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GRATIS

Di Giandomenico: la mia esperienza per garantire il futuro per il territorio

Remo Di Giandomenico, alias il 
Gattone, appellativo verso cui 
mostra, ormai, più insofferenza 
che simpatia, forse vittima del 
manicure, si rialza e a fronte alta 
affronta l’elettorato e, vuol far 
rialzare anche la sua città.E’ 
questo, infatti, Rialzati Termoli, lo 
slogan che ha messo in campo in 
questo 2010, sesta decade, senza 
contare le esperienze giovanili, 
della sua vita politica, longevità ad 
alti livelli che lo vede tornare 
nell’agone dopo una forzato stop 
di 4 anni, dovuto alle note vicende 
giudiziarie.Persi all’epoca guida 
del comune adriatica e ricandida-
tura parlamentare, Di Giandome-
nico si è gettato a capofitto in due 

imprese, quella di smontare il 
teorema, a suo dire, costruito ad 
arte per farlo fuori, e rimanere 
agganciato agli ambienti nazionali, 
circostanza accadutagli grazie a 
Carlo Giovanardi, attuale sottose-
gretario del governo Berlusconi, 
che gli spalancato le porte del suo 
movimento satellite del Pdl, 
Popolari-Liberali e con il cui 
consenso animerà la battaglia al 
primo turno.Forte del conforto, 
passateci questo termine per 
metà ripetitivo, avuto anche dalle 
frequentazioni in regioni limitrofe 
come Abruzzo, Marche, Campa-
nia e Puglia, Di Giandomenico 
mette al servizio del territorio l’idea 
di rinnovamento che passi 

attraverso l’esperienza e la 
capacità di governo, perché, lui, 
pure se il sindaco dice di non 
volerlo fare, nel senso che non 
sarebbe questa la primaria 
aspirazione, casomai dovesse 
accadere, sarebbe ben consape-
vole di saperla amministrare 
Termoli.Perché questa candidatu-
ra, allora?Due le motivazioni 
principali, in primis per lanciare un 
segnale contro le imposizioni 
dall’alto, che tanto male farebbero 
alla politica autentica, quella del 
territorio, del confronto, della 
quotidianità, del contatto con la 
gente, la seconda per far ripartire 
una città spenta, vuota, ferma, con 
progetti e idee concrete, quasi 
colmando di buoni proposito un 
gap che in quattro anni ha visto ‘la 
mazza del Castello’ afflosciarsi 
insieme agli attributi e alle virtù 
cittadine.Una candidatura per e 
non una contro, tanto da non 
citare quasi mai, solo su sollecita-
zioni dirette della stampa, peraltro, 
il principale antagonista, 
quell’Antonio Di Brino che tanto lo 
fece tribolare nell’ultima legislatura 
da lui condotta, e dietro il cui volto 
vedrebbe quello ancor meno 
piacevole a lui di Michele 
Iorio.Sfiora soltanto con battute le 
domande più ispide, quelle 

sull’emarginazione dalla vita 
istituzionale, sull’esito delle 
inchieste in cui è stato coinvolto, 
intingendo la polemica sulle 
enormi lungaggini, parlando quasi 
da futuro Matusalemme, lui che si 
definisce antico per antonomasia 
e cita Papa Giovanni e il Concilio 
Vaticano II come esempio di 
rivoluzione copernicana armata da 
chi giovane non lo era e l’accordo 
tra Termoli e Ragusa del 1203, ma 
lui non c’era all’epoca, ne siamo 
certi, come prospettiva di ampio 
respiro da cui ripartire per superare 
di slancio il piccolo cabotaggio a 
cui la città è stata relegata, con lo 
spostamento assurdo dell’asse 
economico al vertice opposto 
della Regione.Non teme, affatto, il 
giudizio del popolo, men che 
meno quello della Magistratura, si 
dichiara tranquillo   e di voler 
lanciare un accorato appello a 
chiunque dal basso e non per il 
Basso voglia promuovere una 
nuova primavera termolese Al suo 
fianco il fido Pasquale Glave, 
soldato di fede e non di ventura, 
per parafrasare un celebre epiteto 
dibriniano, capo della sua segrete-
ria politica, il redivivo Matteo Cilla, 
al rientro nella base dopo 
l’esperienza Udeur, e Nicola 
Felice, promotore della lista Liberi 

e Solidali Per Termoli, oltre a 
Massimiliano Orlando editore 
radiofonico e di free press-
customer, a cui è stato delegato 
l’ufficio stampa.Due, per ora, le 
liste che si collegheranno al suo 
scomodo, per gli avversari, nome, 
anche se è proprio Di Giandome-
nico a non volersi classificare in 
questo ruolo, perché lui è di 
centrodestra, fino al midollo, tanto 
da dare una interpretazione 
transitoriamente attiva della fase 
che tredici anni fa lo vide nell’Udr 
di Francesco Cossiga, a cavallo 
tra destra e 
sinistra.L’appuntamento è già per 
il ballottaggio, dove quel dialogo 
che non si è aperto prima, 
nonostante le disponibilità 
riconosciute, si dovrà scardinare 
per forza, pena il rischio di una 
debacle di coalizione.
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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

Non se ne parlava più da 
diverso tempo, anche se 
il problema esisteva, ma 
adesso si ripresenta 
prepotentemente visti i 
controlli che ci sono a 
tappetto su tutto il 

territorio nazionale. 
Anche in bassomolise il 
lavoro nero rappresenta 
la piaga crudele di un 
percorso che preoccupa 
non poco. I numeri delle 
verifiche e i dati del 

bilancio della finanza per 
il 2009 sono allarmanti. 
Una crescita a vista 
d'occhio con un 
fenomeno che è eviden-
te a tutti oramai. Negli 
ultimi giorni sono stati 
“beccati” quattro perso-
ne: due in un cantiere 
edile e altrettanti 
all'interno di un ristoran-
te. A controllare il tutto è 
la guardia di finanza che 
comunica e rende 
pubblico anche le irrego-
larità dell'ultimo anno 
appena trascorso; 132 
irregolarità riscontrate 
dalle fiamme gialle nel 
Basso Molise su ventisei 
aziende controllate e 
verificate. Una propor-
zione che si commenta 
da sola. Le forze dell'or-
dine hanno verificato più 
settori in bassomolise. 
Dopo commercio, 
ristorazione, edilizia, 
agricoltura e locali 
d'intrattenimento, altre 

operazioni sono previste 
dalle fiamme gialle che  
hanno raddoppiato i 
controlli che continue-
ranno con verifiche e 
probabili blitz a sorpre-
sa. Potrebbe essere 
proprio la crisi economi-
ca, che sta colpendo in 
modo repentino il basso-
molise la causa principa-
le della crescita del 
lavoro nero. Le fiamme 
gialle però stanno 
cercando di studiare 
sistemi di prevenzione in 
tutta la provincia al fine 
di evitare l'espandersi 
del fenomeno che non 
accenna a diminuire ma 
è destinato a crescere in 
modo repentino.

di Pino Somma

RICOMPARE LA PIAGA DEL
LAVORO NERO

Fonte:



Esattamente un anno fa l’Us 
Termoli Calcio iscriveva il proprio 
nome, per la prima volta, 
nell’albo d’oro della coppa Italia 
molisana. A distanza di dodici 
mesi è stata la Capriatese, 
compagine campana di Capriati 
al Volturno (Ce), ad aggiudicarsi 
l’ambita competizione, iscriven-
do per la prima volta il proprio 
nome nell’albo d’oro della 
man festazione. Il campionato 
d’eccellenza e tutti gli altri tornei 
regionali si sono fermati per 
l’occasione. La Capriatese 
attualmente è vicecapolista 
proprio dietro il Venafro, battuto 
seccamente in finale per 3-0. Ai 
campani ora l’arduo compito di 
proseguire il discorso a livello 
regionale, un percorso, che in 

caso di positività, regalerebbe 
un posto nel prossimo campio-
nato di serie D. L’anno scorso 
furono i giallorossi del Termoli a 
conquistare l’ambito trofeo, 
battendo ai rigori, a Venafro, la 
Frentana Larino. Un titolo che è 
rimasto isolato nella bacheca del 
club adriatico, che quest’anno 
ha cambiato gli obiettivi puntan-
do sui giovani, che stanno 
degnamente rappresentando la 
città in ambito regionale. 
Domenica prossima la ripresa 
dell’attività agonistica molisana 
con il Termoli che giocherà al 
“Gino Cannarsa” e riceverà, 
ironia della sorte, proprio la 
Capriatese, nuova vincitrice 
della coppa Italia.

di Pino Somma

Forse ieri avete fatto troppo i bagordi, 
nel senso buono del termine, ora 
dovrete cercare di recuperare.

Ariete   
Cercate sempre di non fossilizzarvi 
sulle questioni passate. Oggi 
consigliatevi con un vostro caro amico.

Toro   b
Sarà bene cercare di non stare troppo a 
rimurginare su qualcosa che non vi 
convince ancora.

Gemelli   

Le emozioni sono molte e vi saranno 
incontri e momenti sensualissimi. E’ un 
periodo gratificante e bello.

Cancro   
Consultatevi con qualche legale nel 
caso dovreste prendere delle giuste 
decisioni.

Leone   
Sarà bene cercare di non portare avanti 
le tensioni recondite che possono 
derivare dalle questioni pratiche.

Vergine   

Ora riuscite a dimostrare il massimo di 
voi stessi e le persone vi tengono in 
grande considerazione.

Bilancia   
Oggi potrebbe esserci l’incontro giusto 
che vi sconvolgerà l’esistenza. In tal 
caso per le scelte temporeggiate.

Scorpione   
Momenti possibili di sgomento nelle 
situazioni di coppia. Potrebbe esserci 
un momento di gelosia.

Sagittario   

La comunicazione potrà vertere sul 
vostro campo professionale e potrebbe 
riguardare qualche notizia scritta.

Capricorno   
E’ un buon momento oggi per mettere a 
segno affari straordinari che possono 
arrivare dai contatti professionali.

Acquario   
Ci sono momenti davvero speciali per 
chi si ama come voi e per come sapete 
amare.

Pesci   

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

“ Se pensi sempre al mare,
buonanotte al CARNEVALE ! ! ! ” Anonimo

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

per la pasta:
• 300g di farina
• 2 uova
• sale
per il ripieno:
• 250g di ricotta
• 250g di mozzarella
• 100g di prosciutto
• 2 uova
• 80g di parmigiano
• sale e pepe
• ragù e prezzemolo

Preparate il ragù, preparate la pasta mescolando la farina con le uova, 
sale ed un pò di acqua tiepida, lasciatela riposare per un  ̓ora, stendetela 
in una sfoglia sottile e ricavatene dei quadrati di circa 12 cm per lato. In 
una terrina battete le uova con il parmigiano, sale, pepe e prezzemolo 
tritato, mescolate la ricotta schiacciata, il fiordilatte a dadini ed il 
prosciutto tritato. Portate ad ebollizione lʼacqua con un cucchiaio di olio 
in una pentola larga e bassa, e calatevi i quadrati di pasta, scolateli al 
dente e poneteli ad asciugare su un telo. Distribuite un pò di ripieno su 
ogni quadrato e confezionati i cannelloni. In una pirofila versate un 
mestolo di ragù, disponete i cannelloni lʼuno vicino allʼaltro in un solo 
strato, cospargete di parmigiano e ricoprite di ragù. Infornate a fuoco 
vivace per 20 minuti circa.

Cannelloni alla Napoletana

La Capriatese

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

i sapori del Tratturo

Il Carnevale è il periodo 
di festa tra l'Epifania e il 
digiuno quaresimale nei 
paesi a tradizione cattoli-
ca. Per molto tempo si è 
creduto che l'origine del 
termine Carnevale 
derivasse da "carne 
levare", ovvero preparar-
si al digiuno quaresimale. 
Ed il fatto che per 40 
giorni si dovesse digiu-
nare per fede e per 
prepararsi alla Pasqua, 
doveva risultare non 
poco pesante per un 
popolo che già il digiuno 
lo faceva forzatamente 
tutto l'anno. Dunque 
trascorrere un certo 
periodo prima della 
quaresima spensierata-
mente, per forza di cose, 
doveva rappresentare 
quella valvola di sfogo 
per evitare che la gente, 
già in condizioni di estre

ma povertà, potesse 
trovare sfogo in rivolte. Il 
Carnevale è una festa 
allegra e divertente. Ci si 
può vestire come si 
vuole, ma un pò di tempo 
fa, la maschere tipiche 
erano quelle come Arlec-
chino, Colombina, Pulci-
nella, ecc..ecc.. In 
questo periodo c'e molta 
euforia, e la gente va per 
le strade e le piazze 
divertendosi. I veri giorni 
in cui si svolge il Carne-
vale sono il giovedì e il 
martedì "grasso". In Italia 
ci sono dei Carnevali 
molto famosi, ad esem-
pio quello di Venezia, o 
quello di Viareggio. 
Durante i giorni del 
Carnevale, in queste città 
si festeggia con masche-
re, carri che raffigurano 
personaggi famosi, 
coriandoli e stelle filanti.

per gentile concessione gli amici di www.orizzontetermoli.it

Ringrazio Danilo Leva e Francesco Totaro per avermi 
offerto insieme agli altri partiti della coalizione, la candi-
datura a Sindaco della città di Termoli. Sono onorato 
che la scelta sia ricaduta sulla mia persona ed è per me 
motivo d’orgoglio. Avevo dato la mia dispon bilità a 
condizione che l’intera coalizione potesse confluire su 
di me, ma purtroppo, registro, dopo le dichiarazioni di 
Filippo Monaco, che così non sarà. Pur essendo 
rammaricato mi vedo costretto ha rinunciare al presti-
gio di rappresentare l’intero centro sinistra alle prossi-
me elezioni amministrative.

Dott. Aufiero Fiore.

succede all’ U.S. TERMOLI
aggiudicandosi la Coppa Italia Molisana

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

logo.info@tiscali.itdi Desiderio Lorenza

GRAFICA SERIGRAFIA
STAMPA DIGITALE
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CIBUS 2010 di Parma:
entro il 22 Febbraio le adesioni

Puoi trovarci su 

inviaci la tua
richiesta d’amicizia

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

Elezioni Termoli: Monaco:
“Amplierò il consenso del centro-sinistra sulla mia candidatura”

Filippo Monaco, candidato 
Sindaco di Termoli alle elezioni 
di fine marzo con la lista civica 
"LiberaTermoli" è appoggiato 
dai Socialisti del Molise e da 
Costruire Democrazia. Lo ha 
detto oggi lo stesso Monaco nel 
corso della presentazione 
ufficiale della sua candidatura a 
sindaco in conferenza stampa. 
Con lui anche Giuseppe Astore 
per il movimento politico 
Costruire Democrazia e 
Giuseppe Marino, ex Assessore 

al Bilancio dell'Amministrazione 
Greco, esponente dei socialisti 
del Molise. Monaco ha 
sottolineato di: "essere fiducio-
so di ampliare il consenso del 
centro sinistra attorno alla sua 
candidatura". "La gente ha 
chiesto questa candidatura _ ha 
detto Monaco, ex vice Sindaco 
della città _, spero che possa 
ottenere l'appoggio anche di 
Rifondazione comunista, 
dell'Italia dei Valori e dello 
stesso Pd. Ma se non dovesse 

giungere, proseguiremo per la 
nostra strada". Monaco ha fatto 
anche r ferimento alla discesa in 
campo di Remo Di Giandome-
nico la cui presenza alle elezioni 
comunali rappresenta una sorta 
di spaccatura per il Pdl che fino 
ad oggi ha fatto quadrato 
attorno al candidato sindaco 
ufficiale del Centro destra 
Antonio Di Brino.

per gent. conc. Antonella Salvatore
www.mytermoli/mynews.it 

Torna l’appuntamento con quello che – dagli addetti ai lavori – viene considerato uno dei più importanti eventi di 
promozione dell’agroalimentare: il CIBUS di Parma.  Dal 10 al 13 maggio p.v. riapre, dunque, i battenti la vetrina delle 
eccellenze agroalimentari italiane ed estere. Un luogo di esposizione ma anche – e soprattutto – di incontro e confronto 
fra domanda ed offerta, fra aziende ed operatori della piccola, media e grande distribuzione, ristoratori, buyers, 
giornalisti della stampa specializzata.  Un appuntamento che ha sempre visto il Molise protagonista con le sue tipicità, 
ed in grado di reggere il confronto con una concorrenza sempre più forte.  L’Unioncamere Molise sta valutando la 
possibilità di partecipare, con uno stand collettivo, anche all’edizione 2010 del Cibus. La partecipazione sarà vincolata 
al raggiungimento di almeno 15 manifestazioni di interesse da parte di aziende molisane che operano nel settore delle 
produzioni agroalimentari.  Le domande di adesione da parte delle aziende molisane interessate a partecipare al 
CIBUS 2010 all’interno dello stand collettivo che verrà allestito dall’Unioncamere Molise, dovranno essere redatte 
utilizzando i moduli disponibili presso la sede dell’Unioncamere Molise o scaricabili dal sito internet 
www.cb.camcom.it e dovranno pervenire a Unioncamere Molise, Piazza della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso, entro 
il 22 febbraio 2010 (anche a mezzo fax al numero 0874-471727 o tramite e-mail all’indirizzo 
unioncamere.molise@cb.camcom.it 

fonte : www.cb.camcom.it

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

di Nicola Paolo Terreri
Lavorazioni edili artigianali in legno

Via A. Diaz, 26 - 86020 ROCCAVIVARA (CB)
Cell. 349.1984440

COMUNICATO
STAMPA

• OLIO D’OLIVA • PASSATA DI POMODORO
• CONFETTURE • SUCCHI DI FRUTTA

Via dei Ciliegi, 21 • 86039 Termoli (CB)
Tel.Fax +39 0875 59190

ANGUILLE:
Le “sirene” di Via Firenze
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Barzelletta centrosinistra,
dopo Spagnuolo

rifiuta anche Aufiero


