vengano liberate le forze più rappresentative, nella consapevolezza che deve crescere una nuova classe dirigente locale.
Quello che si presenta sotto gli occhi di tutti va in direzione diametralmente opposta.
E’ un modo diverso di concepire la politica e l’impegno personale che deve essere rivolto esclusivamente ad una visione generale del bene comune.
Termoli deve tornare ad avere il suo ruolo ed il suo peso spec fico per quello che è; deve pertanto cominciare nuovamente a contare nel panorama regiona-
le. Spinto da amici e da  movimenti, di intesa con il Presidente Nazionale Senatore Carlo Giovanardi, la mia candidatura sarà collegata ad una lista col 
simbolo dei “Popolari Liberali”, movimento cofondatore del PDL.
Invito tutti coloro che hanno a cuore Termoli, il suo sviluppo ed il suo territorio, ad unirsi al nostro impegno ed al nostro sforzo che ha un solo obiettivo ed 
un solo slogan:

“RIALZATI TERMOLI”

L’appuntamento elettorale di 
fine marzo e’ molto di più che 
un significativo test ( 44 
milioni di elettori chiamati alle 
urne) per le forze politiche, sia 
di maggioranza che di 
opposizione. Esso è diventato 
la vera cartina al tornasole 
della tenuta o dell’avvio 
definitivo ed irreversibile della 
disarticolazione di un sistema 
politico, quello bipolare o 
bipartito, di fatto finora 
tollerato ,ma mal digerito dai 
più. Il livello dello scontro 
politico tra le forze in campo 
non aveva mai raggiunto 
come in questi giorni uno 
stadio così alto, generalizzato 
e contestuale, coinvolgendo 
tutte le maggiori cariche dello 
Stato: dalla Presidenza della 
Repubblica,a quella del 
Consiglio dei Ministri; dalla 
Magistratura ed i suoi organi 
di rappresentanza, alla 
Presidenza delle Camere; dal 
sistema pubblico televisivo , 
addirittura alla S.Sede. In 
questo quadro avvelenato 
ciascuno gioca la sua 
personale partita, che però è 
una partita truccata, essendo 
di tutta evidenza, al di là delle 
parole, che il 
confronto/scontro non si 
attua tra i partiti o le coalizioni 
,ma si risolve all’interno dei 
partiti e delle coalizioni. E se

le divisioni sono evidenti (e 
d fficilmente sanabili) nel 
centro sinistra, che per 
ritrovare mediaticamente una 
immagine di apparente unità, 
ha organizzato una manife-
stazione di piazza contro il 
Governo, insignificante sul 
piano dei contenuti ed 
inconsistente sul piano delle 
idee, lo scontro più subdolo e 
perciò stesso piu’ deflagrante 
lo si gioca nel PDL e nell’area 
moderata. Anche qui le 
posizioni dei leaders sembra-
no difficilmente ricomponibili 
per la elementare ragione che 
le due formazioni maggiori ( 
ex AN ed ex FI), non si sono 
mai di fatto amalgamate ed il 
tentativo di unificarle sotto il 
simbolo del nuovo partito, il 
PDL, non solo non è riuscito, 
ma rischia di bloccare 
ulteriormente un sistema già 
di per sé inceppato. Così se il 
Presidente del Consiglio avvia 
la sua campagna di presenta-
zione dei “Promotori della 
Libertà”, il Presidente della 
Camera dei Deputati, accanto 
alla già esistente “Fare 
Futuro”, sta costituendo una 
nuova formazione politico 
culturale che vedrà la luce 
immediatamente dopo il voto 
di marzo, nella prospettiva 
presumibilmente del supera-
mento degli attuali equilibri

interni al PDL . Ed in questo 
quadro di generalizzata 
confusione più di qualcuno 
prova a giocare un ruolo tanto 
subdolo quanto dirompente, 
che è quello di propagandare 
l’astensione dal voto, ben 
sapendo che il non voto 
indebolirebbe ulteriormente il 
sistema, accelerandone il 
definitivo tramonto. La via più 
facile, ma anche la più 
drammatica, considerato lo 
stato della economia reale del 
Paese e la conseguente 
necessita’ di una guida forte e 
rigorosa. Allora non resta che 
attendere il risultato delle 
urne, nella convinzione però 
che questo sistema non potrà 
reggere ancora a lungo e che 
la ricostituzione di aree 
politiche omogenee e di 
partiti identitari sarà necessa-
ria per costruire una vera 
classe dirigente, dare una 
prospettiva di crescita al 
Paese e ricollegarsi alle 
grandi famiglie politiche 
europee. Che piaccia o no è 
questa l’unica strada da 
percorrere. Una strada che 
impone all’attuale maggioran-
za , a brevissima scadenza, la 
revisione dei quadri dirigenti 
del partito ed in extrema ratio 
anche la seria valutazione del 
ricorso anticipato alle urne.
avv.Oreste Campopiano
Segr.reg.N.PSI Molise
gent. conc. Antonella Salvatore

www.mytermoli/mynews.it

  

Riflessioni del candidato Sindaco REMO DI GIANDOMENICOLa Politica...Truccata

Seconda sconfitta consecutiva e l'anticipo di sabato sul rettangolo campano 
di Sant'Angelo D'Alife(Ce) per L'Us Termoli che sprofonda nel baratro per il 
periodo non brillane. I giallorossi perdono anche con l'Aurora Ururi, dopo la 
sconfitta casalinga con la Turris, e rimangono in zona pericolosa di classifica. 
Mister Rino Alfieri, tornato in panca dopo la squalifica, ha finalmente potuto 
schierare il portiere Luigi Donatelli ed ha riavuto in difesa il gigante Tiburzi che 
in parte ha tamponato l'infortunio di Tito Silva, che forse salterà anche 
l'anticipo di sabato. Contro l'Ururi il Termoli non ha demeritato, anzi, è 
riuscito a tenere a bada i quotati avversari che, con l'avvento di mister 
Ponsanesi, hanno cambiato passo, lasciando in fretta, grazie ad una serie 
incredibile di risultati positivi, la zona bassa di classifica, ed ora si possono 
vantare di essere la settima forza del campionato. Per l'allenatore dell'Ururi è 
stata una gara particolare dal sapore diverso, Ponsanesi ex giocatore e 
capita dell'Us Termoli si è ritrovato per la prima volta contro i suoi ex colori : 
" Affrontare il Termoli ti trasmette sempre sensazioni particolari, noi siamo 
stati bravi a crederci fino alla fine, però ho visto una bella squadra, i gialloros-
si mi sono piaciuti e con questa grinta e volontà potranno centrare l'obiettivo, 
è chiaro che la salvezza per loro rappresenterebbe come una vittoria del 
campionato, in città sono cambiate le strategie e si è voltato pagina in modo 
drastico, salvarsi con tanti baby è segnale di futuro sicuro per squadra e 
società". Le belle parole di mister Ponsanesi però non sono servite ad evitare 
la seconda sconfitta consecutiva, ora i gialorosi sono attesi dall'insidiosa 
trasferta campana di sabato contro la Virtus Matesina Sant'Angiolese, 
risucchiata nella zona pericolosa.

di Marco Somma

San Patrizio, patrono dell’isola d’Irlanda, viene ogni anno festeggiato da 
tutta la popolazione il 17 marzo con grandi feste, balli, parate e 
processioni.Celeberrima inoltre la leggenda del pozzo di San Patrizio, il 
pozzo senza fondo situato sull’isolotto irlandese di Lough Derg e custodito 
dal santo. Si dice che tale pozzo, dove San Patrizio andava regolarmente a 
pregare, portasse, dopo prove da superare, in un luogo di delizie e infine 
alle porte celestiali del Purgatorio.San Patrizio è stato un personaggio di 
tale rilevanza storica e leggendaria che le manifestazioni in suo onore si 
svolgono non solo nel giorno di festa nazionale, ma si protraggono per tutta 
la settimana e non più nella sola natia Irlanda, bensì in tutto il continente. A 
Parigi il 15 marzo si terrà La nuit de Saint Patrick nella sala di Bercy; Londra 
trasforma la notte in giorno nei Live-Stages di Trafalgar Square, Covent 
Garden e Leicester Square; Monaco organizza per il 16 marzo la sedicesi-
ma edizione della St. Patrick’s Parade e l’After Parade Party 
all’Odeonsplatz. In onore della tradizione cromatica irlandese, Mannheim, 
nel sud-ovest della Germania, colorerà le acque del Reno di verde.

Povero Termoli, adesso però devi
invertire la rotta
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F a e del G or o
“ Lʼiniziativa è compiere la cosa giusta

senza che qualcuno te lo dica”    (William Siegel)

Patrick
un santo

leggendar o

TERMOLI... -12

COMUNICATO

Premio Impresa 
Ambiente
adesioni entro il 
25 marzo

Al via la quarta edizio-
ne del Premio Impresa 
Ambiente, iniziativa 
organizzata dalla 
Camera di Commercio 
di Roma, con l'obietti-
vo di dare un ricono-
scimento alle imprese 
private e pubbliche 
che si siano particolar-
mente distinte in un'ot-
tica di sviluppo soste-
nibile, rispetto ambien-
tale e responsabilità 
sociale.

continua su
www.cb.camcom.it


