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GRATIS

I cittadini termolesi chiedono assistenza e tutela ai politici, lo fanno in questo particolare momento dove la campagna elettorale entrata nel 
vivo. Sul piatto il discorso  della tutela familiare, con la salvaguardia delle case, oggi più che mai prese di mira soprattutto dai ladri. Il popolo 
termolese vuole sicurezza, vuol dormire tranquillo come si suol dire. E di questi tempi c’è da preoccuparsi non poco per la continua raffica 
di furti nelle case con il conseguente furto di auto. I cittadini si chiedono dove  sono le forze dell’ordine, e poi possibile che non si riesce a 
bloccare questa epidemia in città. La settimana scorsa sono stati denunciati quattro svaligiamenti di appartamento, ed  un auto rubata. 
Una serie di furti fotocopia che sarebbero opera di professionisti. Tutti i colpi sono stati realizzati con blitz serali di pochi minuti, una volta 
verificata l'assenza dei proprietari. Secondo alcuni testimoni ad agire sarebbe una banda di pugliesi. I quattro furti sono stati realizzati nelle 
notti di sabato e domenica. I topi di appartamento sono passati da una casa all'altra rubando svariate centinaia di euro, gioielli, capi d'abbi-
gliamento e anche elettrodomestici da cucina. In una delle case svaligiate i ladri hanno trovato le chiavi della Golf del proprietario e hanno 
rubato l'auto, poi ritrovata dai carabinieri. Sembra che i ladri abbiano messo le mani anche su un'altra vettura, poi ritrovata dal proprietario. 
Le forze dell'ordine hanno organizzato controlli e posti di blocco soprattutto la sera nei quartieri periferici.

di Marco Somma

Termoli, i cittadini chiedono
sicurezza ai politici

Via Rio Basso, 6 - 86039 TERMOLI (CB)
346 0231330
328 3646781
338 54170400875 724394

Magazzino Cell.

www.latermopesca.it

FRANCHISING AGENCY

0875 701761

Via Mario Milano, 2/C
Termoli (CB)

www.gabetti.it

termoli@gabetti.it

SOLO CON QUESTO COUPON

4 PNEUMATICI YOKOHAMA 205/55/16 V
al prezzo di € 290,00

Comprensivo di MONTAGGIO/EQUILIBRATURA/IVA
www.imbimbogomme.com

tel./fax 0875.755014
e-mail: f.imbimbo@tin.it

via delle Acacie, 7a/7b
86039 TERMOLI (CB)

G l
GUARINO

www.webpointldg.it
info@webpointldg.it • cell. 333.9950765

VIA DEGLI ABETI, 14 - TERMOLI (CB)
Tel. 0875.755006 - 347.2989982

logo.info@tiscali.itdi Desiderio Lorenza

GRAFICA SERIGRAFIA
STAMPA DIGITALE

ELEZIONI COMUNALI - TERMOLI
28-29 MARZO 2010

VOTA
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a sinistra,

come il cuore

A Termoli, con la passione di sempre



Mercurio nel segno conferma un periodo 
propizio per le questioni economiche. 
Non rimandate ulteriormente.

Ariete   
C'è una gran mole di lavoro da portare 
avanti. Non esasperate, però, le 
situazioni. Il nuovo porta bene.

Toro   b
Tenete a mente di mantenere una 
predisposizione positiva nei confronti 
delle nuove conoscenze.

Gemelli   

Siete sicuramente stanchi e dovrete 
lasciare da parte i vecchi meccanismi 
che vi ancorano al passato.

Cancro   
Certamente non sarà una giornata 
calma. Ci sono delle situazioni 
professionali da definire.

Leone   
Ci sono situazioni oggi che arrivano dal 
settore del lontano. Potrebbe essere un 
viaggio che vi porta bene. 

Vergine   

C'è molta voglia di concludere le 
situazioni in sospeso, percepibile 
anche nell'ambiente intorno a voi. 

Bilancia   
Siete coinvolti dalle vostre esigenze e 
forse oggi ancora un pò confusi con 
Luna in Toro.

Scorpione   
Buone notizie dal settore del 
lontano.Questa è una panacea per voi 
stessi e per sentirvi del tutto soddisfatti.

Sagittario   

Oggi non ci sono le solite preoccupa-
zioni riferite al vostro umore ma sarà 
sempre meglio chiarire dei dubbi.

Capricorno   
Oggi sembra essere arrivato il 
momento adatto per abbracciare ciò 
che la vita vi mette dinanzi.

Acquario   
C'è ancora un pò di agitazione. 
Trascorrete il tempo con le persone 
vicine per offrire un vostro supporto. 

Pesci   

OROSCOPO DEL GIORNO
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Si svolgerà il prossimo 
lunedì 22 marzo, presso 
la Cittadella della Carità 
nel Borgo antico di 
Termoli, il tavolo di lavoro 
che, promosso dalla 
Caritas diocesana di 
Termoli-Larino, in 
collaborazione con 
l’Ufficio per la Pastorale 
Sociale e del Lavoro e la 
Fondazione “Milani”, 
vedrà protagonisti i 
cinque aspiranti Sindaco 
della città di Termoli.

L’obiettivo principale 
sarà quello di invitare i 
candidati a lavorare 
insieme per individuare 
delle risposte comuni 
che, alla fine 
dell’incontro, saranno 
rese pubbliche con 
l’auspicio che diventino 
un pacchetto di proposte 
inseribili nei programmi 
amministrativi. “Siamo 
chiamati ad impegnare 
tutte le energie – afferma 
mons. Gianfranco De

Luca, vescovo della 
Diocesi di Termoli-Larino 
– per promuovere una 
cultura della gratuità e 
della solidarietà. L’idea di 
mettere insieme i cinque 
candidati per confrontar-
si sui temi del bene 
comune, è un auspicio, 
affinché tutti ci sentiamo 
sempre più impegnati 
nella costruzione del 
Regno di Dio”. Il 
programma dell’incontro 
sarà suddiviso in due

momenti:Dalle ore 10:00, 
i rappresentanti di Asso-
ciazioni, Comitati, 
Cooperative, Sindacati, 
Terzo Settore e chiunque 
desideri far emergere una 
“esigenza” del territorio, 
sono invitati a recarsi 
presso la sede Caritas 
per porre a conoscenza 
dei preposti i loro quesiti 
o, in alternativa, ad 
inviare una E-mail alla 
casella di posta 
segreteria@caritastermol

larino.it. La riflessione 
comune si snoderà 
attraverso quattro ambiti 
fondamentali: Famiglia e 
nuove povertà, Lavoro, 
Salute ed Ambiente; temi 
di indiscutibile attualità, 
soprattutto alla luce del 
Rapporto sulle Povertà 
2009 (scaricabile dalla 
home del sito della 
Caritas Diocesana).

Incrementare il turismo in 
città, fino ad oggi "Ceneren-
tola" della costa molisana e 
di Termoli, tar gli obiettivi del 
Candidato Sindaco di 
Termoli Remo Di Giandome-
nico sceso in campo alle 
consultazioni di fine marzo 
con due liste: I Popolari 
Liberali e Termoli Giovane. 
Per quanto concerne il 
comparto, il problemma di 
Di Giandomenico è molto 
chiaro: "Il turismo per 
Termoli è “vocazione” _ ha 
detto il candidato Sindaco 

Termoli con le potenzialità 
paesaggistiche, storiche e 
gastronomiche deve tornare 
ad essere volano di sviluppo 
turistico per l’intera Regio-
ne". Per tale motivo si ritiene 
n e c e s s a r i o : 
• Diversificare e potenziare il 
sistema turistico della costa 
molisana, dell’entroterra e 
dei Paesi Transfrontalieri. 
• Realizzare un articolato 
piano di attività ed iniziative 
in grado di rendere appetibili 
e competitivi i sistemi turisti-
ci locali, privilegiando speci

fici segmenti di mercato. 
• Creare nuove infrastrutture 
e servizi intervenendo 
sull’offerta turistica 
complessiva, stimolando la 
creazione di nuovi servizi 
(biblioteche, parchi, musei, 
percorsi culturali ed enoga-
stronomici,…) e rimodulan-
do i servizi offerti dalle 
imprese a contatto con il 
turista (trasporti, commer-
cio,…). 

continua su www.mytermoli.it

continua su
www.orizzontetermoli.it

  

Il Turismo a Termoli è vocazione. Di Giandomenico parla
del programma per incrementare il settore in citta

Potrebbe essere il giorno della B2, della storia per lo sport termolese, visto 
che la Kefren è pronta per la sfida delle sfide, alias finale promozione. Sarà la 
gara che decide le sorti di una stagione, che metterà in ballo sacrifici e 
passione e che può regalare alla pallavolo termolese un traguardo mai 
realizzato nonostante la buona tradizione di una categoria che sulla costa ha 
sempre avuto tanti estimatori. Arturo Di Pilla, scoutman della società 
termolese, esperienza e passione al servizio della Kefrem : “Si respira un’aria 
particolare, c’è convinzione di aver fatto le cose per bene finora, si nota 
l’entusiasmo e potrebbe essere l’anno buono per una promozione in B2, per 
centrare la storia a Termoli - ha spiegato uno dei coach del team adriatico - 
siamo consapevole dei nostri mezzi e gli ultimi allenamenti hanno dimostrato 
che i ragazzi ci stanno mettendo l’anima, si sono preparati al meglio per 
questo appuntamento, una sfida che può regalarci qualcosa di straordinario, 
infatti per la prima volta una squadra termolese potrebbe partecipare ad un 
campionato nazionale di B2 e questo ci sprona ancor di più nel cercare la 
miglior prestazione, il cruccio per noi resta il palcoscenico di una sfida che 
meriterebbe un altro impianto per ospitare una partita così importante e che 
invece la Kefrem giocherà nella palestra dell’Istituto Tecnico Commerciale 
questo ci dispiace soprattutto per i nostri tantissimi tifosi, perché l’impianto 
che avremmo voluto utilizzare per ospitare questa gara è occupato per una 
manifestazione di arti marziali e siamo stati costretti a spostarci altrove, 
siamo pronti a giocare questa partita  convinti che il nostro tifo sarà l’arma 
vincente che ci può permettere di vincere questa gara”. La finalissima con la 
Kefrem Viaggi Termoli che riceve il San Paolo di Civitate, attualmente primo 
con un punto in più dei termolesi, si gioca oggi con il fischio d’inizio alle ore 
17.30.                                                                                     di Marco Somma

Programma “ERASMUS per giovani imprendi-
tori” Progetto WOR.T.Y.E. “il valore inestimabi-
le del confronto con altre realtà” 
“Confrontarsi con altri paesi europei ha un valore 
inestimabile, in quanto si ha la possibilità di vivere 
l’esperienza di realtà socio-economiche diverse dalla 
nostra”. Questo il messaggio emerso oggi, durante la 
conferenza stampa organizzata dalla F.A.I. Azienda 
Speciale della Camera di Commercio, quale coro 
unanime partito da tutti i partner di supporto del 
progetto.

Volley, Termoli cerca di entrare
nella storia puntando alla B2
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F ase
de

G orno
Un uomo politico

è un tale che

darebbe la TUA vita

per la SUA Città. 

(Darkselenian)
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COMUNICATO

CARPENTERIA
METALLICA

di Colonnetta Giovanni

• SERRAMENTI • PORTE • VENDITA E RIPARAZIONE
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Insieme per una città solidale, il confronto dei candidati
sindaci alla Cittadella della Carità

continua su www.cb.camcom.it


