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Termoli, meno tre all’alba...
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VOTA
SCURTI

a sinistra,

come il cuore

A Termoli, con la passione di sempre

Lo dicevano i militari che 
contavano i giorni che 
mancavano alla fine 
della naja, lo si dice a 
Termoli, in queste ore 
infuocate per i cinque 
candidati sindaco e i 542 
aspiranti consiglieri. 
Negli ultimi giorni si sono 
intensificati i contatti, i 
candidati stanno dando 
il meglio di se per 
proporsi nella veste 
migliore. Tutti trovano 
l'appoggio dei big nazio-
nali della politica che 
sono sbarcati a Termoli 
come sostegno ai 
probabili sindaci. Casta-
gnetti, Giovanardi, Di 
Pietro, tutti in piazza per 
farsi ascoltare e richia-
mare l'attenzione sul 

futuro di una città che 
sta vivendo ore intense 
puntando  al domani 
senza poter sbagliare la 
scelta del primo cittadi-
no. Una settimana 
terribile per i cinque,  
che lavorano sodo per 
costruirsi qualcosa; tre 
giorni fa si è visto in città 
Pierluigi Castagnetti che 
sta appoggiando la 
candidatura del Pd, 
rappresentata al munici-
pio termolese dalla 
splendida Erminia Gatti. 
L'unica candidata in 
gonnella si continua a 
presentare in gran 
spolvero e senza remis-
sione di peccati richiama 
gli argomenti cardini di 
una cittadina che deve 

aprire gli occhi, secondo 
l'avvocato termolese. 
L'altro giorno si è visto, 
in appoggio dell'ex 
sindaco Remo Di Gian-
domenico,  Carlo Giova-
nardi, sotto segretario 
alla presidenza del 
consiglio nonché presi-
dente del movimento del 
Popolo delle Libertà 
“Popolari e Liberali”, in 
un incontro sul lungoma-
re adriatico, presso il 
Garim. Anche il molisano 
Antonio Di Pietro si è 
recato in città, dove ha 
partecipato ad un incon-
tro tenutosi al Lumière, 
sui temi che preoccupa-
no il bassomolise : la 
crisi ecomica-industriale 
ed il lavoro. Il senatore 

appoggia ovviamente il 
centrosinistra rappre-
sentato da Filippo 
Monaco, candidato 
dell'Italia Dei Valori. Di 
Brino e Fasciano, 
invece, non sono stati a 
guardare; il candidato  
del Pdl è stato ospitato 
nel quartiere Saie ed ha 
illustrato il suo lungo 
programma; il massimo 
esponente del “Per il 
bene comune” ha 
presentato ufficialmente 
la sua squadra mettendo 
in vetrina l'intero staff 
che lo sostiene.

di Pino Somma
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Una dura arringa contro i 
colonizzatori di Termoli prima 
di presentare la vertenza per 
la città adriatica. Remo Di 
Giandomenico attacca a 
destra e a sinistra cercando di 
far intendere che l’unico vero 
intento è ridare dignità ad una 
città oppressa da ormai 
troppo tempo. Lo ha riferito 
alla presenza del senatore dei 
Popolari Liberali Carlo Giova-
nardi, pungente come al 
solito e conoscitore dei fatti 
molisani. Giovanardi la prima 
sferzata l’ha voluta dare 
all’onorevole Antonio Di 
Pietro e ai suoi congiuntivi, 
“uccide l’italiano, ovviamente 
in senso tecnico e grammati-
cale”. Poi invece il pensiero 
sui fatti che coinvolgono 
politica e magistratura senza 

risparmiare nessuno. Da Di 
Pietro e De Magistris fino ad 
arrivare al procuratore di 
Larino Nicola Magrone defini-
to “l’amico e compagno 
onorevole Magrone”. “Queste 
persone - ha continuato 
Giovanardi - fanno prima il 
magistrato e poi la politica e 
viceversa. Ad un cittadino 
puo’ venire qualche dubbio”. 
Il senatore dei Popolari 
Liberali ha voluto ricordare 
anche i fatti di Black Hole, 
“dopo sette anni nessuno ha 
ancora capito che cosa è 
successo, speriamo che non 
ne passino altri venti”. Giova-
nardi ha tenuto però a 
precisare che i Popolari 
Liberali stanno con e nel Pdl, 
nei comuni con più di 15mila 
abitanti, ha continuato, viene 

data questa possibilità ma è 
normale e logico che appog-
geremo il candidato del Pdl in 
caso di ballottaggio ma ci 
aspettiamo lo stesso 
trattamento in caso contrario. 
Per l’occasione ha portato i 
saluti a Remo Di Giandomeni-
co anche il senatore abruzze-
se Giuseppe Tagliente. Di 
seguito la vertenza per 
Termoli:“Intendiamo aprire la 
VERTENZA TERMOLI per 
proporre un PIANO SPECIA-
LE che punti concretamente 
allo sviluppo della città e allo 
sviluppo territoriale del Basso 
Molise...

continua su
www.orizzontetermoli.it

  

Presentata la vertenza Termoli. Giovanardi ne ha per tutti.

Corso Umberto I, 38
Termoli (CB) tel 0875.81468

Scegli

Scegli

Sindaco

Consigliere

Remo
Di Giandomenico

il tuo candidato

Frase
del

Giorno

E come disse quel famoso

mandarino:

"chi c'è c'è,

chi non c'è si arancia".
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CARPENTERIA
METALLICA

di Colonnetta Giovanni
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Via Arti e Mestieri, 48 - TERMOLI (CB)
Tel. Fax 0875 751825 - Cell. 339 6366944

carpenteria.colonnetta@tin.it

MONTESANTO srl
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di Giancarlo d’Alonzo

Restaura il tuo legno
affidandoti

all’ Artigiano del Legno
Restauriamo portoni, porte, persiane, strutture

in legno ed infissi con modifica e montaggio
del vetrocamera per una maggiore insonorizzazione

e risparmio energetico della tua casa...

Ultime uscite di “Termoli Comunali”... ma non finisce qui ...

RIFLESSIONI SULLA CULTURA DI UN CANDIDATO 
CONSIGLIERE CON PARTECIPAZIONE DEMOCRATI-
CA PER FILIPPO MONACO.
Negli ultimi anni molti si sono avvalsi, impropriamente, del 
termine cultura facendone un baluardo per la realizzazio-
ne di grandi eventi pseudo culturali o di mega strutture da 
destinare ad attività soltanto apparentemente culturali. 
Viceversa le associazioni, a cui vengono assegnate 
pochissime risorse, sono le uniche che possono garantire 
la diffusione capillare della cultura sul territorio (anche 
nelle periferie) e che possono garantire la destagionalizza-
zione degli eventi culturali. Questo modo genuino di 
concepire la cultura ottiene un ulteriore obiettivo: 
l’ottimizzazione dell’utilizzo del denaro pubblico in quanto 
ne beneficiano molti cittadini con pochissime risorse. I 
futuri amministratori di Termoli dovranno anteporre un più 
economico impiego del denaro pubblico alle ambizioni di 
visibilità personale.Coloro che si occuperanno di cultura 
nell’amministrazione Monaco avranno ben presente 
questi obiettivi in quanto temprati da anni di associazioni-
smo culturale fatto con pochissimi mezzi e con grandi 
risultati di pubblico. Un ultimo scopo, forse il più 
importante, sarà quello di realizzare eventi gratuiti sempre 
più numerosi in modo da rendere, almeno la CULTURA, 
fruibile da tutti e non solo da chi se la può pagare. Gabrie-
le Guarino, nato a Termoli il 20.06.1963, da 20 anni 
dipendente di primario istituto di credito italiano. Laurea in 
Scienze Economiche e Bancarie, conseguita a Siena nel 
1988. Dal 1999 impegnato nell’associazionismo culturale 
nell’ambito del Circolo del cinema “Lino Lapenna” del 
quale ricopre il ruolo di presidente dal 2003.

G b l
GUARINO

Il Fitness è un concetto molto ampio che può essere interpretato come l'assenza 
di malattia e la capacità di sostenere una determinata attività fisica, con la possibili-
tà di portare a termine le attività giornaliere con attenzione e vigore, senza fatica e 
con abbastanza riserva per far fronte alle emergenze. Svolgere attività fisica vuol 
dire migliorare il proprio fitness e quindi il proprio benessere. Lo stato di soddisfa-
zione interiore, risultato di un completo appagamento psico-fisico è definito 
Wellness. Uno stile di vita wellness richiede quindi attenzione, non solo al corpo, 
ma anche alla mente e allo spirito. Si raggiunge attraverso l'educazione ad una 
regolare attività fisica, un'alimentazione equilibrata e un approccio mentale 
positivo. Una motivazione al praticare una sana e continuativa attività fisica è data 
dal fatto che i nostri antenati di cui abbiamo ancora ricordi a livello genetico, sono 
nati atleti. Camminare, correre, nuotare, lanciare e tante altre attività sono state 
all'ordine del giorno fino a quando il progresso con annessi tutti i confort che ha 
portato, ha fatto sì che l'uomo sia diventato un essere sedentario con tutte le 
problematiche che comporta. Obesità, malattie cardiovascolari e ipotonia musco-
lare sono conseguenze che associate a livelli altissimi di stress, sono i frutti del 
progresso e della sedentarietà. Questo è già un ottimo motivo per muoversi e 
combattere le problematiche di essere inattivi riscoprendo così, gli equilibri psico-
fisici e i benefici ad essi legati. 
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