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GRAT
IS

A poco più di una 
settimana dal voto 
definitivo, a cui i cittadi-
ni sono costretti per la 
scelta del sindaco, il 
nuovo consiglio comu-
nale appare fatto e 
delineato. Con Antonio 
Di Brino, eletto sindaco, 
ci sono 1 componente 
di  Partito Democratico, 
Democrazia Cristiana, 
In Comune, Molise 
Civile, Udeur, Progetto 
Molise, 2 di Partecipa-
zione Democratica, 
Libera Termoli, Idv e 
Popolo di Termoli, 3 dei 
Popolari Liberi, 5 della 
Udc e ben 7 del Partito 

delle Libertà con  ovvia-
mente Filippo Monaco 
in giunta. Con l’elezione 
a sindaco, invece, del 
candidato dell’Italia dei 
Valori la giunta restereb-
be la stessa con le 
uniche variazioni di Di 
Brino dentro e un 
componente dell’Idv al 
posto della Democrazia 
Cristiana. In queste ore 
si sono intensificati i 
rapporti e colloqui fra le 
varie parti per stabilire 
possibili alleanze. Se Di 
Brino rimane fermo al 
suo posto con la schiera 
già consolidata, Di 
Giandomenico fa lo

stesso senza appoggia-
re nessuno, è il centrosi-
nistra, invece, a coaliz-
zarsi; infatti c'è il ritorno 
al passato per l'Idv e il 
Pd con Filippo Monaco 
che sarà appoggiato 
dalla lista della Gatti. Un 
ritorno di fiamma che 
però non nasconde i 
problemi e quello che 
c'è stato in passato fra 
le parti. In campagna 
elettorale netta è stata 
la divisione fra i due 
candidati, ora si sta per 
tornare all'unione; un 
connubio che lo stesso 
segretario del Partito 
Democrativo, Danilo

Leva, e la Gatti hanno 
sottolineato : "Diamo 
disponibilità incondizio-
nata perchè siamo 
convinti che in questo 
momento si debba 
aprire una nuova fase 
all'interno del centrosi-
nistra, guardando avanti 
con fiducia al futuro". 
Dunque c'è intesa e 
unione con Monaco che 
riunirà per le nuove 
elezioni oltre l'Idv anche 
i Socialisti del Molise, 
Rifondazione Comuni-
sta, Partecipazione 
Democratica, la lista 
civica Libera Termoli ed 
ovviamente il Pd. Poco

o altro succederà fino a 
domenica 11 aprile 
quando i ventisettemila 
cittadini termolesi 
dovranno scegliere il 
loro nuovo sindaco che 
succederà al notaio 
Vincenzo Greco.

di Pino Somma

Antonio Basso Di Brino 
e Filippo Monaco si 
presentano al duello 
finale senza la formaliz-
zazione di accordi con 
uno degli altri candidati 
a sindaco esclusi dal 
ballottaggio. A fare da 
deterrente è stata 
sicuramente la cosid-
detta "anatra zoppa". 
Per effetto dei risultati 
del primo turno i seggi 
in consiglio sono stati 
già assegnati. Alle liste 
di centrodestra che 
hanno sostenuto Di 
Brino andranno 19 
seggi, sette seggi 
andranno alla coalizione 
che ha appoggiato 
Monaco, tre allo schie-
ramento che ha soste-
nuto Remo Di Giando-
menico (compreso il 
candidato sindaco) ed 
un solo seggio al PD 
che sarà appannaggio 
della candidata a sinda-
co Erminia Gatti. Resta 
solo da stabilire, in caso 
di vittoria dell'uno o 
dell'altro, chi dovrà 
uscire tra i due ultimi 
eletti delle due principali 
coalizioni, vale a dire tra 
Peppino De Lena 

dell'Idv e Giuseppe 
Masciantonio della 
Democrazia Cristiana. Il 
primo sarebbe fuori in 
caso di vittoria di Di 
Brino dovendo cedere il 
suo seggio da consiglie-
re allo sconfitto Filippo 
Monaco, il secondo 
verrebbe escluso in 
caso di vittoria di 
Monaco, dovendo 
cedere il posto allo 
sconfitto Di Brino. Per il 
resto i giochi sono fatti. 
E gli apparentamenti 
non avrebbero modifi-
cato nulla. Tranne che in 
un caso. Infatti se 
Monaco si fosse appa-
rentato con il PD, 
quest'ultimo, in caso di 
sconfitta del candidato 
del centrosinistra, 
avrebbe partecipato alla 
"divisione" dei sette 
seggi spettanti alla 
coalizione sconfitta al 
ballottaggio e, facendo 
valere la propria percen-
tuale, avrebbe ottenuto 
due seggi, uno per la 
Gatti e l'altro per la 
prima della lista, Laura 
Venittelli. Questo avreb-
be provocato non solo 
l'uscita di scena di De 

Lena dell'Idv ma anche 
di un altro consigliere 
della coalizione che ha 
sostenuto Monaco al 
primo turno, vale a dire 
Antonio Giuditta di 
"Partecipazione Demo-
cratica". Al danno del 
mancato accordo al 
primo turno, con una 
spaccatura devastante, 
per quelli che hanno 
creduto in Monaco 
dall'inizio si sarebbe 
aggiunta la beffa di 
"ripescare" un esponen-
te del PD "ufficiale", 
cioè del partito che ha 
osteggiato fino al paros-
sismo la candidatura 
dello stesso Monaco. E 
in particolare sarebbe 
rientrata in Consiglio 
proprio Laura Venittelli, 
rappresentante di 
"stretta osservanza 
rutiana", una delle più 
dure e determinate 
contro la candidatura di 
Filippo Monaco. Sareb-
be insomma stato 
troppo. Anche per 
questo, dicono le solite 
malelingue, i dirigenti 
del PD, subito dopo 
l'esito del primo turno e 
facendosi un po' di 

conti, sono apparsi 
stranamente ben dispo-
sto nei confronti di 
Monaco, quasi pregan-
dolo di fare l'apparenta-
mento per "ricostruire 
l'unità del centrosini-
stra". Monaco avrebbe 
anche avuto per un 
attimo l'idea di accetta-
re la proposta, ma una 
rapida consultazione 
con quelli che l'hanno 
sostenuto lo ha sconsi-
gliato. Il PD, in caso di 
sconfitta di Monaco, per 
la prima volta nella 
storia della città 
(considerando gli espo-
nenti del PCI, del PDS, 
dei Ds, dei Popolari, 
della Margherita ecc.) 
non avrà un suo rappre-
sentante al Comune di 
Termoli. Una conse-
guenza diretta della 
"batosta" ricevuta 
dall'elettorato termole-
se che ha fatto registra-
re il minimo storico per il 
partito nelle amministra-
tive in comuni superiori 
ai 15 mila abitanti o 
nelle provinciali e regio-
nali. Guardando alle 
elezioni degli ultimi tre 
anni il partito di Bersani 

non era mai precipitato 
così in basso. Lo scorso 
anno alle comunali di 
Campobasso si era 
attestato all'11,3 per 
cento. Alle provinciali di 
Isernia, sempre lo 
scorso anno, il PD 
aveva racimolato un 
9,1%, deludente ma 
accettabile visto che si 
attestò comunque al 
terzo posto dopo PDL e 
Italia dei Valori. Nel 
2007 alle comunali di 
Isernia la lista "Isernia 
per il PD" (il PD ancora 
non era nato), superò il 
10 per cento. Quello di 
Termoli, dunque, per il 
Partito Democratico è il 
peggiore risultato della 
sua storia 
(considerando anche i 
partiti "fondatori"), una 
autentica catastrofe che 
poteva essere più "dige-
ribile" se, con l'appa-
rentamento con 
Monaco, avesse eletto 
almeno la Venittel

continua su
www.altromolise.it

Termoli, ecco il probabile consiglio
comunale che anticipa il voto finaleBallottaggio, si va al duello finale senza apparentamenti.
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Dedica la giornata alle questioni che vi 
stanno a cuore ma senza esagerare nel 
prendere una posizione drastica.

Ariete   
Prendete quello che viene senza tanti 
sconti. È una giornata molto generosa 
con voi.

Toro   b
Mettetevi all'opera già da oggi senza 
rimandare ulteriormente. Seguite la 
Luna che esige serietà e disciplina.

Gemelli   

Vagliate tutti i pro e i contro per essere 
al meglio organizzati, mantenendo 
buoni rapporti.

Cancro   
Comunque sia se queste relazioni 
risultano essere solide, tale sconforto si 
tramuterà in forza attiva.

Leone   
È il momento giusto per osare anche in 
ambienti per ora mai sperimentati. 
Cambiamenti interessanti.

Vergine   

Sono possibili vere e proprie riunioni 
familiari a seguito delle ultime questioni 
contingenti.

Bilancia   
Oggi sarà bene badare alle questioni 
contingenti. E pensate a procedere per il 
meglio!

Scorpione   
La giornata di sarà da affrontare con 
massima cautela anche perché da 
domani Saturno diventerà severo.

Sagittario   

Un momento del tutto propizio in amore 
con la Luna che oggi vi abbraccia. 
Valido lavoro di squadra.

Capricorno   
Potreste avere degli scontri in famiglia 
dovuti a un Mercurio provocatorio in 
Toro in aperta polemica con Marte.

Acquario   
Saturno da domani inizia di nuovo un 
transito d'opposizione e sarà bene 
mantenere la calma soprattutto!

Pesci   

“ In Italia la spazzatura non si riesce a riciclare,
ma i politici sì. ”

Dosi per 4 persone:

• 2 pomodori rossi
• sale
• 4 foglie di basilico
• 180g di mozzarella
• olio extravergine di oliva
• origano

Lavare i pomodori ed affettarli sottili. Disporli su un tagliere leggermente 
inclinato, salarli e farli riposare per una decina di minuti, affinché perdano 
il liquido in eccesso. Lavare le foglie di basilico, rimuovere la nervatura 
centrale e tritarle grossolanamente con la mezzaluna. Preparare un foglio 
rettangolare di pellicola trasparente ed appoggiarvi sopra la mozzarella. 
Unire i pomodori e cospargere con il basilico. Arrotolare la mozzarella, 
chiuderla strettamente nella pellicola e riporre in frigorifero per unʼora. 
Trascorso il tempo di riposo, togliere la pellicola ed affettare con un coltello 
molto affilato delle girelle di un paio di centimetri di spessore. Condire con 
un filo dʼolio, una manciata di origano e servire.

Caprese Arrotolata

OROSCOPO DEL GIORNO

a e
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US TERMOLI CALCIO, una bella vittoria per il rilancio

Olivetti ritorna nel mercato dei PC e lancia la sua nuova linea di 
Notebook e Netbook, basati su Windows 7 in versione Starter, Home 
Premium e Professional. La prima linea Notebook  di Olivetti si compone 
dei modelli Olibook S1300, Olibook S1550 e Olibook S1550 rispettiva-
mente equipaggiati con un display da 13,3’’ e 15 pollici dedicati alle 
aziende e il modello Olibook S1500 da 15,6 pollici orientato ad un 
pubblicato privato. Tutti i notebook saranno equipaggiati con W fi mentre 
i modelli Olibook S1300 e S1550 sono dotati della funzione Always 
Aware che consente di proteggere l’hard disk da cadute accidentali e di 
attivare un allarme sonoro in presenza di tentativi di rimozione del 
notebook. Oltre a questi 3 notebook, troviamo anche un nuovo Netbook, 
con il modello Olibook M1025 da 10 pollici, con processore Intel Atom 
N450 e supporto. L’offerta sarà disponibile sul mercato a partire dal 
mese di Aprile con il Notebook Olibook S1300 e il Netbook M1025.

Dopo un anno quel dolore è ancora forte
La mattina del 6 aprile del 2009 i molisani rivissero l’orrore del 31 ottobre 2002

Antonio Di Brino in tour nei quartieri di Termoli.
A Monaco dice: "Non rispondo alle provocazioni.

Preferisco incontrare i cittadini"

Il pellegrinaggio al Santuario di Santa Maria della Vittoria, detto più semplicemente “Madonna a 
lunga”, che si tiene ogni martedì dopo Pasqua, vuole ricordare ciò che accadde nell’anno 1566, 
quando il gran Sultano Solimano, fallita l’impresa di espugnare Malta, affidò l'ardua impresa di 
conquistare le coste adriatiche al comandante d'armata di mare Pialì Pascià il quale, con le galee 
cariche di soldati, dopo aver veleggiato a largo delle isole Tremiti per diversi giorni, il 2 agosto 
1566 si portò nelle acque di Termoli. La popolazione, vedendoli arrivare, abbandonò il piccolo 
borgo, r fugiandosi nelle campagne, lasciando la città deserta e in balia degli invasori Turchi. 
Questi, irritati di averla trovata abbandonata, sfogarono la loro rabbia con la Cattedrale. Penetrati 
in essa fecero scempio di tutto, appiccando un incendio nel luogo sacro. Della splendida e 
venerata Cattedrale rimasero solo le pareti quasi calcificate e l’artistica facciata con i segni e i 
danni del fuoco ancora impressi nella pietra. Oggi la tradizionale scampagnata fuori porta che i 
termolesi (e non solo) compiono davanti al santuario di Santa Maria della Vittoria, racchiude in sè 
quasi 500 anni di storia in un mélange di legenda, religione e misticismo.

TRADIZIONI TERMOLESI • “La Madonna a Lunga”

L'Us Termoli è tornato a 
vincere dopo tre sconfit-
te consecutive, una 
vittoria arrivata prima di 
Pasqua in virtù del lungo 
periodo di pausa che i 
campionati regionali 
avranno fino all’undici 
aprile. I giallorossi si 
sono imposti  nel derby 
bassomolisano della 
quart’ultima giornata 
dell'eccellenza molisa-
na. Con un gol, un'auto-
rete per la precisione, fra 
l’altro di un ex gialloros-
so, hanno infranto la 
resistenza del coriaceo 
Real Liscione, interrom-
pendo  il trittico delle tre 
sconfitte consecutive, 
giunte dopo sette 
risultati utili. Con questi  
tre punti l’Us Termoli si è 
rimessa in carreggiata 
per la salvezza. Saranno 

comunque i playout per 
gli adriatici che per 
cercare la permanenza 
di categoria dovranno 
passare obbligatoria-
mente per il post-
campionato. Nel 
frattempo però i termo-
lesi cercheranno la 
posizione migliore 
proprio per centrare 
l'obiettivo stabilito ad 
inizio stagione. Il presi-
dente Vincenzo Giorda-
no, da Parigi dove è in 
vacanza,  è contento per 
questo successo, ma 
recrimina per i tanti punti 
persi malamente per 
strada  : “Abbiamo vinto 
meritatamente questa 
gara contro il Real 
Liscione, che potrebbe 
essere la nostra avversa-
ria nei playout,  una 
partita che doveva

segnare la svolta – ha 
detto il massimo dirigen-
te dell'Us Termoli – la 
vittoria ci sta tutta, 
anche se un po' strimin-
zita viste le occasioni 
che abbiamo buttato al 
vento, la mia squadra mi 
è piaciuta, ha saputo 
interpretare il confronto 
giocando bene nel primo 
tempo, soffrendo 
qualcosina nella ripresa, 
ma con il calo degli 
avversari è uscita fuori 
alla distanza creando 
diverse occasioni da 
rete, tutti  tentativi però 
sprecati malamente, 
peccato perchè un 
successo più largo 
l'avremmo meritato”. Il 
team giallorosso si sta 
allenando sodo in questi 
giorni di sosta del 
campionato, per sabato 
è prevista una sgamba-
tura al “Gino Cannarsa” 
contro una squadra di 
prima categoria, una 
gara che servirà per 
mantenere il ritmo partita 
in virtù della ripresa delle 
ostilità prevista per  
l'undici aprile quando i 
giallorossi renderanno 
visita al Venafro.

di Marco Somma

Il Presidente della Regione 
Molise Michele Iorio, in 
occasione del primo 
anniversario del terremoto 
dell’Abruzzo, ha dichiarato: 
“La mattina del 6 aprile del 
2009 i molisani rivissero 
l’orrore del 31 ottobre 2002. 
Ancora una volta la terra 
aveva tremato, ancora una 
volta erano migliaia i senza 
casa e ancora una volta 
madri e padri piangevano i 
propri figli davanti ad un 
edificio che doveva proteg-
gerli, ospitarli e fornire il

giusto habitat in cui studia-
re, formarsi e costruirsi un 
futuro migliore. Ancora una 
volta riecheggiavano gli 
applausi ai soccorritori, 
davanti alle macerie degli 
edifici crollati, per i ragazzi 
estratti vivi. Ancora una 
volta diveniva assordante il 
silenzio sacrale che natural-
mente si creava per quelli 
che non ce l’avevano fatta. 
Lo stesso dolore, la stessa 
disperazione, lo stesso 
sconcerto l’ebbe chi 
guardava la televisione o

ascoltava la radio. Le notizie 
si susseguivano, il numero 
delle vittime aumentava ad 
ogni telegiornale, ogni 
famiglia si interrogava se tra 
quelle macerie si trovava un 
proprio congiunto, un 
amico, un conoscente. Con 
il passare delle ore il 
disastro comincia ad avere i 
contorni reali. Arrivano i 
primi nomi delle vittime, ed il 
Molise scopriva che tra i 308 
morti vi erano sei suoi figli, 
di cui 4 studenti. La regione 
si stringeva intorno ai

genitori degli studenti di 
Isernia, Boiano e Carovilli. 
Ogni madre, padre, fratello e 
figlio comprendeva e condi-
videva ciò che i parenti delle 
vittime provano. Quei tragici 
momenti, come accadde 
sette anni prima a San 
Giuliano di Puglia, riusciro-
no a scuotere tutti e a 
rendere ciascuno partecipe 
in prima persona. Parlallela-
mente partiva la macchina 
dei soccorsi. Il Molise seppe 
fare la sua parte. La 
Protezione Civile della

Regione Molise, prima a 
giungere nel capoluogo 
abruzzese, allestì un primo 
campo con un ponte radio 
nel centro distrutto 
dell’Aquila. Poco dopo ci fu 
assegnato la gestione dei 
soccorsi nella frazione di 
Arischia...

continua su
www.altromolise.it

Il Candidato sindaco del Pdl Antonio Di Brino è in questi 
giorni in tour per i quartieri di Termoli. Dopo il piano dei 
100 giorni il candidato Sindaco Basso Antonio Di Brino 
torna in tour nei quartieri per incontrare direttamente i 
cittadini e assumere impegni precisi, con tempi certi di 
realizzazione, per ogni zona della città. Oggi alle 19 al 
Parchetto Sant’Alfonso e alle 20 a Difesa Grande in 
Piazza; domani alle 19.30 a San Pietro, fronte Chiesa. Di 
Brino: “Monaco? Non replico alle provocazioni, i miei 
interlocutori ora sono solo i cittadini!”. “Noi restiamo tra 
la gente per ascoltare i problemi dei cittadini e 
impegnarci a rendere più vivibile la nostra città. Le 
polemiche e le accuse, queste sì di basso profilo, le 
lasciamo a chi non ha argomenti da proporre alla città e 
riesce solo a polemizzare con tutti, anche con quelli che 
dovrebbero essere i suoi naturali alleati. Noi proseguia-
mo nel dialogo diretto con i residenti dei quartieri, i 
nostri unici interlocutori. Nella prima fase della campa-
gna abbiamo ascoltato le problematiche e le difficoltà 
che i cittadini ci hanno segnalato, soddisfatti di trovare 
finalmente, dopo anni di silenzio e incomunicabilità da 
parte dell?Amministrazione di sinistra, un interlocutore 
attento e disponibile al confronto. Adesso torniamo nei 
quartieri per assumere impegni precisi certi che una 
volta al governo della città potremo risolvere i tanti 
problemi lasciatici in eredità dalla sinistra, con tempi e 
impegni finanziari certi.”

La necessità di ricomporre, sin da ora, un quadro unitario 
nell’ambito del centrosinistra mi trova completamente 
d’accordo. La strada da percorrere è quella di un’intesa 
politico-programmatica solida e condivisa da tutte le 
componenti, compreso il Pd, al quale, nell’incontro avuto 
col segretario regionale Leva, è stata anche manifestata la 
disponibilità, in un quadro del genere, alla presenza nella 
nuova Giunta di un proprio rappresentante. Al centro di 
questa intesa deve esserci la salvaguardia dell’ambiente e 
del territorio e la difesa della salute dei cittadini; una politica 
di sviluppo complessivo e del lavoro più incisiva, che tuteli 
prima di tutto l’occupazione e le condizioni di vita della 
popolazione di Termoli e del Basso Molise. Come precondi-
zione la preservazione dell’autonomia e del ruolo specifico 
della nostra città di fronte al progetto di conquista e asservi-
mento portato avanti da Iorio, Vitagliano e da ben individuati 
gruppi economici di rapina. Il candidato sindaco Di Brino, 
per la sua storia politica e l’arrendevolezza mostrata fino a 
oggi nei riguardi di Iorio e della sua politica, è obiettivamen-
te la persona meno adatta a rappresentare e difendere 
l’autonomia e gli interessi autentici di Termoli. Nell’ipotesi, 
che peraltro reputo remota, della sua elezione, egli rappre-
senterà una figura di primo cittadino del tutto inedita in 
Italia: quella del “TELESINDACO”. Per sconfiggere questo 
disegno di assoggettamento della nostra città a interessi 
esterni occorre la mobilitazione di ogni coscienza libera e la 
sua massiccia partecipazione al ballottaggio dell’11 e 12 
aprile. In particolare, rivolgo un appello alle elettrici, agli 
elettori, ai militanti e dirigenti del Pd perché contribuiscano 
pienamente a questa battaglia di libertà». 

Dal 1° Aprile 
l’impresa si 

gestisce con un 
click

Terminato il count down 
della sua sperimentazione, 
dal 1° aprile, la Comunica-
zione Unica diventa 
obbligatoria e servirà ad 
attivare, cessare o modifi-
care la propria attività 
imprenditoriale.
Obiettivo: snellire la 
burocrazia e ridurre i tempi 
di lavorazione delle 
pratiche. Niente più file, 
niente più corse tra un ente 
ed un altro. Un'unica marca 
da bollo, solo per 
l’iscrizione al Registro 
Imprese. Finita l’era del 
cartaceo, ogni documenta-
zione viaggia solo ed esclu-
sivamente online.
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Novità 2010 Notebook e Netbook
OLIVETTI

Filippo Monaco lancia nuovo appello
agli elettori in vista di ballottaggio.
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