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Ecco il nuovo Consiglio Comunale di Termoli
E' dunque ufficiale la composizione del nuovo consiglio comunale di Termoli. Filippo Monaco entra come consigliere di minoranza
e "soffia" il posto all'ultimo degli eletti dell'Idv, Peppino De Lena. Una maggioranza ampia. Ma in consiglio entreranno anche alcuni
dei primi non eletti delle liste che hanno appoggiato Antonio Basso Di Brino. Infatti coloro che saranno nominati assessori dovranno
dimettersi da consiglieri. E qui si cerca di capire quale sarà la composizione dell'esecutivo per individuare quelli che dovranno poi
entrare per prendere il posto degli assessori. La giunta dovrebbe essere formata da tre esponenti del PDL, uno a testa per Udc, Il
Popolo di Termoli per Di Brino, Udeur, Progetto Molise. All'Udc dovrebbe andare anche il presidente del Consiglio comunale. Rimarrebbero fuori Molise Civile, In Comune per Termoli e la Democrazia Cristiana. Se così fosse nel PDL i primi tre non eletti sono Annibale Ciarniello, Antonio Paparella e Francesco Graziano Rinaldi. QUest'ultimo ha gli stessi voti di Ivo Sprocatti ma viene prima nella
lista. Per l'Udc il primo dei non eletti è Angelo Farina. Vincenzo D'Agostino è invece il primo dei non eletti della lista "Il Popolo di
Termoli per Di Brino". Una lista alla quale, essendo diretta espressione del sindaco, gli alleati potrebbero chiedere un "sacrificio". Il
primo dei non eletti dell'Udeur è Giuseppe Ragni. Infine Francesco Fiardi subentrerebbe a Adamo Nicola Camaioni per Progetto
Molise nel caso questi facesse l'assessore. Ipotesi che saranno al vaglio dei segretari dei partiti e del sindaco eletto nelle prossime
ore. Ma ecco la composizione del Consiglio comunale. Nel quale, per la prima volta nella storia, non siede un esponente di quello
che oggi è il PD "ufficiale".

Antonio Di Brino
è il nuovo sindaco di Termoli

Il ballottaggio non ha cambiato le idee dei termolesi, Antonio Di Brino, candidato del
centrodestra, con il 57,14% si è aggiudicato la fascia tricolore e sarà il nuovo sindaco
della città di Termoli. Non ce l'ha fatta Filippo Monaco, candidato del centrosinistra,
che con il suo 42,86 % ha contrastato efficacemente il neo sindaco. Una lotta all'ultimo
voto, infatti Di Brino ha vinto grazie alle 9.850 preferenze, mentre per Monaco sono
arrivati solo 7.390 ; una differenza di 2.460 voti, su scarsi diciottomila residenti che si
sono recati alle urne, con una forte astensione al voto, pari al 25% degli aventi diritto.
Il neo sindaco ha saputo confermare il risultato del primo turno, quando a fine marzo
prese 9.700 voti, circa duecento in più ne ha raccolti ora; meglio ha fatto Filippo
Monaco che si è accattivato preferenze superando il primo voto, dove aveva raccolto
5.740 preferenze, quindi ben 1650 in più, riducendo così il gap della metà, da quattromila a duemila. Una vittoria annunciata ed arrivata per Antonio Basso Di Brino che ieri
è salito per la prima volta in Comune da sindaco, dopo il festoso pomeriggio che ha
permesso al candidato del Popolo delle Libertà di sfilare per le vie del centro accompagnato da Luigi Velardi, Gianfranco Vitagliano, Francesco Di Falco, Sabrina De Camillis
e tanti altri esponenti del centrodestra che si sono addensati in città per i festeggiamenti al neo sindaco che subito si è mostrato raggiante per il successo ottenuto : "
Inizia con me un nuovo corso per questa splendida città - ha detto quasi commosso il
nuovo primocittadino - realizzerò il Patto per Termoli". Duro Filippo Monaco, uscito
comunque a testa alta da questo ballottaggio : "E' la vittoria di Michele Iorio ma io sono
qui e non mollo". Ottimo appoggio a Di Brino c'è stato da parte di Antonio Fasciano,
uno dei cinque candidati sindaci alle prime elezioni; ma sono stati i consiglieri comunali
e provinciali a dare la spinta in più al neo sindaco che ha raggiunto un obiettivo che
inseguiva da tempo, un successo voluto e cercato dopo le ultime vicissitudini attraversate dalla città con la gestione Greco naufragata nel finale del percorso e che ha
precluso anche un'eventuale riconferma del centrosinistra. Dunque Antonio Basso Di
Brino è il nuovo sindaco e da oggi è pronto ad operare per il bene della città, ricordandosi però dell'impegno preso davanti ai mass media, con l'appoggio e le conferme del
governatore Michele Iorio, che in Molise la centrale nucleare rimarrà alla larga.

SINDACO ANTONIO DI BRINO
MAGGIORANZA
1)
2)
3)
4)
5)
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7)
8)
9)
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

LEONE Luigi Mario 347 (PDL)
DE FELICE Ennio 290 (PDL)
DE GUGLIELMO Fernanda 288 (PDL)
VERINI Bruno 276 (PDL)
ROBERTI Francesco 240 (PDL)
MONTANO Alberto 233 (PDL)
DE FENZA Agostino 177 (PDL)
FERRAZZANO Vincenzo 475 (UDC)
COCOMAZZI Michele 410 (UDC)
AUFIERO Vincenzo 361 (UDC)
FABRIZIO Gennaro Detto Timoteo 286 (UDC)
MOLINARI Bernardino (detto Dino) 216 (UDC)
DI GIOVINE Francesco 122 (Il Popolo di Termoli per Di Brino)
VERGALLO Giuseppina 110 (Il Popolo di Termoli per Di Brino)
TURDO' Luigi 149 (UDEUR)
CAMAIONI Adamo Nicola 152 (Progetto Molise)
PERRICONE Stefano 116 (Molise Civile)
MALERBA Nazario 134 (In Comune per Termoli)
MASCIANTONIO Giuseppe 69 (Democrazia Cristiana)

- grafica
- serigrafia
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MINORANZA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

MONACO FILIPPO - CANDIDATO SINDACO
RUSSO Antonio 234 (Idv)
DI BLASIO Giacomo Mario 122 (Idv)
MARINUCCI Paolo 121 (LIberatermoli)
PARADISI Daniele 75 (Liberatermoli)
CARUSO Francesco 165 (Partecipazione Democratica)
GIUDITTA Antonio 161 (Partecipazione Democratica)
DI GIANDOMENICO REMO - CANDIDATO SINDACO
MOTTOLA Giuseppe 160 (Popolari Liberali nel PDL)
PANICO Francesco 155 (Popolari Liberali nel PDL)
GATTI ERMINIA - CANDIDATO SINDACO

di Pino Somma
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La novità a Termoli negozio

QUALITÀ GARANTITA
Arredamento • Abbigliamento • Libri
Elettrodomestici • Pelletteria
Calzature • Utensileria • Cd e Dvd
Via Isole Eolie - Termoli (CB)
340. 4659056 - 329.2923403

Restaura il tuo legno
affidandoti
all’ Artigiano del Legno
di Giancarlo d’Alonzo

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...

Via L. Da Vinci
Serracapriola 348.6500385 - 328.9634824
Pescara 085.4973021

Viale Dalmazia, 52 - VASTO MARINA (CH)
Tel. 0873. 802402
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COMUNICATO

Filippo Monaco augura buon lavoro
a Di Brino, ringrazia sostenitori ed
annuncia opposizione
costruttiva e molto dura su ambiente

“Idee di sviluppo”
per gli studenti:
Mettiti alla prova!
La F.A.I., Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Campobasso, in
collaborazione
con
Retecamere,
società
consortile delle Camere di
Commercio per i progetti e
i servizi integrati, promuove il Concorso “Idee di
sviluppo”, nell’ambito del
Progetto
“Laboratori
territoriali per il raccordo
tra domanda e offerta di
formazione
e
lavoro”.
L’iniziativa è destinata agli
studenti delle classi terze
e quarte delle Scuole
secondarie superiori della
provincia di Campobasso,
per arricchirne la formazione invitandoli a formulare idee innovative in
campo imprenditoriale. Le
domande di adesione
dovranno pervenire entro il
30 aprile 2010.

“A scrutinio ultimato sento il dovere di fare le mie
congratulazioni al neosindaco Antonio Di Brino. Allo
stesso tempo voglio ringraziare dal profondo del
cuore tutte le elettrici e gli elettori termolesi che in
questo ballottaggio mi hanno sostenuto in numero
ancora maggiore. Un abbraccio forte e riconoscente
alle persone del mio staff, prime fra tutte le efficienti,
splendide e generose ragazze. Gravi problemi attendono la nuova amministrazione, la prima delle quali è
scongiurare
definitivamente
l’eventualità
dell’installazione della centrale nucleare, la crisi delle
aziende e il dramma dell’occupazione e delle condizioni di vita dei cittadini e dei giovani. Come principale
esponente dell’opposizione, il mio impegno su questi
temi sarà totale. Agli amici e ai sostenitori del centrosinistra e delle liste che mi hanno appoggiato, dico
che avere recuperato duemila voti rispetto al primo
turno è obiettivamente un risultato eccezionale,
anche se insufficiente per recuperare il grosso divario
di partenza. Il centrosinistra dovrà necessariamente
ripartire da questo dato positivo per ritrovare le ragioni della sua unità in vista delle prossime impegnative
scadenze.”

www.cb.camcom.it

gent. conc. Antonella Salvatore - www.mytermoli/mynews.it
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L’Idv: “Quella di Termoli non è la
sconfitta di Di Pietro”
Alla luce del risultato elettorale delle amministrative di
Termoli che ha decretato, al ballottaggio, la vittoria del
candidato del centrodestra Antonio Basso Di Brino, apprendiamo che alcune agenzie di stampa già “ricamano” sulla
sconfitta di Antonio Di Pietro a casa sua. A tal proposito
l’Italia dei Valori interviene dichiarando quanto segue:
Prendiamo atto della vittoria di Basso Di Brino a cui l’IdV
porge i migliori auguri di buon lavoro ma ci congratuliamo
anche con il candidato Filippo Monaco per i risultati ottenuti
in un clima che non gli era certo favorevole. La sconfitta a
Termoli era in previsione. D’altro canto, conosciamo bene la
configurazione politica i mezzi e i metodi che hanno portato
il centrodestra a governare questa regione negli ultimi dieci
anni e conosciamo ormai bene anche gli errori in cui, da
qualche anno a questa parte, il centrosinistra è sistematicamente inciampato. Ad essere sconfitta a Termoli è stata la
coalizione di centrosinistra che si è ulteriormente spaccata e
divisa e ha corso ,come a Montenero di Bisaccia, con due
candidati, entrambi del Partito Democratico, l’un contro
l’altro armato. A Termoli non vi è stata alcuna sconfitta per
Antonio Di Pietro che, nel suo Molise, raccoglie il 33% di
consensi. Detto questo, è giunto il momento di riflettere sulle
cause che hanno portato a tale risultato. L’Italia dei Valori
invita fin da ora tutte le forze di centrosinistra ad un’attenta
riflessione e ad uno sforzo comune per ritrovare l’unità di
intenti, per poter lavorare ad un progetto politico comune in
vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali. E’
questo il cammino da percorrere, in modo chiaro e deciso,
sconfiggendo i trasversalismi e le iniziative avventurose che,
frantumando il centrosinistra, hanno penalizzato l’intera
coalizione. Ufficio stampa idv Molise
gent. conc. www.altromolise.it

CINEMA “La vita è una cosa meravigliosa”
In una Roma dai colori estivi si muovono un poliziotto addetto alle
intercettazioni che ascoltando le vite degli altri scopre che la fidanzata fa la escort, uno stimato chirurgo con un figlio svogliato che più
che studiare (anche lui medicina) preferisce scommettere e un pezzo
grosso del mondo bancario che casualmente finisce in un gruppo di
piccolo borghesi e per curiosità si finge magazziniere. Ognuno di
questi suo malgrado si trova ad aggiustare i propri problemi tramite
scorciatoie: il poliziotto che ascolta le conversazioni di una ragazza
di cui si è invaghito, il chirurgo che raccomanda il figlio presso gli
amici professori per non farlo bocciare (e che a sua volta assume o
licenzia le loro amanti per sdebitarsi) e il bancario che finanzia fondi
poco puliti. Ma tutti alla fine troveranno un modo di cambiare vita.
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Il fatto che il primo cittadino ami la città
non implica necessariamente che la comprende!

OROSCOPO DEL GIORNO
b

Ariete

Toro

Marte e Luna positivi vi permettono di
poter vivere esattamente quello che
volete in amore.

Pensate alla grande anche sul lavoro.
Avete in voi una grande forza. Recatevi
sempre a eventi sociali.

Cancro

Leone

Vergine

È una di quelle giornate che sarebbe
bene evitare colpi di testa spropositati.
Fate maggiore attenzione allo stress.

Ora potrete vedere maggiormente
chiaro di essere sulla buona strada. La
vostra fatica sarà ben riposta. Bene!

È uno di quei giorni che sarebbe
necessario dedicare all'organizzazione
delle questioni in sospeso.

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Potrebbe essere un momento in cui
dovrete guardare da vicino le
associazioni.

È uno di quei giorni che vi sembra che le
cose scorrano in maniera del tutto
positiva.

Una qualche insoddisfazione potrebbe
determinare slancio nella vostra coppia.
Avventure intriganti per chi è single.

Acquario

Pesci

Non siate troppo impulsivi e irruenti, e
vedrete che le questioni prenderanno
un piega positiva.

Dedicate la giornata al riassetto delle
vostre finanze, mantenete il self-control
per voi stessi e per le persone vicine.

Capricorno

Non riuscendo a stabilire una piena
sintonia con gli altri, penserete che
qualcuno non sia sincero con voi.

Gemelli
Siete sempre in lotta con le decisioni da
prendere con Luna positiva in Ariete
potrete avere delle buone risposte.

S.S. 44 Km. 6,300 - C.da Viarelle - CHIEUTI (FG)
Tel./Fax 0882.689661 - www.agripadrepiogiovane.it

Vittoria schiacciante del Pdl, Idv e centrosinistra spazzati via
La vittoria del centrodestra è
schiacciante, spezza la
trama che il centrosinistra
ha cercato di tessere anche
per gli anni a venire e consegna in nuovo futuro alla
città. Termoli ancora una
volta, dopo una breve
parentesi di tre anni e
mezzo, torna sul versante
che l’ha sempre contraddistinta e che le ha permesso
di crescere in questi anni. E’
la vittoria di un certo modo
di fare politica, un modo che
distingue più che mai i
vincitori dai vinti. Questi
ultimi in campagna elettora

le hanno solo criticato in
tutti i modi l’avversario, il
presidente della regione e il
presidente del consiglio. Di
contro hanno potuto offrire
ben poco consci di poter
consegnare
alla
città
solamente la continuità con
l’amministrazione che era
stata
imbastita
dall’ex
sindaco Vincenzo Greco
decaduto qualche giorno
prima della vigilia dello
scorso natale. Il centrosinistra ha sperato fino agli
ultimi istanti che hanno
preceduto lo scrutinio ma
dai primi mille voti si è

subito capito che tutto stava
tornando al suo posto. E’ la
sconfitta dell’Italia dei Valori,
anzi per il partito di Di Pietro
si tratta di una doppia
sconfitta. Prima nel suo
paese, a Montenero di
Bisaccia l’Idv ha imposto
con le unghie il suo candidato cercando di far passare la tesi che la Rosati fosse
espressione
riconosciuta
del Partito Democratico.
Tutti sappiamo invece che la
Rosati è si del Pd ma non
era in candidato riconosciuto del Pd. A Termoli invece
la
candidatura
doveva

andare al Pd, questo
almeno in base agli accordi
romani tanto sbandierati. E
invece l’Italia dei Valori ha
scelto l’autocandidatura di
Filippo Monaco rompendo
l’asse
anche
in
riva
all’Adriatico. Il risultato è
però sotto gli occhi di tutti,
l’Italia dei Valori deve ancora
studiare per molto tempo
prima di poter diventare la
tanto sbandierata forza di
governo. E’ come se il
Molise partendo da Montenero di Bisaccia e passando
per Termoli la stesse respingendo con tutte le sue forze.

Adesso però è il momento
del Popolo della Libertà,
all’interno del municipio di
via Sannitica, a risultato
acquisito, si sono registrate
scene lontane anni luce da
quelle che avevamo visto
nel 2006 con la vittoria del
notaio Vincenzo Greco.
All’interno del Comune c’era
una intera città desiderosa
del cambiamento, una festa
incredibile quasi di liberazione...
continua su
www.orizzontetermoli.it

Novità 2010 • Tv Led 55” SAMSUNG FHD 100Hz DVB
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di Colonnetta Giovanni
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Sport, si è ripreso a correre
e gareggiare
Dopo
oltre
quindici
giorni sono ripresi tutti i
campionati; la pausa
pasquale ha fermato i
tornei ed ora con i primi
caldi ci si avvicina al
rush finale. Copertina
d'eccezione
per
il
basket termolese; la
Martino Group ha espugnato il difficile rettangolo del Francavilla
Fontana, centro nella
provincia di Brindisi,
vincendo
contro
la
seconda della classe,
un successo sofferto e
meritato per i molisani
che si sono aggiudicati
il match al quarto
quarto, vendicando in
parte
la
sconfitta
dell'andata; con questi
due punti i termolesi
salgono in classifica e si
preparano al big-match
di mercoledì quando al
"PalaSabetta" ci sarà il
derby con la Cestistica
di Campobasso che
domenica si è imposta
facilmente sul Fondi.
Sarà dunque un turno
infrasettimanale. Palla a
due alle ore 18,00 in un

palazzetto che si prevede affollato in ogni
reparto.
Nel
calcio,
invece, in eccellenza,
l’Us Termoli è riuscito a
raccogliere un punto
dalla difficile trasferta
del "Del Prete” di Venafro contro la leadership
del campionato, i giallorossi hanno pareggiato,
uno ad uno, ma hanno
molto da recriminare per
i due punti sciupati per
un'ingiustizia arbitrale.
In terra pentra però è
stato salvato anche il
record dell'Us Termoli
conquistato nel 2001-02
dal team di Vincenzo
Cosco che totalizzò ben
80 punti; quel guinnes è
ancora valido visto che i
bianconeri non potranno raggiungere il tetto
record dei giallorossi.
Un solo punto per gli
adriatici
che
però
adesso sono scavalcati
in classifica dal Montenero e sono mestamente penultimi, per la
salvezza
bisognerà
passare per i playout
ma
nel
frattempo,

bisogna fare più punti
possibili nelle ultime
due gare della regolar
season. Domenica al
"Gino Cannarsa" sarà
derby con il Guglionesi.
Chiudiamo con la prima
categoria la Bacigalupo
Rio Vivo Marinelle ha
subito il secondo stop
consecutivo, al "Via
Biferno" della polisportiva Ss Pietro e Paolo è
passata
addirittura
l’ultima della classe, il
Santa Juxta Palata che
si è imposto per 3-2,
addio sogni playoff per
il sodalizio di mister
Rocco Melchiorre.

di Marco Somma

Innovazione, bellezza e concretezza. Se questi sono valori
sempre presenti nei prodotti Samsung, possiamo dire a
ragione che lo sono ancor più in questa televisione con
rifinitura Crystal Gloss di colore rosso. La nuova gamma di
TV LED Samsung rappresenta un importante balzo in
avanti nella continua ricerca della massima qualità di
visione, grazie a una nuova tecnologia che di sicuro porta
una miglioria in uno dei tasselli fondamentali di un display
LCD, ovvero la retroilluminazione. Il modello preso in
esame, il SAMSUNG Led FHD 100Hz DVB, ha uno schermo da 55 pollici, pari a 139 cm., nel formato con rapporto
16:9. Il contrasto è di tipo Mega Contrast, con risoluzione
1920 x 1080 pixel (orizzontale x verticale)e due altoparlanti
da 10 watt RMS per il sistema audio compatibile Dolby
Digital Plus. Caratteristiche Tecniche: TV con retroilluminazione a LED. Rapporto di contrasto elevatissimo, resa
cromatica al top, consumi ridotti del 40% rispetto alle TV
tradizionali, amico dell’ambiente. Internet@ TV. Tramite
connessione Internet, possibilita’ di visualizzazione e
personalizzazione di vari widgets e you tube. Cert ficato
DLNA. Dlna wireless Possibilita’ di condivisione di una
rete locale anche senza fili (tramite chiavetta opzionale) di
files audio, video e foto. USB 2.0. Visione di filmati (anche
in HD) , foto e audio mp3 tramite porta USB. Content
Library. Files precaricati s memoria flash di 2 giga Possibilita’ di personalizzazione dei contenuti tramite porta USB.

Gamberi e Seppie al Limone
• 400g di seppie
• 400g di gamberetti
• prezzemolo
• 1 spicchio dʼaglio
• 1/2 limone
• 2 cucchiai di olio
• 2 dita di vino bianco
• sale e pepe
• 2 cucchiai pangrattato

Lavare accuratamente le seppie sotto acqua corrente. Se sono molto
grandi tagliarle a listarelle, altrimenti lasciarle intere. Sciacquare i
gamberetti e spellarli. Lavare il prezzemolo, selezionarne le foglie e
tritarle finemente con la mezzaluna su un tagliere assieme all'aglio.
Spremere mezzo limone e filtrarlo attraverso un colino a maglie fini.
Mettere le seppie ed i gamberetti in una ciotola. Aggiungere un
cucchiaino di trito, l'olio, il succo di limone, il vino e lasciar marinare al
fresco. Riversare il pesce con tutta la marinata in un padellino antiaderente, accendere il fuoco e far cuocere per 5-10 minuti, fintanto che le
seppie non risulteranno morbide. Regolare di sale, aggiungere il
pangrattato, mescolare e servire con una grattugiata di pepe.

MONTESANTO srl
TERMOLI (CB) • Viale Padre Pio, 1

Tel. +39 0875 707116 - Fax +39 0875 82695
www.montesantosrl.it - info@montesantosrl.it

