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GRATIS

Lommano “Lega Sannita vera alternativa all’Idv”
"La Lega Sannita sarà in 
un prossimo ed immedia-
to futuro, forza di gover-
no nella Regione Molise e 
contribuirà notevolmente 
a migliorare la qualità 
della vita dei cittadini 
molisani, dei giovani, 
delle donne, dei disoccu-
pati, degli anziani, delle 
fasce sociali più deboli”. 
A dichiararlo è Lorenzo 
Lommano presidente 
della Lega Sannita. Il 
vero ed unico partito 
tutto molisano e cioè la 
Lega Sannita - ha conti

nuato Lommano - è in 
continua ed abnorme 
crescita su tutto il territo-
rio del Molisannio, situa-
zione questa che non ci 
aspettavamo visto lo 
scetticismo iniziale e che 
ci lascia allibiti per i 
tantissimi contatti che 
riceviamo quotidiana-
mente. La Lega Sannita – 
ha ancora detto Lomma-
no - rappresenta per tutti 
i molisani il partito del 
futuro, del territorio, del 
futuro, della propria casa 
comune e della famiglia, 

rappresenta il partito che 
non tradirà mai gli elettori 
e i cittadini, il partito dei 
galantuomini dove la 
parola data sarà sempre 
mantenuta. A Termoli – 
ha proseguito Lommano 
– daremo il nostro contri-
buto elettorale per aiuta-
re la città a crescere in 
armonia e secondo i 
bisogni della gente, 
contribuiremo per farla 
crescere in modo tale 
che sia la persona umana 
ad essere messa al 
centro degli interessi e 

non la centrale nucleare 
o i pali eolici off shore. 
Noi – ha concluso 
Lommano – siamo a 
Termoli e nel Molise 
l’unica, vera, indomita e 
tenace alternativa 
all’Italia dei Valori.

Per promuovere la tua immagine
su questo periodico
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VENDO Ducati Monster 600 
Metallic del 1999 serie 
limitata con diversi accessori 
a Euro 2.700
Tel 3492914355 Salvatore

LAUREATA in Lingue e 
Letterature Straniere, impar-
tisce ripetizioni di inglese, 
spagnolo e francese. Offro 
disponibilità ed esperienza 
per aiuto compiti per tutte le 
classi: elementari, medie e 
superiori. 3408547957

VENDO Carrello Elevatore anno 85 
modello still a batteria altezza 4 mt.
LDG 3339950765

VENDO Renault Clio 1997. Ottimo 
stato. info 3405070049

LAUREANDA in Pscicologia con 
maturità classica impartisce 
ripetizioni di italiano, storia, 
geografia a ragazzi di scuole medie 
e superiori. Disponibile anche per 
preparazione tesine d’esame. 
3496103282

VENDO Vespa cc50 Special 
colore celeste. 3398050094

VENDO Bmw X5 3.0 D
Futura del 12/2003 nero 
metallizzato,  full optionals 
con tetto, pelle navigatore, 
cambio automatico, cerchi 
19 Ecc. vendo con garanzia.
Euro 19.500
Tel 3492914355 Salvatore

VENDO Fuoristrada Cherokee, ‘96, 
bianco, 5 porte, ottime condizioni.
LDG 3339950765

FRANCHISING AGENCY

Tel. 0875 701761

Via Mario Milano, 2/C
Termoli (CB)

www.gabetti.it

termoli@gabetti.it
Ristorante

da Gabriele

Specialita' di carne, pesce
e cucina internazionale

Via Frentana, 3 - Termoli CB
Tel. 0875 714104 - cell. 339 7590835

Pranzo 12,00 - 14,30 - Cena 18,30 - 24,00

'Mona Lisa'

Il Ristorante
DABB snc di Wilma Barattucci & C.

Via XXIV Maggio, 12 - TERMOLI (CB)
Tel. Fax 0875 714876 - Cell. 347 2842061

chiuso il lunedì

anche la Pilkington mette in crisi i molisani
Sono diversi i termolesi e 
sopratutto i molisani che 
lavorano nel vastese, 
colpito in questo periodo 
da tagli e forti stati agita-
tivi. A San Salvo sono 
stati fatti fuori nelle 
ultime ore ben 75 interi-
nali, fra cui diversi della 
nostra regione che 
toccano quota 122 dal 
mese di novembre. 
Diverse aziende conti-
nuano a ridurre gli 
organici ed il numero dei 
lavoratori in cassa 
integrazione cresce a 
vista d'occhio. E' un 

periodo di crisi che non 
ha precedenti nel sud 
chietino, Pilkington e 
Golden Lady fra le 
fabbriche che più taglia-
no colpendo anche 
lavoratori termolesi e 
molisani. Alla Ilmet 
invece, i lavoratori hanno 
accettato il piano propo-
sto dai sindacati. La 
Pilkington ha annunciato 
alle Rsu che da sabato la 
marcia degli impianti 
sarà ridotta e settanta-
cinque lavoratori interi-
nali resteranno a casa. 
Protestano i Cobas,

intanto i numeri fanno 
paura e sopratutto 
preoccupano non poco. 
Tutto l'indotto sarà colpi-
to. Ma in Abruzzo i disagi 
tengono in apprensione 
anche i dipendenti delle 
aziende di Punta Penna 
e Valsinello, circa un 
migliaio di lavoratori non 
sanno ancora cosa 
riserverà loro questo 
2010 iniziato nel peggio-
re dei modi. Gli effetti 
della forte crisi di merca-
to cominciano a pesare 
come macigni ed i 
lavoratori oggi sono

molto preoccupati in 
virtù di una cassa 
integrazione che rappre-
senta il primo passo 
verso il baratro. All'oriz-
zonte c'è il preoccupan-
te impoverimento delle 
famiglie che si vedono 
tagliare posti di lavoro 
vivendo nell'incertezza 
di un futuro che non 
garantisce più tranquilli-
tà. In questo quadro ci 
sono diverse famiglie 
termolesi e molisane, 
infatti sono tanti i lavora-
tori che partono dal 
centro adriatico per 
raggiungere ogni giorno 
il vicino Abruzzo, prima 
terra sicura e di forte 
garanzia, oggi più che 
mai attanagliato da una 
crisi che non appare 
avere sbocchi. I primi a 
pagare per questa situa-
zione sono gli interinali; 
a Termoli la Fiat li ha 
tagliati tutti, alla Pilkin-
gton sono l'anello più 
debole della catena 
lavorativa. Come supe-
reranno questo momen

to i nostri lavoratori? 
Difficile stabilirlo ora, ci 
si nutre di speranza 
incrociando le dita.

di Pino Somma
   

“TAGLI” inesorabili

per gentile concessione gli 
amici di

www.orizzontetermoli.it



Gioca in prima categoria, si chiama 
Bacigalupo Rio Vivo Marinelle ed è la 
seconda squadra di calcio di Termoli, 
dopo i giallorossi dell'Unione 
sportiva che disputano l'eccellenza. 
Nata nell'estate scorsa, dalla fusione 
fra il Bacigalupo Calcio a 5 di 
Campomarino ed il Rio Vivo 
Marinelle, la compagine a sud di 
Termoli si difende con onore nella 
serie “C” di calcio ad undici, ma 
anche in quella di calcetto. Un'anna-
ta a dir la verità nata sotto altri auspici 
per il team termolese che puntava ad 
un campionato di vertice, ma ben 
presto si è ritrovato in un girone 
terribile dove la presenza delle 
“nobili” decadute Kalena Campoma-
rino e Cliternina hanno stimolato la 
passione in altri club che oggi lottano 
per un posto nel prossimo 
campionato di promozione. Il 
Bacigalupo Rio Vivo Marinelle, dopo 
la fusione estiva con il sodalizio di 
Campomarino di Calcio a 5, ha 
fortemente potenziato il proprio 
organico con diversi calciatori 
provenienti dal “disciolto” Difesa 
Grande, che dopo il campionato 
dello scorso anno ha deciso di 
abbandonare l'attività agonistica 
puntando esclusivamente sul settore 
giovanile. Ecco quindi che il team ex

Un professore, prima di iniziare 
la sua lezione di filosofia, pose 
alcuni oggetti davanti a sé, sulla 
cattedra. Senza dire nulla, 
quando la lezione iniziò, prese 
un grosso barattolo di maione-
se vuoto e lo riempì con delle 
palline da golf.  Domandò 
quindi ai suoi studenti se il 
barattolo fosse pieno ed essi 
risposero di si. Allora, il 
professore rovesciò dentro il 
barattolo una scatola di sassoli-
ni, scuotendolo leggermente. I 
sassolini occuparono gli spazi 
fra le palline da go f. Domandò 
quindi, di nuovo, ai suoi studen-
ti se il barattolo fosse pieno ed 
essi risposero di si. Il professo-
re, rovesciò dentro il barattolo 
una scatola di sabbia. Natural-
mente, la sabbia occupò tutti gli 
spazi liberi. Egli domandò 
ancura una volta agli studenti 
se il barattolo fosse pieno ed 
essi risposero con un si 
unanime. Il professore tirò fuori 
da sotto la cattedra due 
bicchieri di vino rosso e li 
rovesciò interamente dentro il 

In queste ore verranno sciolte 
le ultime riserve da parte di chi 
ha cercato di osteggiare, in 
parte, la candidatura di 
Antonio Di Brino a sindaco 
unitario del centrodestra per 
Termoli. Dopo il percorso 
compiuto dall’Udc, discusso 
un paio di volte 
nell’assemblea cittadina, ad 
addivenire a più miti consigli 
dovrebbe essere, proprio 
oggi, l’Alleanza di centro. 
Contatti sempre più frequenti 
tra l’esponente del Pdl e il 
coordinatore cittadino 
Giuseppe Spezzano, infatti, 
farebbero pensare ad un 
ammorbidimento dei toni, 
finalizzato a una intesa sia 
politica che elettorale. A 
considerarla ormai fatta, la 
svolta, è la presentazione

ufficiale dell’investitura, che è 
circolata nella tarda serata di 
ieri negli ambienti del Popolo 
della Libertà e delle altre 
formazioni che confluiranno 
nella coalizione. Alle 17 di 
venerdì 12 Febbraio, Di Brino 
farà la sua prima uscita 
pubblica. Un passo importan-
te, che lo vedrà avvantaggiar-
si di qualche giorno, o 
qualche settimana, rispetto a 
colui che sarà il diretto 
concorrente del centrosini-
stra. A gonfie vele, inoltre, 
parrebbe essere l’opera di 
formazione delle liste che 
sosterranno l’ex bi-
capogruppo di Forza Italia nel 
tentativo di scalata 
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale di Termoli. 
L'appuntamento, come ormai 
per buona parte del parterre 
politico, è all'hotel Meridiano, 
sul lungomare nord di Termoli.

realizzazione di uno 
spot televisivo e di 
uno spot radiofonico 
per l'Antenna Europe 
Direct della Provincia 
di Campobasso 

L'Antenna Europe Direct 
della Provincia di Campo-
basso, nell’ambito delle 
attività in favore dei giovani 
programmate per l'anno 
2010, indice il concorso 
"Crea lo spot televisivo e 
radiofonico dell'Antenna 
Europe Direct" finalizzato 
alla creazione di uno spot 
televisivo e di uno spot 
radiofonico per sensibilizza-
re i cittadini sui temi dell' 
Europa e sulle attività che 
l'ufficio svolge.

Gli elaborati vanno spediti 
entro il 26/02/2010 (farà 
fede il timbro postale di 
partenza) oppure conse-
gnati a mano presso 
l'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico della Provincia di 
Campobasso, Via Roma 47 
entro le ore 12 del 
26/02/2010; gli allegati sul 
sito
www.provincia.campobasso.it

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha annunciato 
che a breve sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 
18 dicembre 2009, fin d'ora consultabile sul sito 
www.politicheagricole.it che stanzia contributi in regime "de 
minimis" a favore degli armatori di unità da pesca munite di 
apparato blue box. Gli armatori dei pescherecci interessati, di 
regola quelli di lunghezza superiore a 15 metri, potranno 
richiedere di essere ammessi alla corresponsione di contributi 
finanziari a fondo perduto presentando apposita domanda 
entro e non oltre il 28 febbraio 2010. La documentazione 
necessaria è disponibile presso le Capitaneria di Porto. 

barattolo, riempiendo tutto lo 
spazio fra i granelli di sabbia.  
Gli studenti risero! “Ora”, disse il 
professore quando la risata finì, 
“vorrei che voi cosideraste 
questo barattolo la vostra vita. 
Le palline da go f sono le cose 
importanti; la vostra famiglia, i 
vostri figli, la vostra salute, i 
vostri amici e le cose che 
preferite; cose che se rimanes-
sero dopo che tutto il resto 
fosse perduto riempirebbero 
comunque la vostra esistenza. 
“I sassolini sono le altre cose 
che contano, come il vostro 
lavoro, la vostra casa, 
l’automobile. La sabbia è tutto il 
resto, le piccole cose.” “Se 
metteste nel barattolo per prima 
la sabbia”, continuò, “non 
resterebbe spazio per i sassolini 
e per le palline da golf. Lo 
stesso accade per la vita. Se 
usate tutto il vostro tempo e la 
vostra energia per le piccole 
cose, non vi potrete mai 
dedicare alle cose che per voi 
sono veramente importanti. 
“Curatevi delle cose che sono

adriatico si è ritrovato con un gruppo 
di giocatori tutti termolesi pronti a 
dare battaglia alle altre per un posto 
di prestigio. Obiettivo i playoff. Ma 
l'attuale giorone “C” di prima 
categoria promette scintille, oggi il 
Bacigalupo rio Vivo Marinelle è 
addirittura settimo, in un torneo dove 
dal primo al sesto posto ci sono solo 
sei punti di differenza. Rientrare nel 
lotto dei playoff non sarà facile  per il 
sodalizio allenato da Roberto 
Colonna che domenica ha perso sul 
rettangolo di una delle due prime 
della classe, quel Real Roccavivara 
definita la favorita del girone e 
all'andata battuta seccamente allo 
“Spagnuolo” per 3-1. Fra i trignini ci 
sono diversi giocatori termolesi, gli 
ex petacciatesi De Filippis, Di Blasio 
e Colella. La sconfitta del “Cupello” 
ha in parte ridimensionato le 
ambizioni del Bacigalupo, che dovrà 
fare i salti mortali per centrare i 
playoff. l campionato di prima 
categoria, come tutti gli altri tornei 
regionali, si ferma per la coppa Italia, 
il rio Vivo ne approfitterà per 
effettuare una sgambatura contro 
l'Us Termoli, sabato pomeriggio al 
“Gino Cannarsa”

di Pino Somma

La Provincia di Campobasso e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Campobasso, al fine di favorire la nascita e il consolidamento dell’imprenditorialità locale, 
giovanile e l’occupazione, hanno dato vita ad un’azione di sostegno al credito. 

Il Fondo di Garanzia per lo sviluppo della microimprenditorialità, l’autoimpiego e l’innovazione 
appositamente costituito si pone l’obiettivo di innovare i processi produttivi, rivitalizzare 
l’imprenditorialità, specie dei giovani e delle donne, sostenere l’occupazione ed incentivare la 
popolazione, soprattutto giovanile, a non abbandonare il territorio. A tal fine le due Amministra-
zioni hanno costituito un apposito Comitato Interistituzionale Tecnico (C.I.T.).

Per gli allegati: www.provincia.campobasso.it

Mercurio da oggi nell’amico Acquario vi 
dona maggiore energia creativa per 
portare avanti i vostri progetti.

Oggi è una buona giornata da dedicare 
al vostro campo finanziario. Dovrete 
verificare l’economia.

Cogliete i momenti più belli dell’amore, 
non rimandate ulteriormente per 
impegni o altro.

Oggi è una di quelle giornate che 
sarebbe bene dedicare alle decisioni da 
intraprendere.

Mercurio da oggi in aspetto 
d’opposizione vi rende forse un pò 
immediati nel comunicare. Sarà bene 
limare una possibile aggressività.

Il lavoro è davvero tanto ma ora lo 
svolgete con grande forza e capacità.
Avanti!

C’è un’opportunità da cogliere al volo 
per quanto concerne le attività 
immobiliari. Forse si tratterà di progetti 
sentimentali.

Il momento della creatività diventa 
ancora più fertile e gli artisti del segno 
possono avere ottime opportunità di 
ottenere fortuna.

Giove nel segno permette di avere 
un’apertura per quanto concerne la 
benevolenza degli altri. Bene così.

Oggi i giovani del segno e chi è single 
potrà fare dei buoni incontri dal lato 
amoroso.

Oggi potete procedere con meno ansia 
in modo particolare per quanto 
concerne i rapporti con i vostri familiari.

Se avete un progetto in mente è 
consigliabile analizzare bene tutti i pro e 
i contro.
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La politica non è come il cinema,
spesso vincono i “cattivi” Robert Altman

Frase
del Giorno

MONTESANTO srl
TERMOLI (CB) • Viale Padre Pio, 1
Tel. +39 0875 707116 - Fax +39 0875 82695
www.montesantosrl.it - info@montesantosrl.it

• 1 Kg di seppie
• Alici salate
• Prezzemolo
• Sale
• Formaggio
• 3 uova
• Pane raffermo

Preparate un impasto di pane raffermo bagnato condito con due uova, 
prezzemolo, aglio, una acciuga sottosale lavata e diliscata, qualche 
cappero, sale e pepe e una grattata generosa di pecorino pugliese. 
Riempite le seppie, che avrete precedentemente pulite privandole della 
pelle e dell'osso interno e lavate, con il composto chiudendo bene l'imboc-
catura con stecchini o filo da cucina. 
Spargete in una teglia un filo di olio e infornate nel forno molto caldo fino 
a cottura. Se volete potete utilizzare al posto delle seppie un grosso totano, 
a detta di molti più saporito sopratutto se tagliato a fettone con l'olio di 
cottura e tutto il ripieno che spesso fuoriesce e diventa croccante. 

Seppie Ripiene

BACIGALUPO
Rio Vivo Marinelle
la seconda squadra di calcio della città
in amichevole sabato contro il Termoli

PILLOLE di SAGGEZZA

Fondo per lo sviluppo della
microimprenditorialità, l’autoimpiego
e l’innovazione

Via Montecarlo, 3 - TERMOLI (CB)
Tel. 0875 722405

i sapori del Tratturo

fondamentali per la vostra 
felicità. Giocate con i vostri figli, 
tenete sotto controllo la vostra 
salute. Portate il vostro partner 
a cena fuori. Giocate altre 18 
buche! Fatevi un altro giro sugli 
sci! C’è sempre tempo per 
sistemare la casa e per buttare 
l’immondizia. Dedicatevi prima 
di tutto alle palline da go f, le 
cose che contano sul serio. 
Definite le vostre priorità, tutto il 
resto è solo sabbia”.Una 
studentessa alzò la mano e 
chiese che cosa rappresentas-
se il vino. Il professore sorrise. 
“Sono contento che tu l’abbia 
chiesto. Serve solo a dimostra-
re che per quanto possa 
sembrare piena la tua vita: c’è 
sempre spazio per un paio di 
bicchieri di vino con un amico”.

 (Anonimo)

per gentile concessione
Antonella Salvatore

www.mytermoli/mynews.it

per gentile concessione Antonella Salvatore www.mytermoli/mynews.it
Pasquale Spagnuolo, 
Primario del Centro Trasfu-
sionale del San Timoteo di 
Termoli candidato sindaco 
del Partito democratico? Il 
suo nome sarebbe uscito 
fuori dal vertice politico di 
questa mattina a Roma tra 
i rappresentanti del Pd e 
dell'Idv. Naturalmente si 
tratta di indiscrezioni ma il 
suo nome sembra sia 
stato tirato fuori al tavolo 

capitolino. Questa sera a 
Termoli, nella sede dell'Ita-
lia dei Valori è previsto un 
incontro durante il quale 
potrebbe essere anche 
"suggellata" tale possibile 
"leadership" che rappre-
senta una sorpresa nel 
panorama politico termo-
lese. Pasquale Spagnuolo 
ha già ricoperto ruoli 
politici di spicco a Termoli 
con l'Amministrazione 

comunale guidata da 
Alberto Montano durante il 
quale è stato vice Sindaco 
ed anche assessore. Ha 
una esperienza politica di 
tutto rispetto ed è stato 
anche candidato alla 
Regione Molise. Oltre il 
suo "curriculum" politico-
amministrativo, Spagnuo-
lo è un professionista 
molto preparato, 
conosciuto e stimato non 
solo in Molise. E' un 
Primario che ha sempre 
seguito da vicino le proble-
matiche ospedaliere ed i 
numerosi pazienti. 
Rappresenta un punto di 
riferimento professionale 
in Regione.

Pasquale Spagnuolo candidato sindaco
Pd-Idv di Termoli?

Centrodestra unito per Di Brino
Domani presentazione ufficiale

Pronti contributi a fondo perduto per pescatori.
Domande entro il 28 Febbraio

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

logo.info@tiscali.itdi Desiderio Lorenza

GRAFICA SERIGRAFIA
STAMPA DIGITALE

Fonte:

La Strada con Tosca D'Aquino al Lumierè l'11 Febbraio 
Per TERMOLI WINTER, XII Stagione Teatrale di Prosa, 
organizzata dall'ATAM e dal Comune di Termoli, giovedì 11 
febbraio 2010 alle ore 21.00 presso il Teatro Lumière avrà luogo 
il terzo appuntamento della stagione: "LA STRADA"con Tosca e 
Massimo Venturiello.

Appuntamento
a Teatro

CONCORSO


