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Tira una brutta aria a Termoli...

“E’ da parecchio tempo che vado 
dicendo di avvertire brutta aria per 
Termoli – esordisce il Presidente 
del Consiglio provinciale di 
Campobasso Carmine Perugini - 
nonostante le indiscrezioni delle 
ultime ore che darebbero per 
scongiurato il pericolo della 

localizzazione di una centrale 
nucleare nel Basso Molise. Un’aria 
ferma, cloroformizzata e comple-
tamente subalterna ai dictat che 
provengono da Roma. Tutto tace 
anche tra le Comunità che 
verrebbero letteralmente stravolte 
dall’eventualità della costruzione 
di una centrale ma non si hanno 
notizie di prese di posizione da 
parte dei sindaci e delle ammini-
strazioni locali. Eppure è di ieri – 
continua Perugini - l’intervento del 
Presidente D’Ascanio che ha 
affermato con chiarezza che con 
l’approvazione del decreto 
governativo sui cosiddetti criteri 
per la localizzazione delle centrali 
sono definitivamente della partita 
le lobby affaristiche che vogliono 

spartirsi la torta del nucleare 
italiano.  Per entrare con i piedi nel 
piatto e capire bene come 
andranno le cose da oggi in avanti, 
bisognerebbe forse chiedersi 
come mai in poco tempo il Molise 
è diventata l’Olanda dell’Italia, 
come ha scritto un giornale 
telematico, con un rapporto pale 
eoliche-abitanti assolutamente 
spropositato, e come mai 
abbiamo due centrali turbogas 
nell immediato entroterra adriatico 
e numerose società private 
abbiano riattivato tutte le centrali-
ne elettriche possibili e immagina-
bili lungo il corso dei nostri fiumi 
fino a farci produrre un considere-
vole surplus di energia rispetto ai 
nostri bisogni regionali. Ma tutto 

ciò non deve essere conosciuto in 
Consiglio regionale, se gli 
continuano a dire che le nostre 
leggi sono troppo restrittive e che 
le pale eoliche vanno aumentate a 
go go. Se a questo aggiungiamo il 
parere positivo del duo Bondi – 
Prestigiacomo alla costruzione 
dell’eco-mostro marino eolico off 
shore al largo della nostra costa 
adriatica, il quadro a tinte fosche si 
completa senza tema di smentite. 
La mia preoccupazione più 
grande – conclude il Presidente 
Perugini – è che il grande business 
dell’energia, che non guarda in 
faccia niente e nessuno e che 
vuole ridurre il nostro territorio ad 
una pattumiera, abbia anche dalle 
nostre parti troppi alleati occulti o 

acquiescenti che addormentano, 
sopiscono e che, alla fine, 
gabberanno un’opinione pubblica 
resa molle dalle tecniche di 
distrazione di massa ormai 
patrimonio anche dei furbetti del 
quartierino nostrano. Ma finchè si 
è in tempo bisogna scuotersi e 
ricordarsi che dietro l indistinta 
opinione pubblica ci siamo tutti 
noi, i nostri figli e il nostro futuro. E 
non è poco”. Carmine Perugini 
Presidente del Consiglio provincia-
le di Campobasso. 
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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

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

riparte la sommossa questa volta da Roma
Torna d’attualità il tema 
dello Zuccherificio del 
Molise di Termoli che 
lunedì, dopo lo scongiu-
rato rischio chiusura, 
viaggerà alla volta della 
capitale  per protestare 
sugli incentivi bloccati 
da un anno. A Roma si 
estenderà la protesta 
davanti al ministero, per 
una manifestazione 
promossa dalle sigle 
sindacali Fai Cisl e Fai-
Flai-Uila con i lavoratori 
che compariranno 
davanti alla sede laziale 
delle politiche agricole. 

L'iniziativa è stata fissata 
per lunedì prossimo per 
il mancato sblocco degli 
incentivi promessi per il 
settore produttivo 
nell’anno 2009. Claudio 
Risso è il segretario 
nazionale della Fai Cisl, 
ed è pronto a schierarsi 
dalla parte dei lavoratori, 
mettendo in risalto i 
possibili rischi di una 
situazione che, dopo il 
rischio chiusura, scon-
giurato a suo tempo, 
pone un nuovo proble-
ma che rimetterebbe 
tutto in discussione :” Il 
ministro si assuma le sue 
responsabilità perché 
senza le risorse per 
l'erogazione degli aiuti, 
importantissimi e prima-
rie, a cominciare da 
quelli ormai improcrasti-
nabili del 2009, l'unico 
risultato potrebbe essere 
la cessazione di ogni 
attività legata al compar-
to bieticolo saccarifero 
per un danno incalcola-
bile che porterebbe alla 

messa in discussione di 
quasi duemila dipenden-
ti diretti, il blocco totale 
dell’indotto che gravita 
intorno a loro e ben 
quattro stabilimenti e 
diecimila aziende 
agricole”. Un grido 
d’allarme che verrà 
portato ed esposto a 
Roma dai lavoratori delle 
sigle sindacali Fai Cisl e 
Fai-Flai-Uila e che dovrà 
sensibilizzare tutti per lo 
sblocco degli incentivi 
promessi al settore per 
l’anno appena passato. 
Non finisce di tribulare 
quindi Lo Zuccherificio 
del Molise, vero polmo-
ne dell’industria termole-
se e perno importante di 
un’economia che oggi 
non può permettersi il 
lusso di perdere un 
tassello primario.

di Pino Somma

ZUCCHERIFICIO del MOLISE

per gentile concessione
Antonella Salvatore

www.mytermoli/mynews.it



Ci siamo, la Domenica più importan-
te del campionato di serie C dilettanti 
girone G è arrivata. Sul parquet del 
PalaSabetta sono pronte a scendere 
in campo la Martino Group Virtus 
Termoli e la Italcom Mens Sana 
Campobasso. Lo scorso Giovedì, in 
un comunicato ufficiale firmato da 
tutta la squadra, sono state smentite 
le voci su un possibile abbandono di 
coach Roberto De Florio, che rimane 
ben saldo al timone del roster 
termolese. Nello stesso comunicato, 
la squadra, ha chiesto formalmente 
scusa a tutti i suoi tifosi, ed a tutto il 
pubblico termolese per qualche 
passaggio a vuoto e qualche partita 
persa di troppo dettati da infortuni e 
problemi di varia natura, impegnan-
dosi per ottenere quei risultati sperati 
ed auspicati da tutti, a partire dalla 
sfida  con la Italcom Campobasso. 
Bertinelli e compagni cercheranno 
quindi di non deludere gli amanti 
della pallacanestro che ogni giorno 
diventano più numerosi facendo sì 
che, il Basket a Termoli, diventi primo 
sport cittadino. L’organizzazione è 
quella delle grandi occasioni, 
verranno distribuiti circa mille 
palloncini con i colori sociali, in 
consolle ci sarà Vincenzo Sciarretta 
meglio noto come Dj Vinx, che si 
occuperà, insieme allo speaker, di 
mantenere alta l’euforia e 
l’entusiasmo degli spettatori durante 
le pause di gioco. Per l’oramai 
classica lotteria dei “fedelissimi”, 
verrà messa in palio, oltre ad un 
pallone da basket, la casacca 
originale, autografata da tutta la 
squadra del numero 7 virtusino 
Giovanni Colasurdo detto “Joe 
Rampino”. La Mens Sana, guidata 
da coach Giorgio Salvemini sarà 
formata da: Martellucci S.; Lorusso 
D.; 4) Montuosi G.; 5) Anzini A.; 6) 
Vulekovic B.; 7) Benassi A.; 8) Savini 
F.; 9) Sarracino A.; 11) Fiorini M.; 12) 
Saccardo A.; 13) Labate A.; 14) 
Carlone S.; 15) Panichella M.; 16) 
Libertucci M. Per la Virtus Termoli a 
disposizione di coach De Florio e del 
vice Massimo Pezzella, ci sono 
proprio tutti: 4) Sciarretta F.; 5) Pitardi 
M.; 7) Colasurdo G.; 8) Fontana E.; 
10) Gori F.; 12) Palmitessa F.; 13) 
Paggi J.; 14) Rossi Pose G.; 17) 

La sindrome Fini colpisce ancora. 
Dopo la folgorazione sulla via di 
Damasco, anzi di Montecitorio, 
dell’unico presidente di Alleanza 
nazionale, partito fondato e ceduto 
dall’attuale presidente della Camera 
dei Deputati nel giro di tre lustri, che 
da quando si è seduto sullo scranno 
che nelle ultime legislature ha visto 
transitare Oscar Luigi Scalfaro, 
Giorgio Napolitano, Irene Pivetti, 
Luciano Violante, Pierferdy Casini e 
Fausto Bertinotti, pare assumere 
posizioni molto lontane da quelle 
trentennalmente difese e portate 
avanti, un suo epigono, l’ex vice 
sindaco di Termoli, più volte primo 
dei non eletti alla Regione e stimato 

professionista nel campo medico 
ospedaliero, Pasquale Spagnuolo, 
novello sposo del centrosinistra 
molisanoTempo fa, per una iniziativa 
dell’Avis, associazione della quale è 
dirigente nazionale, Spagnuolo ebbe 
a esternare pensieri sulle imminenti 
elezioni regionali, tradendo un senso 
di non appartenenza a questo 
inglobato centrodestra, lui che 
nemmeno da An venne mai 
valorizzato più di tanto (se la Fusco si 
fosse dimessa nel 2001, come 
questa volta, sarebbe entrato in 
Consiglio regionale), dicendo di 
guardarsi intorno e che comunque 
sarebbe rimasto aperto e disponibile 
ad ogni confronto e possibile 

Losavio M.; 18) Bertinelli M.; 20) De 
Sanctis I. In un intervista rilasciata al 
nostro giornale, capitan Bertinelli 
dichiara: “Stiamo cercando di 
prepararci al meglio per questo 
derby tanto atteso, spero di vedere 
un palazzetto pieno e che i nostri 
supporters siano il “6° uomo” in 
campo. Mi auguro che questa sia 
una Domenica di grande sport e di 
tifo sano e corretto come solo i nostri 
sostenitori sanno fare e naturalmente 
che vinca il migliore. Noi ce la 
metteremo tutta per non deludervi!”. 
Gori “il Nonno” dichiara: “se 
giochiamo con la carica che 
abbiamo messo negli allenamenti 
questa settimana, ci sarà filo da 
torcere per gli avversari…”. Un derby 
davvero atteso ed in città in questi 
giorni, non si è parlato d’altro. La 
squadra appare davvero serena e 
compatta ed è pronta a giocare il 
tutto per tutto per portare a casa 
questa vittoria. Ai cittadini termolesi il 
compito di riempire il PalaSabetta e 
di applaudire a più non posso questa 
squadra di giganti buoni, professioni-
sti capaci di impegnarsi nel sociale, 
come stanno facendo con il centro 
per disabili di S. Giacomo degli 
Schiavoni, “La Porziuncola” e capaci 
di ammettere le proprie colpe 
quando non si gioca come si 
dovrebbe, chiedendo addirittura, 
con un comunicato stampa, scusa ai 
propri sostenitori. Non ci resta che 
darvi appuntamento al PalaSabetta 
di via Ischia per la palla a due alle ore 
18.00 di Domenica ed augurare a 
tutti un Buon San Valentino!

di Donato Di Rado

Nel rispetto delle normative vigenti e delle priorità previste dal POR Fesr Molise 
20072013, al fine di contribuire meglio al conseguimento degli obiettivi di sviluppo e  
competitività del tessuto produttivo regionale, la Regione Molise ha previsto due riserve 
finanziarie, di cui una per le domande presentate da soggetti appartenenti ad aggregzioni 
o sistemi imprenditoriali organizzati in filiera ed una per le domande presentate da micro 
e piccole imprese artigiane per la realizzazione di investimenti di importo meno rilevante. 
L'obiettivo pertanto è quello di conseguire una maggiore autonomia energetica regionale 
ed una migliore sostenibilità ambientale dei processi di sviluppo delle attività economiche 
e produttive, attraverso la razionalizzazione dei consumi energetici. I soggetti interessati 
a presentare la loro proposta al fine dell'assegnazione di contributi per le attività oggetto 
della presente procedura selettiva sono tenuti ad attenersi alle previsioni e condizioni 
tutte specificate nel Bando.
DGR 759 del 13-07-09 - POR FESR MOLISE 2007/2013: Avviso per la presentazione 
delle domanda di agevolazione per investimenti finalizzati al risparmio energetico delle 
imprese.

Fonte: www.regione.molise.it

Trascorrerete la giornata nei migliori dei 
modi. La Luna offre un’apertura e vi 
permette di ottenere schiarite.

Ariete   a
La Luna in Acquario non vi permette 
proprio di essere totalmente disponibili 
a stare con gli altri.      

Toro   b
Oggi è una di quelle gornate in cui tutto 
andrà per il meglio. Un viaggio 
potrebbe essere l’iter giusto.            

Gemelli   

Con Venere amica congiunta a Giove 
inizia un periodo del tutto gratificante 
per la vostra situazione sentimentale.

Cancro   
Con la Luna in opposizione sarà bene 
vagliare i pro e i contro di ogni vostra 
situazione professionale.            

Leone   
Il periodo che avete trascorso in questo 
momento sarà sicuramente foriero di 
conoscenza.           

Vergine   

Con Mercurio positivo le situazioni 
scorrono sicuramente meglio rendendo 
produttivi gli scambi e i contatti.

Bilancia   g
Venere romantica dai Pesci permette di 
vivere delle emozioni intense consiglian-
do di appianare le divergenze.

Scorpione   
Oggi forse avrete a che fare con 
qualche vostro parente, ma non sarà un 
momento sgardevole, anzi!

Sagittario   

Giove permette di far sentire 
maggiormente la vostra presenza ai 
vostri cari. Siete affettuosi e positivi.

Capricorno   
Oggi molto probabilmente vi 
accorgerete di valere molto anche in 
termini economici.

Acquario   
Il momento è quello giusto per vivere un 
giorno del tutto romantico. Trascorrere-
te il tempo libero con il vostro amore.

Pesci   

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

“A proposito di politica,
ci sarebbe qualcosa da mangiare?” Totò

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

dosi per 4 persone

• 800g filetto di maiale
• 1 carota
• 1 cipolla
• 1 costa di sedano
• 700g di funghi misti
• brandy
• 1 cucchiaio di olio
• 1 foglia di alloro
• sale e pepe

Legate il filetto con lo spago da cucina, in modo che, durante la cottura, 
mantenga la forma. In un tegame, fate rosolare la carne con il burro, 
l'olio e l'alloro, poi sfumatela con un generoso spruzzo di brandy, che 
lascerete evaporare a fuoco vivace. Aggiungete le verdure, i funghi 
(mondati e tagliati a pezzetti) e un mestolo circa di brodo; cuocete coperto 
per circa 40 minuti, unendo, eventualmente, ancora un pò di brodo caldo. 
regolate di sale, pepate e continuate la cottura ancora per una decina di 
minuti, in modo da far restringere bene il sughetto. Lasciate leggermente 
intiepidire la carne, poi affettatela e servitela.
Tempo di cottura: 90'

Filetto di Maiale Gustoso

QUI VIRTUS:

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

i sapori del Tratturo

Miracoli del santo
Sono molte le storie entrate a 
far parte della cultura popola-
re, su episodi riguardanti la vita 
di San Valentino: Una storia 
narra che Valentino, graziato 
ed  "affidato" ad una nobile 
famiglia, compie il miracolo di 
ridare  la vista alla figlia cieca 
del suo "carceriere", Asterius:  
Valentino, quando stava per 
essere decapitato, teneramen-
te legato alla  giovane, la salutò 
con un messaggio d'addio 
che si chiudeva con le parole:  
dal tuo Valentino....Un'altra 
narra come un giorno il 
vescovo,  passeggiando, vide 
due giovani che stavano 
litigando ed andò loro incontro  
porgendo una rosa e invitan-
doli a tenerla unita nelle loro 
mani: i giovani  si allontanaro-
no riconciliati. Un'altra 
versione di questa storia narra  
che il santo sia riuscito ad 
ispirare amore ai due giovani 
facendo volare  intorno a loro 
numerose coppie di piccioni 

che si scambiavano dolci  
effusioni di affetto; da questo 
episodio si crede possa 
derivare anche la  d ffusione 
dell'espressione piccioncini. 
Secondo un altro racconto, 
Valentino, già vescovo  di 
Terni, unì in matrimonio la 
giovane cristiana Serapia, 
gravemente malata,  e il 
centurione romano Sabino; 
l'unione era ostacolata dai 
genitori di lei ma, chiamato dal 
centurione al capezzale della 
giovane morente, Valentino  
battezzò dapprima il giovane 
soldato e quindi lo unì in 
matrimonio alla  sua amata, 
prima che entrambi cadessero 
in un sonno profondo.

Nascita
Interamna Nahars,  176

Morte
Roma, 273

Venerato da
Tutte le Chiese
che ammettono 
il culto dei santi

Patrono di
Terni e altri luoghi, 
amanti, innamorati

per gentile concessione gli amici di www.orizzontetermoli.it

“La posizione di Costruire democrazia espressa nei 
giorni scorsi è quella di non partecipare al tavolo del 
centrosinistra dal quale siamo stati sistematicamente 
esclusi ma di riservarci di esprimere la nostra posizione 
solo dopo che da quel tavolo fosse uscito il nome del 
candidato Sindaco per la città di Termoli. Apprendiamo 
dai tg locali di quest’oggi che Pd e Idv avrebbero 
raggiunto l’accordo sul nome del Dott. Spagnuolo. 
Attendiamo che la notizia ci venga comunicata con 
forme ufficiali e, solo allora, ci esprimeremo sulla propo-
sta. Ciò detto, il nome del Dott. Spagnuolo è autorevole 
sia a livello professionale oltre che autorevole sotto il 
profilo dell’impegno sociale e del mondo 
dell’associazionismo”.  

Bambino di quinta elmentare seque-
stra i compagni e due maestre

Un bambino di quinta elementare ha seque-
strato i compagni di classe e le maestre, 
minacciandoli con delle forbici. Il bambino, di 
nove anni, ha prima bloccato la porta 
rompendo la maniglia con un martello, e poi 
ha tenuto ostaggio la classe. Solo l’intervento 
dei bidelli ha posto fine al sequestro. Non 
sarebbe la prima volta che il bambino si rende 
protagonista di eventi violenti nei confronti dei 
compagni.Il fatto è emerso solo dopo che 
alcuni alunni hanno raccontato l’accaduto ai 
genitori, che non hanno voluto far tornare a 
scuola i figli, ed hanno informato i Carabinieri.

Scambia la vicina per una scimmia: le 
spara

Un uomo di Kuala Lumpur (Malesia) ha spara-
to alla vicina di casa, scambiandola per una 
scimmia. L’uomo ha visto dei movimenti su un 
albero da frutto di sua proprietà , e ha sparato 
alla figura che si muoveva in mezzo ai 
rami.Solo dopo che la donna, colpita, ha 
iniziato ad urlare ed è caduta dall’albero, 
l’uomo ha riconosciuto la vicina di casa. La 
donna è stata ricoverata in ospedale per le 
ferite, dove le sue condizioni sono comunque 
stabili.L’uomo rischia fino a due anni di 
reclusione per uso improprio di armi da fuoco.

tutto pronto per il derby con la
Mens Sana Campobasso

Capitan Bertinelli invita i tifosi ad essere il “6” uomo in campo

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

logo.info@tiscali.itdi Desiderio Lorenza

GRAFICA SERIGRAFIA
STAMPA DIGITALE

OROSCOPO DEL GIORNO

14 Febbraio • San Valentino

RISPARMIARE ENERGIABANDO

Costruire Democrazia:
solo dopo comunicazione
ufficiale ci esprimeremo

su Spagnuolo

Puoi trovarci su 

inviaci la tua
richiesta d’amicizia

“TERMOLI COMUNALI”
e sarai uno di noi !!!

Notizie Pazze dal MondoSpagnuolo come Fini,
la sindrome democratica dilaga nella vecchia An

Fonte:

contributo, come se si sentisse 
improvvisamente di avere le mani 
libere.L’ultimo contatto col partito lo 
ebbe nel 2006, quando fu secondo 
dei non eletti al Comune, non una 
grande performance per chi rastrella-
va in città centinaia di preferenze alle 
regionali. E così, contando sul 
moderatismo e sui valori, non solo 
quelli ematici, utili a trasfondere 
globuli di ottimismo in un centrosini-
stra riottoso, diviso e, a tratti, rissoso, 
eccolo rispondere alla stramba 
politicamente, ma nemmeno tanto, 
chiamata alle armi da parte di chi, 
sino a pochi mesi fa, era considera-
bile un acerrimo avversario. La sua 
discesa in campo, comunque 
andranno le cose, farà rumore in 
questa campagna elettorale, perché 
rappresenterà il sintomo di come 
ormai gli steccati siano abbattuti e i 
confini, finanche programmatici, si 
siano assottigliati a tal punto che 
saltare il fosso è come cambiare 
marciapiede. 

Via M. delle Grazie, 95/97 • Termoli (CB) - Tel.Fax 0875 704351
www.macrellinoarredamento.com - alfredomacrellino@hotmail.it

Domenica Finale di Coppa Italia Regionale
l’U.S. TERMOLI detentrice del trofeo


