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GRAT
IS

Si riparte, ebbene si, lo facciamo voltando pagina, dopo i tre mesi che ci hanno visto coinvolti nelle votazioni comunali; torniamo 
nelle nostra veste originale, quella che quattro anni fa ci ha fatto conoscere a tutti. Riesce "Il Sorriso" nella sua vera veste, abbiamo 
pensato di cambiare qualcosa, per rendere più unico il nostro progetto. Usciremo due volte la settimana con lo stampo del periodo 
delle votazioni, un lavoro questo che ci ha riempito d'orgoglio, ci ha fatto conoscere e sopratutto ci ha arricchito d'esperienza. 
Rispetto alla nascita, Il Sorriso, ha fatto passi da gigante, si è creato una redazione, uno staff invidiabile che lavora e mette in piedi 
un periodico che sarà facile e piacevole da sfogliare, che rimarrà trasparente e lineare nel tempo, confermando le promesse e gli 
impegni assunti in precedenza, nel periodo elettorale, quando ci siamo imposti tutti di mantenere una linea senza etichette e di 
raccontare solo i fatti, come il "galateo" dei giornalisti insegna. Ci riproponiamo ora con un look diverso, ma rinforzati e rinvigoriti 
di ciò che abbiamo proposto in precedenza. Entreremo nelle attività, in casa, nelle agenzie, nei locali e dappertutto in punta di piedi, 
senza presunzione, ma con lo spirito di chi questo lavoro lo fa con passione e dedizione, componenti che ci sono stati riconosciuti 
con i fatti dai lettori termolesi. E saranno proprio loro adesso, a "vestirsi di pazienza"; infatti si tornerà all'antico chiamando in causa 
anche i centri limitrofi dove la vita quotidiana ed i fatti che avvengono saranno raccontati in queste pagine. Non ci mancherà lo 
sport, componente importante della nostra vita, sopratutto per i giovani che potranno ritrovarsi su questo periodico che dedica 
spazio e tempo a tutti; un grazie al nostro editore, Lorenza Desiderio, persona squisita e disponibile che ha nel cuore questa creat
ura chiamata "Il Sorriso" e allora, il solito grande abbraccio da...

Pino Somma
e l'intero staff

"La situazione reale adesso è sotto gli occhi di tutti, ora non si può più fare finta di nulla oppure definire il nostro grido d'allarme solo  un 
modo per screditare l'operato del Governo regionale. La verità e tutta nei numeri resi noti da Confartigianato. E le statistiche non parteggia-
no per l'opposizione". Il segretario regionale del Partito Democratico del Molise, il consigliere regionale Danilo Leva, commenta lo studio 
di Confartigianato reso noto ieri: “ lo stato di salute dell'occupazione è da tempo al centro dell'agenda politica del Pd e i numeri e le statisti-
che confermano che  il Molise sta attraversando una crisi economica e sociale  drammatica, una della più buie degli ultimi cento anni. 
"L'occupazione, in Molise, nel quarto trimestre del 2009, è scesa in percentuale maggiore rispetto alle altre realtà regionali italiane. Questo 
è il risultato di una politica che non ha mai privilegiato scelte coraggiose e riformiste. Senza riforme è difficile parlare di sviluppo e di cresci-
ta. La nostra terra è piena di focolai di crisi, di sconfitte imprenditoriali evidenti, di lavoratori che non hanno né presente né futuro. La disoc-
cupazione è in aumento, dovremmo confrontarci sulle aspettative di sviluppo di questa regione, sulle strategie per renderla attrattiva sotto 
il profilo economico. Ma abbiamo zavorre mortali come la super- Irap che non consente di esercitare alcun appeal sulle realtà imprendito-
riali nazionali e internazionali. Senza dimenticare che siamo fuori dall'Obiettivo 1, che il costo del lavoro è tra i più elevati. Occorrono riforme 
per liberare le risorse utili alla crescita, occorrono nuove misure che consentano maggiori incentivi a chi fa impresa, bisogna spingere sui 
meccanismi di automatismo per gli accessi al credito. Sono tutte problematiche che andrebbero trattate con priorità e sulle quali sarebbe 
utile e conveniente un confronto. Tuttavia è altrettanto vero che il debito pubblico italiano (in raffronto al prodotto interno lordo) equivale più 
o meno a quello greco e che gli indicatori demografici mostrano un declino della forza lavoro e un aumento dei costi della sanità e delle 
pensioni. E bisogna aggiungere che la capacità dell'Italia di competere a livello internazionale è andata drasticamente deteriorandosi come 
quella della Grecia. Per meglio dire, negli ultimi 20 anni la crescita della produttività dell'Italia è stata la più bassa di tutta l'area euro. Inoltre, 
la combinazione di questi tre fattori - debito elevato, declino della competitività e crescita anemica - ha una sola chiave di lettura: l'econo-
mia italiana rimarrà eccezionalmente vulnerabile a choc economici sfavorevoli. Collassi quasi inevitabili in uno scenario globale post-crisi 
altamente incerto. Tutto ciò vale in particolar modo per la regione Molise, dato il suo tessuto economico fragile e l’elevata dispersione degli 
investimenti pubblici per lo sviluppo. In Molise, a fronte di un ingente investimento sugli ammortizzatori sociali e le politiche proattive per 
la tutela dei lavoratori, nulla o poco è stato fatto per sostenere le imprese in difficoltà. Così come stabilito in più atti di programmazione, ci 
sono percorsi già delineati per “accompagnare” l’impresa in difficoltà attraverso strumenti di supporto che vanno dalla consulenza, alla 
ricerca di eventuali finanziamenti finalizzati alla ripresa ed al rilancio produttivo. Se tutto questo è stato acquisito perché non ci sono atti 
consequenziali e fattivi da parte della Regione? Nell'economia globale integrata di oggi è impossibile crescere a un ritmo europeo persino 
modesto senza essere competitivi sui mercati mondiali. Sfortunatamente, senza lo stimolo delle esportazioni, molte imprese molisane 
resteranno di piccole dimensioni e incapaci di sfruttare le economie di scala che i mercati globali permettono Manuli, Ittierre, Geomeccani-
ca, Proma, Sata Sud, Fili Nobili, Solagrital ecc.. tutte aziende in Cassa Integrazione Straordinaria e probabilmente in profonda crisi. Più di 
50 aziende piccole e piccolissime che hanno avuto accesso alla Cassa Integrazione in deroga. Non sono questi argomenti sui quali fare un 
profonda riflessione? Preferiamo assistere passivamente alla loro graduale consunzione e cessazione? Osservare la dinamicità del mercato 
locale che anche se in crisi dimostra una sua peculiarità, investire sui settori strategici in infrastrutture e crescita della competitività. Ragio-
nare, come già si sta facendo a livello nazionale, sul costo del lavoro che nell'ultimo decennio, per unità di prodotto è aumentato del 25-30 
per cento rispetto agli altri paesi areo euro. Anche i molisani si sono abituati a vivere sotto la minaccia che questi elementi di vulnerabilità 
possano un giorno esplodere e portare al collasso. La coesistenza con questi pericoli così chiari e presenti non è più accettabile soprattutto 
se non si segnalano azioni forti e coraggiose da parte del  governo regionale. Riforme, corretto utilizzo dei fondi a disposizione e confronto 
serio e serrato sul futuro di questa regione. Noi ribadiamo ancora una volta che il futuro è possibile.

Segreteria regionale PD
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Siete tipi da "tutto e subito" e aspettare 
quasi sempre vi pesa. La serata si 
prospetta particolarmente rilassante.

Ariete   
Idee e iniziative interessanti non 
mancheranno oggi soprattutto in 
ambito lavorativo. 

Toro   b
Non avrete altro da fare che da lasciarvi 
andare ai sentimenti e vivere ogni 
attimo con grandissima intensità.

Gemelli   

Anche se siete in buonafede qualcuno 
oggi potrebbe leggere cattive intenzioni 
nei vostri atteggiamenti.

Cancro   
Sappiate che non c’è nessuna fretta di 
prendere decisioni, ciò che importa è 
comprendere di cosa avete bisogno.

Leone   
Il Sole e la Luna vi guardano in modo 
positivo oggi e vi consentono di 
passare una giornata piacevole. 

Vergine   

La vostra forma fisica oggi non è delle 
migliore. Niente abusi di cibo o di 
alcool.

Bilancia   
Non mollate la presa su una vicenda che 
vi sta particolarmente a cuore. Adesso 
tutto sembra fermo e statico.

Scorpione   
Cercate di conciliare il più possibile le 
vostre esigenze di lavoro con la vita 
privata o sarà difficile gestire entrambe.

Sagittario   

Non bloccate le emozioni ma lasciatele 
fluire ed esploratele tramite attività 
creative come la danza o il teatro. 

Capricorno   
Avete bisogno di spazi aperti. Se vi 
viene voglia di camminare in mezzo alla 
natura fatelo senza indugio. 

Acquario   
In amore la realtà sta per mostrarsi 
completamente diversa da ciò che 
immaginate.

Pesci   

“Il segreto della creatività è saper nascondere le proprie fonti.”
(A. Einstein)

dosi per 2 persone

• 400g di patate
• 1 foglia di salvia
• 2 spicchi dʼaglio
• 2 cucchiai dʼolio dʼoliva
• sale
• 400g petto di pollo
• rosmarino

Sbucciare le patate e tagliarle a cubetti di circa un centimetro. Lavare il 
rosmarino, selezionarne le foglie e tritarle    finemente con la mezzaluna 
su un tagliere assieme alla salvia, anch'essa ben lavata. Far rosolare, in 
una capace padella, uno spicchio dʼaglio in 2 cucchiai dʼolio. Quando 
si sarà ben dorato, toglierlo ed unire le patate, il trito di aromi ed un 
pizzico di sale. Girare per amalgamare bene gli ingredienti e cuocerle a 
fuoco medio coperto per 10 minuti circa, girando di tanto in tanto. Nel 
frattempo, ridurre anche il petto di pollo a cubetti di circa un 
centimetro.Trascorso il tempo di cottura delle patate, unire il pollo, 
regolare di sale e proseguire la cottura per altri 10 minuti, mescolando 
di tanto in tanto, finché il pollo sarà ben cotto. Servire immediatamente.

Pollo alle Patate

OROSCOPO DEL GIORNO

a e
d  o o

MONTESANTO srl

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

Enerbio chiarisce: non è una centrale Biomasse ma Biogas

Revoca terreno parco solare, 
il Mosaico plaude all’iniziativa

del Comune

L'ex primo ministro britannico Adam Lang vive su un'isola negli Stati 
Uniti con la moglie, la segretaria e le guardie del corpo. Viene raggiunto 
da un ghost writer incaricato di rivedere da cima a fondo la sua autobio-
grafia. Lo scrittore va a sostituire il precedente ghost writer che è morto 
cadendo da un traghetto in circostanze misteriose. In breve tempo lo 
scrittore comprende di essersi accollato un'impresa scottante e non 
solo sul piano letterario. Lang viene infatti accusato di avere, nel corso 
del suo mandato, consentito la tortura di prigionieri sospettati di 
terrorismo e di avere inconfesssati legami con la Cia. Roman Polanski 
potrebbe, a buon diritto, farsi aggiungere il nome di Alfred dopo questo 
suo thriller che si r fà al grande Hitchcock con una consapevolezza della 
classicità che pochi possono vantare senza scadere nel rifacimento 
privo di originalità.

CINEMA “L’uomo nell’ombra”

Da una stagione negati-
va ci si può aspettare di 
tutto, e con i tempi che 
corrono, si può invertire 
la rotta con il lavoro 
oscuro e delicato che 
L'Us Termoli ha fatto in 
questa stagione, racco-
gliendo per ora la prima 
grande soddisfazione, 
la vittoria del campiona-
to regionale juniores. 
L'Us Termoli si è aggiu-
dico l'ambito titolo 
regionale under 18 
battendo nella finalissi-
ma il Roccaravindola, 
compagine della provin-
cia di Isernia che sta 
disputando i playoff nel 
campionato di promo-
zione. Ci ha pensato 
uno scatenatissimo 
Andrea Antenucci, 
fratello del più noto 
Mirko, attaccante e 
c a p o c a n n o n i e r e

dell'Ascoli in serie B, 
con una tripletta a 
battere i pentri nella 
finalissima svoltasi 
all'"Acquasantianni" di 
Trivento. 4-1 il risultato 
finale con i tre gol di 
Antenucci, sempre in 
gol con la casacca della 
juniores quando è stato 
chiamato in causa, ed 
un gol di capitan 
Giuseppe Mezzalingua, 
nel finale l'inutile gol del 
Roccaravindola con 
Chiodi ha reso legger-
mente meno amara una 
sconfitta che i blucer-
chiati si aspettavano 
alla vigilia contro la 
corazzata Termoli. Già, 
proprio i giallorossi, 
hanno scritto per la 
prima volta il proprio 
nome nell'albo d'oro 
della manifestazione, 
facendo seguito al

Guglionesi, superato tra 
l'altro nelle semifinali, 
che in precedenza 
aveva vinto la competi-
zione regionale per tre 
volte nelle ultime edizio-
ni. Festa in città per un 
traguardo mai raggiunto 
prima d'ora e figlio di 
una programmazione 
cercata e voluta dall'at-
tuale società gialloros-
sa. Adesso l'Us Termoli 
continuerà a lavorare 
per il torneo nazionale; 
infatti a breve partiranno 
le fasi italiane con gli 
scontri fra le vincenti di 
ogni regione. Quasi 
certamente gli adriatici 
affronteranno nel primo 
turno il Flacco Porto 
Pescara che in finale ha 
superato il Martinsicuro 
per 2-1.

di Pino Somma

LARINO _ In riferimento 
all’articolo apparso  su un  
quotidiano on line locale 
portiamo alla Vs attenzione 
la seguente rettifica che vi 
chiediamo cortesemente di 
pubblicare: Anzitutto 
bisogna fare una premessa: 
distinguere un impianto 
alimentato da biomasse da 
un impianto a biogas 
alimentato attraverso 
digestione anaerobica 
senza alcun tipo di combu-
stione. Il processo industria-
le per la produzione di 
energia elettrica da biomas-
sa prevede la combustione 
di biomassa (legni oli 

vegetali ed altro). Il proces-
so industriale per la produ-
zione di energia elettrica da 
biogas come quello autoriz-
zato alla scrivente in Larino, 
prevede la fermentazione di 
prodotti vegetali vergini 
quali il mais cerroso (silo 
mais) ed il sorgo. In italia ci 
sono centinaia di Impianti 
alimentati a biogas da fonte 
vegetale che negli ultimi 
tempi sono uno dei pochi 
strumenti di sussistenza 
all’attività agricola 
nazionale.Enerbio ha 
ottenuto un permesso di 
costruire un impianto a 
biogas che, come da 

prescrizioni riportato nello 
stesso, potra' essere 
alimentato esclusivamente 
con produzione vegetale. Il 
riferimento con altri impianti 
da produzione da biomassa 
in autorizzazione sul territo-
rio non sembra alla scriven-
te appropriato ne tantome-
no comparabile ne nelle sue 
funzioni tecniche, ne 
tantomeno rispetto ad 
eventuali immissioni in 
atmosfera. Riguardo alla 
compagine azionaria della 
società Enerbio, la stessa, 
da alcuni mesi, e' stata 
acquisita dal gruppo Sacom 
che ne detiene il 100% del

capitale. Riguardo invece, 
alle spec fiche tecniche 
r ferite all’alimentazione 
dell’impianto,lo stesso 
verra' alimentato da mais e 
sorgo per circa 20.000 
tonnellate anno, con la 
seguente precisazione: 1 ha 
di mais cerroso (l'intera 
pianta) genera dali 800 ai 
1200 qli ad ettaro. Tenendo 
conto che il mais e' una 
coltura che puo' essere 
soggetta a rotazione 
agronomica l'impianto ha 
bisogno al massimo di 200 
ettari irrigui per essere 
alimentato annualmente (in 
realtà ne bastano 150) Ad 

oggi Sacom SpA, tra i suoi 
clienti agricoltori, serve 
circa 5.000 ha di terreno 
nell’area Inoltre grazie 
all’accordo tra le parti, il 
digestato prodotto 
dall’impianto verrà riutilizza-
to dalla sacom stessa, 
previa verifica delle caratte-
ristiche tecniche, per la 
produzione di fertilizzante 
completamente biologico. 
Gli agricoltori che potranno 
lavorare il mais per conto 
dell’impianto, avranno 
sicuramente una diversa 
fonte di reddito importante 
per la loro attività in un 
momento particolare....

continua su
www.mytermoli.it

L’associazione IL MOSAICO plaude all’iniziativa 
della Giunta Comunale di Termoli di revocare la 
convenzione, siglata nel 2000, con l’Università del 
Molise, relativa al terreno in cui sorge il “famoso” 
Parco Solare Apollon. Nel corso del tempo tale area 
è stata sostanzialmente abbandonata a sé stessa, 
aggravando lo sensazione di degrado complessivo 
del Quartiere di Difesa Grande. Negli anni passati IL 
MOSAICO ha sollecitato più volte 
l’Amministrazione comunale, affinché si attivasse 
con l’Università per una riqualificazione urbana. Nel 
2007 la nostra Associazione depositò in Comune 
un progetto per un recupero funzionale dell’area da 
trasformare in un vero e proprio Parco, dotato di 
alberi, verde curato, percorsi per attività sportiva, 
giochi per bambini, ipotizzando il coinvolgimento 
sociale di pensionati ed anziani del Quartiere (con 
la realizzazione di un campo da bocce e magari 
l’apertura del Centro sociale Anziani all’interno 
della casetta in legno presente). La notizia che 
qualcosa si sta muovendo ci riempie di soddisfa-
zione e di speranza.

"Desidera fare un un elettrocardiogramma? Per il 
momento non c'è disponibilità ma per settembre potrà 
farlo". Questa la risposta degli operatori dell'Asrem di 
Termoli-Larino alla richiesta di prenotazione dell'accerta-
mento medico da parte di una pensionata di Termoli la 
quale per potersi sottoporre all'elettrocardiogramma 
dovrà attendere ben 5 mesi. Un periodo di tempo sicura-
mente lungo ma per poterla effettuare con un medico del 
San Timoteo di Termoli i tempi di attesa sono effettiva-
mente molto lunghi, secondo molti utenti interpellati sulla 
vicenda addirittura "esagerati". Il periodo è superiore 
anche ai tempi della risonanza magnetica che, in 
passato, aveva 4 mesi di attesa mentre oggi i tempi sono 
fortunatamente notevolmente migliorati. In caso di 
urgenza in molti ricorrono ai privati per poterla effettuare 
in pochi giorni."Sono rimasta sorpresa _ ha dichiarato la 
pensionata M.P.S. di 68 anni _ non mi aspettavo dei tempi 
così lunghi". E sempre dai pensionati arriva la denuncia 
dei 4 mesi di attesa per una ecografia al cuore 
(ecocardiogramma) e 3 mesi di fila per una ecografia alla 
cistifellea (ecografia epatobiliare) sempre al San Timoteo 
di Termoli. "E' veramente pesante ed esagerata questa 
attesa così lunga _ hanno dichiarato alcuni anziani di 
Termoli tra cui la sessantottenne dell'elettrocardiogram-
ma _. Dal giorno della prenotazione avvenuta a dicembre 
scorso, abbiamo effettuato i due esami pochi giorni fa. 
L'ecografia al cuore non è un esame da poco ma in ogni 
caso non possonno trascorrere 4 mesi dal momento della 
presentazione dell'impegnativa all'Asrem a quello 
dell'esame clinico...

continua su www.mytermoli.it
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Novità  Scooter 2010 • Suzuki Burgman a idrogeno

Elettrocardiogramma al San Timoteo?
“4 mesi di attesa”

CARPENTERIA
METALLICA

di Colonnetta Giovanni

• SERRAMENTI • PORTE • VENDITA E RIPARAZIONE

Via Arti e Mestieri, 48 - TERMOLI (CB)
Tel. Fax 0875 751825 - Cell. 339 6366944

carpenteria.colonnetta@tin.it

Scooter a impatto zero. Questo è il diktat che si sta imponen-
do pian piano tra i costruttori. Del resto la questione ambien-
tale è sempre più d’attualità. Le emissioni infatti hanno 
gradualmente contribuito a rovinare l’atmosfera terrestre, che 
necessita dunque di una doverosa tutela. Proprio per questo 
i governi dei vari stati hanno dato vita ad una campagna di 
ecoincentivi per l’acquisto di mezzi ecologici. Per conse-
guenza in tempi recenti sono stati presentati diversi concept 
di scooter elettrici, ibridi oppure ancora alimentati a idrogeno. 
Merito soprattutto delle case nipponiche, che hanno operato 
fin ad ora con gran zelo. La Suzuki ad esempio ha dato vita al 
Burgman Fuel Cell (presentato qualche mese fa presso il 
salone di Tokio). Questo innovativo due ruote, che riesce ad 
offrire prestazioni equivalenti all’omologo a benzina, è alimen-
tato da un cilindro d’idrogeno, che può essere ricaricato in 
pochi minuti con un’autonomia pari a circa 350 km. La 
batteria inoltre è in grado di ricaricarsi da sola quando si 
accelera (o si decelera) e continua a produrre energia finché 
nel sistema sono presenti sia idrogeno che ossigeno. Queste 
specifiche fanno del Burgman h2 un mezzo indubbiamente 
avanguardista nonchè estremamente interessante. Purtroppo 
però per vederlo all’opera occorrerà attendere qualche altro 
anno. A partire dal 2012 infatti verranno aperte le prime 
stazioni di r fornimento idrogeno, cui gradualmente ne 
seguiranno altre fino al completamente della nuova rete 
europea. A tal proposito toccherà alla città di Londra l’onere 
di perorare e sviluppare il progetto, in attesa che la casa di 
Hamamatsu d ffonda il suo nuovo gioiellino nelle altre capitali 
europee.
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