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GRAT
IS

Cambierà da giugno il ritiro dei rifiuti elettrici, si 
volta pagina entrando in una nuova era che 
prevede il ritiro gratuito uno contro uno, per chi 
acquista un elettrodomestico. Infatti dal 18 
giugno non ci si dovrà più occupare, o preoccu-
pare, dello smaltimento di frigo, lavatrice o 
quant'altro abbia a che fare con il settore elettro-
domestico. Basterà decidere di cambiare un 
vecchio od obsoleto pc, o un frigo, un ferro da 
stiro, o una lavatrice per pretendere il ritiro 
gratuito dell'usato da buttare. Questo lo prevede 
il nuovo regolamento per la gestione della Raee 
(Rifiuti Elettrici ed Elettronici) da parte di rivendi-
tori, distributori e installatori. La normativa è 
stata approvata con decreto n.65 dell' 8 marzo 
2010 e regolarmente pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.102 del 4 maggio. Un cambio radicale 
di un settore che negli ultimi tempi ha patito non 
poco la presenza della differenziata a cui creava 
diversi problemi.  Il nuovo regolamento, 
indispensabile alla piena operatività del sistema 
di raccolta e trattamento dei "tecnorifiuti", era 
atteso da ben due anni, dal 2008 in cui è stato 
"obbligato" ai rivenditori, e che entrerà effettivo, 
in vigore il 19 di maggio, una data questa, per il 
ritiro di rifiuti "domestici", a cui bisognerà 
aggiungere un altro mese previsto dal dlgs 
151/05. E' questo un passo importante per 
favorire e incrementare la raccolta differenziata 
di r fiuti elettrici ed elettronici in Italia, ma anche 
la pulizia ed il repulisi di un settore che aveva 
bisogno di stimoli importanti per risorgere. Dal 
18 giugno quindi tutti i cittadini potranno conse-
gnare gratuitamente ai negozianti i prodotti da 
buttare, acquistandone ovviamente uno nuovo 
equivalente. Un percorso questo che non sarà 
facile da attuare, ma che sarà agevolato dal 

centro di coordinamento Raee con le associazioni della distribuzio-
ne e Anci che stanno promuovendo la nuova normativa definendo-
ne i dettagli applicativi; il fine è di poter avere in breve tempo un iter 
semplificato per le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
professionali. I destinatari delle nuove norme sono ovviamente i 
distributori, gli installatori, i rivenditori ed i gestori dei centri di 
assistenza tecnica di nuove apparecchiature elettriche ed elettroni-
che. Il decreto però si distingue in : gestione dei Raee domestici( 
sono quelli di uso comune ) e gestione dei Raee professionali( 
prodotti dalle attività amministrative ed economiche e non rientran-
ti nei domestici). Impegni non indifferenti per chi vende; infatti dopo 
la consegna del nuovo prodotto, oltre al ritiro uno-contro-uno dei 
Raee domestici a fine vita, i rivenditori e distributori saranno tenuti 
al raggruppamento, finalizzato poi al trasporto presso i centri 
raccolta, e alla tenuta di un regolare registro di carico e scarico, 
con le modalità previste dal decreto stesso. A tali obblighi sono 
tenuti, entro certi limiti, anche gli installatori e i gestori dei centri di 
assistenza tecnica. Nasceranno così imprese che si occuperanno 
della raccolta e del trasporto dei rifiuti dei Raee, che dovranno 
essere iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali. Insomma una 
nuova macchina che si mette in moto e contestualmente aiuterà 
ambiente ed economia a fare passi avanti.              di Pino Somma

La Regione Molise anticipando la recente raccomandazione del ministero della Salute di dotarsi di Servizi di Ingegneria Clinica (SIC), risulta al vertice 
della Sanità Nazionale per la presenza di tali Servizi in rapporto al numero di posti-letto. Tutto è iniziato nel 2002 quando la Regione, ritenendo strate-
gico il ruolo delle tecnologie nella sanità moderna, si è mossa, prima in Italia, per istituire l’Osservatorio delle Tecnologie Biomediche (OTB) con 
l’obiettivo di garantire la corretta gestione dell’ingente patrimonio tecnologico biomedicale presente nelle strutture sanitarie della Regione in termini 
di efficienza, sicurezza, economicità ed appropriatezza. Sulla spinta dei positivi risultati ottenuti dall’OTB nei primi anni di attività, sono nati i servizi di 
Ingegneria Clinica presso l’ASReM e le strutture private di eccellenza quali l’Università Cattolica e la Neuromed. L’organizzazione dell’ingegneria 
clinica per la sanità si pone come un fattore strategico per la gestione e il controllo della spesa sanitaria e per garantire la massima qualità delle presta-
zioni erogate in una cornice di sicurezza. Tra gli strumenti operativamente spendibili, con particolare riferimento alla tecnologia sanitaria, crescente 
importanza è attr buita alla Health Technology Assessment (HTA), approccio multidisciplinare di valutazione dell’appropriatezza tecnologica che 
coniuga le dimensioni dell’efficacia clinica con quella della valutazione tecnico-economica in senso stretto. “I principi e gli strumenti dell’Health 
Technology Assessment – afferma l’ing. Pasquale Bartollino, coordinatore del Servizio di Ingegneria Clinica della Asrem – si sono dimostrati essenziali 
nel guidare le scelte dei policy maker negli ultimi 30 anni. In questi ultimi anni anche nel nostro Paese è cresciuto il bisogno di portare questi metodi 
di valutazione delle tecnologie nell’ambito delle singole aziende sanitarie, sia in risposta alla loro cresciuta responsabilizzazione a seguito della verifica 
del quadro istituzionale di riferimento, sia per la maggiore consapevolezza del ruolo giocato dai peculiari contesti legislativi nel determinare l’efficacia 
d’uso di medesime tecnologie”. Il Molise in questo contesto si pone all’avanguardia poiché la media nazionale è di un SIC per ogni 1400 posti-letto, 
mentre nel Molise il rapporto è di un SIC per ogni 750 posti-letto. Come per il passato anche quest’anno il SIC ha emesso un piano di controlli di 
sicurezza e funzionalità per minimizzare il rischio dovuto all’utilizzo di apparecchiature biomediche e per garantire il rispetto della sicurezza dei pazien-
ti. Recentemente si è svolto anche un corso rivolto ai direttori sanitari, medici, infermieri, provveditori, responsabili degli Uffici Tecnici e SIC, ammini-
strativi e responsabili SPP del settore sanitario pubblico e privato per fornire una cornice di riferimento ed un supporto metodologico per i processi 
di acquisizione di beni e servizi che consenta di coniugare in modo funzionale alle esigenze sanitarie specifiche, le necessità di contenimento dei costi 
ed il mantenimento della qualità dei prodotti in relazione alla destinazione d’uso evidenziata.               gent. conc. gli amici di www.orizzontetermoli.it

URURI _ Omicidio Cammisa: cosa è accaduto quella notte tra il 16 e 17 marzo? A distanza di oltre un mese dal delitto emergono nuovi particolari 
della terribile notte in cui è stato ucciso il pensionato di 80 anni mentre si trovava all'interno della sua casa situata in via Media, un vicolo adiacente il 
Comune di Ururi. A parlare dal carcere di Chieti dove è rinchiusa da alcune settimane, dal mattino del delitto, è Yonula Tinu, la rumena di 27 anni 
accusata insieme alla connazionale di 32 anni dell'uccisione dell'anziano alle cui dipendenze lavoravano da qualche settimana come badanti. Dalla 
sua cella la straniera ha lasciato bene intendere di voler "vuotare il sacco" e lo farà tra qualche giorno con lo stesso Sostituto Procuratore della Repub-
blica di Larino Luca Venturi che, insieme alla collega Armanini, segue l'inchiesta sull'omicidio. La Yonula ha incontrato ieri l'altro per la seconda volta 
il suo avvocato difensore, Valentina Flocco con la quale ha ripercorso ancora una volta la tragica notte del fatto di sangue. Al legale ha rivelato alcuni 
particolari fino ad ora sconosciuti ed ha deciso di incontrare entro qualche giorno il Pm Venturi per chiarire ulteriormente il delitto e la sua posizione 
che sottolinea estranea ai fatti contestati. La ventisettenne, contrariamente all'amica, non avrebbe visto nessun ladro in casa del Cammisa perchè lei 
si trovava in cucina, la stanza è situata piuttosto lontana dal salotto dove sarebbe stato trovato morto l'anziano. A suo dire lei non era nemmeno nella 
stanza con la connazionale al momento dell'omicidio. I genitori della rumena sono tornati in settimana in carcere per incontrare la figlia a cui hanno 
assicurato la loro fiducia circa il suo comportamento. I familiari non credono alla sua colpevolezza. Lo hanno dichiarato all'avvocato Flocco la quale 
è impegnata a 360 gradi nella ricerca della verità dei fatti. Intanto la prossima settimana è prevista l'udianza davanti al Tribunale del Riesame di 
Campobasso all'indomani della presentazione del ricorso.                                                                  gent. conc. Antonella Salvatore www.mytermoli.it 

Rifiuti, sempre rifiuti, un incubo per tutti
ora anche gli elettrici vanno a raccoltaIngegneria clinica, Molise all’avanguardia

Omicidio Ururi: Yonula Tinu dal carcere rivela nuovi retroscena.
I genitori: “lei non c’entra niente”
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Via dei Meli, 3 - 86039 TERMOLI (CB)
e-mail: newgenerationcars@tiscali.it

348.9220032 - 333.2474737



Una sensazione di smarrimento e di 
incertezza potrebbe cogliervi durante la 
mattinata.

Ariete   
IVi sentite particolarmente dolci e 
questa tenerezza che provate avrete 
voglia di riversarla sulle persone amate.

Toro   b
Non è detto che la malinconia che 
provate oggi sia dovuta a qualcosa di 
reale ed oggettivo.

Gemelli   

Il vostro intuito oggi raggiungerà livelli 
molto alti grazie all'ingresso della Luna 
nel segno a voi amico dei Pesci. 

Cancro   
Con il partner non prendete delle 
posizioni troppo rigide che vi 
impedirebbero un dialogo sereno.

Leone   
Oggi avreste bisogno di un abbraccio, 
di una pacca sulle spalle, di una 
coccola che vi tiri su il morale.

Vergine   

State lavorando molto in questo 
periodo e i risultati stanno per arrivare. I 
riconoscimenti arriveranno.

Bilancia   
Stringete i denti durante la mattinata per 
resistere agli ultimi assalti della 
quadratura lunare.

Scorpione   
Le nubi che vedete attualmente coprire 
il cielo della vostra vita sentimentale 
sono portate da Venere in opposizione.

Sagittario   

Non ci saranno ostacoli nella vostra 
giornata di oggi che scorrerà via 
tranquilla e liscia come l'olio. 

Capricorno   
La quadratura di Mercurio complica un 
pò le questioni lavorative e contribuisce 
a farvi sentire svogliati e confusi.

Acquario   
La Luna entrerà nel vostro segno oggi e 
porterà con sé una ventata di 
freschezza e di cambiamenti positivi.

Pesci   

“ L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”
(Giorgio Armani)

dosi per 2 persone

• 100g di insalatina mista
• 2 filetti  da 150g cad.
• 20g di burro chiarificato
• sale
• pepe
• 2 cucchiai di aceto
  balsamico

Lavare le insalatine, asciugarle con una centrifuga da insala-
ta o tamponarle con uno strofinaccio pulito. Disporle nei 
piatti individuali e condirle con un filo d'olio ed un pizzico di 
sale. Passare i filetti nella farina e scuoterli per eliminare le 
eccedenze. In una padella antiaderente sciogliere il burro e 
quando è caldo e spumeggiante mettere i filetti. Scottarli per 
un paio di minuti per ogni lato, quindi salare e pepare. Unire 
l'aceto balsamico e farlo addensare, inclinando la padella e 
raccogliendolo con un cucchiaio per colarlo sulla carne. 
Mettere i filetti nei piatti individuali e colare il fondo di 
cottura sulla carne e sull'insalatina. Servire immediatamente.

Filetto all Aceto Balsami o
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MONTESANTO srl

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

Argini fiumi e messa in sicurezza, il sopralluogo Di Falco

Corsa, che passione

Nanà è la primogenita di una ricca famiglia fiorentina e, al contrario della sorella, non 
è mai stata fortunata con gli uomini. Dapprima un'adolescenza da bruttina studiosa e 
poi un lungo rapporto culminato con la presa dei voti da parte del partner. Ora è una 
cinquantenne insoddisfatta. E come se non bastasse l'insoddisfazione di una vita 
priva d'amore (e di sesso, come non manca di ricordargli il suo pc), adesso dovrà 
anche organizzare il matrimonio della sorella minore, carina e spigliata, con un uomo 
che già le sta poco simpatico ma che ha conquistato tutta la famiglia. I giorni che la 
separano dalla cerimonia saranno un'unica lunga presa di coscienza. È un oggetto 
molto curioso Matrimoni e altri disastri. Un film che in fondo parla molto poco di 
matrimoni (ce n'è uno solo) e più che altro di disastri, familiari e non, in un nucleo 
disfunzionale al centro del quale c'è uno dei personaggi più curiosi del nostro cinema 
moderno: una donna di mezza età, sola (come sempre più spesso ci capita di vedere), 
dalle convinzioni progressiste salde solo a parole ma che sa trarre forza da queste 
incertezze invece che farne una debolezza.

CINEMA “Matrimoni e altri disastri”

E' la sfida dell'anno, quella 
che chiude la lunga stagione 
calcistica per i giallorosi a 
cui manca solo la salvezza 
per coronare un'annata che 
si sta rilevando vincente. 
L'Us Termoli insegue la 
permanenza in categoria 
dopo l'ottima vittoria 
dell'andata nei playout 
contro il Miletto e dopo il 
successo della juniores che 
si è laureata campione 
regionale. Sarà ancora una 
volta l'"Acquasantianni" di 
Trivento, rettangolo che in 
settimana ha regalato la 
prima gioia stagionale ai 
giallorossi, la vittoria nel 
campionato regionale 
juniores, il campo da 
battaglia per cercare il 
trionfo in una stagione che 
era nata sotto l'insegna 
dell'austerity e della 
rinnovazione totale, un 
discorso che, proiettato nel 
futuro, era a forte rischio di 
riuscita in questa stagione. 
Invece, almeno per ora i 
risultati sono dalla parte di 
chi ha sposato e portato 
avanti un progetto che si

abbina con i tempi che 
stiamo vivendo. Dopo la 
vittoria del "Gino Cannar-
sa", uno a zero, con gol di 
Tito Silva, i giallorossi sono 
forti di questo vantaggio e 
puntano ad un pareggio o 
una vittoria per centrare 
l'obiettivo stagionale. Sugli 
scudi mister Rino A fieri, 
chiamato in causa a 
campionato in corso per 
cercare l'impossibile; con 
un lavoro umile ma redditi-
zio, l'ex professionista, ha 
giocato in serie A cn il 
Pescara, vede la alvezza ad 
un passo, ma predica umiltà 
e sopratutto concentrazione 
: "Volevamo vincere in casa 
per gestirci al meglio il 
ritorno, e così è stato - ha 
spiegato Salvatore, Rino per 
gli amici, Alfieri - la società 
ci ha dato una mano 
favorendo l'afflusso di 
pubblico, i ragazzi in campo 
sono stati eccezionali, 
hanno saputo interpretare la 
gara amministrandola con 
dovere, sarebbe stato bello 
chiudere a nostro favore con 
il doppio scarto, ma aveva

mo difronte un ottimo 
aversario che comunque ha 
venduto cara la pelle, ci 
siamo accontentati e sono 
contento per quello che 
esprimiamo in campo, non 
faccio calcoli, penso a 
giocarmi la partita con la 
giusta grinta e concentra-
zione con cui siamo risaliti in 
classifica, per noi poi 
raggiungere il traguardo 
sarebbe come vincere il 
campionato e vogliamo 
puntare al futuro con questi 
ragazzi che sono un gruppo 
eccezionale con cui ho 
lavorato in perfetta 
sintonia". La Termoli sporti-
va invaderà domenica 
Trivento, dove ci saranno 
diversi supporter giallorossi 
che saliranno nel centro 
trignino per incitare e 
sostenere l'Alfieri Band che 
vuole la salvezza a tutti i 
costi, i giocatori sanno di 
giocarsi un intero campio-
nato in questa gara e punte-
ranno ad un risultato di 
prestigio. Per salvarsi basta 
un pareggio o, ovviamente, 
la vittoria; gli avversari, il 
Miletto, dovranno solo 
vincere per la permanenza 
di categoria. Mister Rino 
alfieri recupera Anselmo 
Tiburzi in difesa, nel Miletto 
mancherà il perno difensivo 
Aquino, incerta la presenza 
di capitan Paolantonio.

di Pino Somma

Il concetto della filiera 
istituzionale è estensibile 
anche ai rapporti tra enti che 
svolgono ruoli tecnici sul 
territorio, col dialogo al 
centro dei rapporti tra le 
istituzioni si riusciranno a 
centrare in via più breve ed 
efficace quei risultati che le 
comunità locali attendono 
da chi ha responsabilità di 
governo, dai livelli comunale 
a quello regionale”. Con 
questo concetto, il 
consigliere regionale di 
maggioranza, Francesco Di 
Falco, evidenzia la speditez-
za e l’efficienza con cui la 
ditta Cimorelli, aggiudicata

ria della gara d’appalto 
indetta dal consorzio di 
Bonifica Trigno e Biferno, su 
s o l l e c i t a z i o n e 
dell’amministrazione comu-
nale di Petacciato, sta 
operando i lavori di messa in 
sicurezza idraulica dei 
bacini imbriferi dei corsi 
d’acqua a regime torrentizio 
Tecchio e Mergolo, che 
attraversano l’agro petac-
ciatese per sfociare nel 
mare Adriatico. “Dopo aver 
creato il punto di contatto 
tra i vertici del Consorzio di 
bonifica e l’amministrazione 
La Palombara, alla luce 
dell’emergenza alluvionale

che, ciclicamente, stava 
interessando il territorio di 
Petacciato – rammenta Di 
Falco - sinergia che ha 
determinato una preciso 
bando per l’affidamento dei 
lavori di manutenzione di 
argini e greti fluviali, e il via 
all’opera di riordino di quella 
porzione del territorio, che 
in più eventi di tracimazione 
ha visto a rischio sgombero 
abitazioni e attività di Petac-
ciato scalo, mi sono voluto 
rendere conto personal-
mente dello stato di avanza-
mento dell’intervento, 
effettuando due giorni fa un 
sopralluogo alla presenza,

oltre che dell’impresa, del 
presidente del Consorzio 
Giorgio Manes e del vice 
sindaco con delega ai 
Lavori pubblici del comune 
di Petacciato Alberto Di 
Vito. Sia costoro che il 
sottoscritto hanno potuto 
ravvisare con soddisfazione 
l’egregio lavoro portato 
avanti dall’azienda edile e di 
movimento terra, che sta 
liberando torrenti che da 
decenni non venivano 
toccati”. Di Falco, oltre a 
sottolineare la validità di 
questa collaborazione, che 
va a risolvere un problema 
sostanziale della popola

ne locale, grazie anche al 
milione e 300.000 euro 
stanziato dalla Regione 
Molise e assegnato al 
Consorzio di bonifica come 
ente attuatore, ha ricordato 
come gli effetti di questo 
appalto non si fermeranno a 
Petacciato, ma riguarderan-
no a regime, entro pochi 
mesi, anche il Sinarca, a 
Termoli, e il Saccione, a 
Campomarino, altri fronti 
caldi riguardo il rischio di 
esondazione. I lavori 
termineranno nell’autunno 
del 2011 e ridurranno drasti-
camente il pericolo di 
allagamento delle zone 
solcate dai 4....

continua su
www.mytermoli.it

Il jogging rientra fra le attività aerobiche più consi-
gliate per la prevenzione e il mantenimento della 
funzionalità del sistema cardiocircolatorio e respi-
ratorio. Rispetto al cammino la corsa induce un 
adattamento cardiorespiratorio più intenso in 
quanto il carico di lavoro è in grado di sviluppare 
una frequenza cardiaca e un consumo di ossigeno 
più elevati. La corsa riduce la frequenza cardiaca a 
riposo, aumenta la capacità vitale dei polmoni e il 
massimo volume respiratorio, migliorando anche 
l'ossigenazione dei tessuti. Correndo si regolariz-
zano inoltre le funzioni dell'apparato digerente e si 
aumenta l'appetito senza dar luogo a eccessi: una 
sana attività sportiva tende infatti a equilibrare il 
centro cerebrale della fame stimolando la richiesta 
di una miglior qualità di cibo a discapito di una sua 
maggior quantità. Alcuni studi americani hanno 
anche evidenziato che correre per 6 mesi, per 45 
minuti al giorno, per 5 giorni alla settimana, aumen-
ta il valore di HDL (il colesterolo 'buono', che 
protegge le arterie dalla formazione di placche) del 
14-15 per cento e porta a una diminuzione dei 
trigliceridi. Infine la corsa si rivela molto utile nel 
dominare lo stress e nel combattere il dolore, grazie 
alla capacità di stimolare la produzione di endorfi-
ne, sostanze prodotte dall’organismo che sono 
dotate di una potente attività analgesica ed 
eccitante.

“Come opportunamente dice lo slogan di questa manife-
stazione, dobbiamo avere le idee chiare per costruire un 
nuovo modello di regione che consenta a tutti, sia a quelli 
che vivono nelle aree urbane più popolate, come a quelli 
che risiedono nei piccoli comuni, di ricevere servizi e 
prestazioni, che, adeguatamente ripensati e riammoder-
nati, siano confacenti alle proprie necessità. Un modello 
di regione che dia la possibilità agli imprenditori di poter 
attivare iniziative vincenti sul mercato nazionale e interna-
zionale, e che fornisca, al tempo stesso, nuove possibilità 
occupazionali capaci di soddisfare le giuste aspettative 
dei tanti giovani molisani che si formano nelle nostre 
strutture universitarie e scientifiche. Giovani che non solo 
non debbono scoraggiarsi nella ricerca del lavoro, ma 
che devono poterlo trovare nella terra in cui sono nati, 
costruendovi il proprio progetto di vita sia professionale 
che familiare”. Lo ha detto il Presidente della Regione 
Michele Iorio intervenendo nel seminario “Lavorare sulla 
conoscenza”, tenutosi nel pomeriggio di oggi presso il 
Centro fieristico di Campobasso, nell’ambito degli 
appuntamenti del “Salone dell’orientamento 
all’istruzione, alla formazione e al lavoro - Idee Chiare”. 
Nel corso dell’incontro, il Presidente Iorio e il Rettore 
dell’Università degli Studi del Molise, Giovanni Cannata, 
hanno firmato un “Accordo di Programma Complessivo 
di collaborazione tra Regione e Università per il periodo 
2007-2013 denominato “Conoscere per Competere”. 
L’Accordo è finalizzato a sviluppare attività comuni per la 
qualità delle risorse umane...
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CARCIOFESTA a CUPELLO, un evento che sa richiamare turisti da tutt’Italia

Idee chiare, apre i battenti il salone
dell’orientamento all’istruzione e informazione
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La festa del carciofo a Cupello, un evento che si rinnova 
anno dopo anno e che ha permesso al piccolo centro del 
sud-chietino di attirarsi le simpatie di tantissima gente. Gli 
amanti della novità si sono riversatinella provincia chietina 
aderendo alla simpatica iniziativa voluta dal sindaco 
Angelo Pollutri, a Cupello sono approdati da tutt’Italia.  Si 
è  festeggiato un evento diverso che ha arricchito di più il 
lavoro nei campi, un qualcosa di diverso che continua nel 
tempo. L’amministrazione comunale di Cupello, rappre-
sentata dal primo cittadino Antonio Pollutri, l noto centro 
sud-chietino si è prodigata per l’ennesima annata da 
ricordare : il CarcioFesta. Un’organizzazione impeccabile 
che ha coinvolto l’intera cittadina. Tutti al lovoro, tutti in 
moto per aprire le porte di un paese che oggi, più che mai, 
si è saputo ritagliare uno spazio importante nei palinsesti 
delle sagre. Il carciofo fiore all’occhiello di Cupello, con i 
pasti offerti agli ospiti grazie ai ristoranti convenzionati che 
hanno aderito all’iniziativa proponendo un menù a base di 
carciofi al modico prezzo di 15,00 euro. Singolare poi 
l’iniziativa dei mezzi di trasporto adibiti per lo spostamen-
to dei clienti nei ristoranti convenzionati, il comune con i 
carciotaxi  ha permesso il raggiungimento dei locali che 
hanno aderito alla manifestazione. Un’occasione unica 
per vedere nel centro abruzzese tantissimi ospiti. Venerdì 
ha deliziato la platea il cabaret di Nduccio, sabato sera 
invece, si è ballato a ritmo di taranta. Ed ora si pensa già 
al nuovo appuntamento per l’anno prossimo.
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