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Il presidente della Provincia di Campobasso D’Ascanio si è dimesso
La decisione è arrivata al termine di una settimana convulsa caratterizzata da contrasti e divergenze all'interno della maggioranza. D'Ascanio avrebbe
voluto procedere all'azzeramento della giunta per cercare nuovi equilibri in vista dell'ultimo anno di mandato. In particolare il presidente aveva in
mente di "sacrificare" uno dei cinque assessori dell'Idv per cedere una poltrona al PD, che in giunta in questo momento ha un solo rappresentante.
Una linea che non sarebbe stata condivisa dal principale sostenitore dello stesso D'Ascanio, vale a dire il leader nazionale dell'Italia dei Valori, Antonio
Di Pietro. Da qualche tempo l'amministrazione provinciale era sulla graticola per le voci relative ai "movimenti" in atto da parte di alcuni esponenti
della maggioranza ex PD che fanno capo all'assessore Pierpaolo Nagni che, dopo aver aderito proprio all'Italia dei Valori, avrebbero avviato contatti
con il centrodestra per "saltare il fosso". Voci smentite dai diretti interessati i quali, però, a più riprese anche pubblicamente avevano manifestato un
certo malessere per la situazione all'interno del centrosinistra. Nessuno però si aspettava le dimissioni. Che ora rischiano di mandare all'aria l'ultimo
presidio del centrosinistra nelle istituzioni molisane. D'Ascanio ha venti giorni di tempo per ripensarci e per ritirare le dimissioni che altrimenti diventeranno esecutive determinando il commissariamento dell'ente. La palla ora passa ai partiti, in particolare all'Idv e al PD, partito quest'ultimo che conta
tre consiglieri "dissidenti" rispetto alla maggioranza tanto che in passato hanno votato la mozione di sfiducia al presidente. Quasi sicuro invece
l'abbandono da parte degli ex PD che a questo punto potrebbero diventare anche ex Idv, vale a dire Nagni, T berio, Varra e Mucci. La maggioranza
di centrosinistra potrebbe continuare a "sopravvivere" anche senza di loro, a condizione che i tre consiglieri del PD decidano di sostenere D'Ascanio
in un quadro rinnovato di centrosinistra. Ma è difficile che ciò accada. I vertici regionali del PD, infatti, per mesi hanno lavorato per la caduta dell'amministrazione provinciale e sicuramente non si lasceranno sfuggire questa occasione per "affossare" il governo provinciale consegnando di fatto la
Provincia nelle mani del centrodestra. Se D'Ascanio non ritirerà le dimissioni si tornerà alle urne tra un anno, nella primavera del 2011, primo turno
elettorale utile ma anche scadenza naturale del mandato. Per il centrosinistra, in grande difficoltà e sempre più in perdita di credibilità e di consensi,
questa ennesima crisi alla Provincia potrebbe rappresentare il colpo di grazia. La mossa di D'Ascanio contribuirà comunque a fare chiarezza all'interno della coalizione "stanando" quelli che stanno per passare nel centrodestra e richiamando alle proprie responsabilità i vertici del PD e dell'Italia dei
Valori. Paradossalmente queste dimissioni aprono il campo ad una grande occasione per cominciare a ricostruire un nuovo centrosinistra in vista dei
prossimi appuntamenti elettorali. Intanto Michele Iorio ringrazia.
per gent. conc. www.altromolise.it

Termoli fuori della Cda del Nucleo Industriale.
Di Pietro: “Di Brino ha votato contro ingresso Termoli”
Il nucleo industriale cambia la linea politica portata avanti finora dal direttivo generale nei confronti di Campomarino e Termoli, vittime di
steccati ideologici che però, con il cambio delle amministrazioni dal centrosinistra al centrodestra, sono venuti a cadere. La proposta avanzata
dalla dirigenza del nucleo, nell’ambito della odierna riunione del direttivo generale, vede l’uscita dal CdA di San Giacomo degli Schiavoni,
l’ingresso immediato di Campomarino e, a settembre, quello di Termoli. “Ben venga l’idea di favorire Termoli e Campomarino nell’ambito del
nucleo industriale – ha dichiarato Cristiano Di Pietro, intervenuto all’incontro in rappresentanza della Provincia di Campobasso - la Provincia,
insieme ai due Comuni interessati, ha sempre sostenuto che Termoli e Campomarino dovessero far parte del CdA. Di certo non cambiamo
idea, sappiamo guardare ben oltre gli schieramenti politici tanto è vero - continua Cristiano Di Pietro – che , per il bene dei cittadini, ci siamo
dichiarati favorevoli all’entrata di Montenero che è amministrata da un sindaco di centrodestra. Tornando a Campomarino e Termoli, io stesso
ho avanzato la proposta di fare entrare subito, sia Camilleri che Di Brino, sacrificando uno degli altri comuni. Messa al voto la mozione ha
ottenuto un solo voto, il mio. Questo vuol dire che, non votando la mia proposta, lo stesso sindaco di Termoli Di Brino, ha espresso la chiara
volontà di ritardare, direi di sabotare, l’ingresso di Termoli nel cda, salvaguardando, evidentemente, gli interessi e gli equilibri interni al centrodestra. Insomma – conclude Di Pietro – ancora una volta sono stati danneggiati i cittadini. Il bene comune è stato prevaricato dagli interessi
politici di alcuni e Termoli, di fatto, si ritrova fuori dal Nucleo Industriale, di questo deve ringraziare il suo sindaco.
gent. conc. Antonella Salvatore www.mytermoli.it

- grafica
- serigrafia
- stampa digitale

VIA DEGLI ABETI, 14
TERMOLI (CB)
Tel. 0875.755006 - 347.2989982
logo.info@tiscali.it

Centrale nucleare, Termoli la rifiuta, ma
qualcuno dovrà pur prendersela nella zona.
Termoli no, Casalbordino ni, chi si prenderà
l'onere di accollarsi una centrale nucleare sulla
fascia adriatica? Gli interrogativi sono iniziati, gli
scontri ci sono, i rifiuti non mancano e Antonio Di
Pietro boccia la scelta di Termoli, lo ha fatto in
piazza per dire di no al nucleare; in piazza Monumento, in occasione della raccolta di firme per
tre referendum abrogativi: nucleare, acqua ai
privati e legittimo impedimento. Il massimo
esponente dell'Idv ha sollecitato il primo cittadino di Termoli a firmare per dimostrare la sua
opposizione al nucleare per dimostrare di essere
in linea con le promesse elettorali. Intanto anche
la vicino Casa bordino si ribella; nel centro
adriatico adiacente Vasto potrebbe sorgere
quella centrale che inizialmente era stata
ipotizzata su Termoli o zone limitrofe. Sono gli
ambientalisti a scendere in campo, pronti alla
battaglia. Loro in questo momento si chiedono
che si faccia chiarezza e si eviti una scelta
"scellerata e assurda". Tutti uniti e compatti per
evitare la scelta nel sud chietino alle rive
dell'Adriatico. Le associazioni Arci, Antimafie,
Peacelink Abruzzo, la rete nazionale antinucleare
e il Wwf si sono coalizzate per dire di no alla
centrale nucleare a Casalbordino. Nella nostra
regione limitrofa non è la prima battaglia da
vincere, in passato infatti gli abruzzesi hanno
dovuto combattere contro il petrolifero, adesso
tocca alla centrale nucleare con la popolazione
che si ribella, si sente in apprensione senza
risposte chiare e decise. E' il territorio già
fortemente minacciato dalla deriva petrolifera e
da diversi impianti inquinanti e pericolosi ad
essere tirato in ballo. Per questo è intervenuto il
molisano Antonio Di Pietro che in una conferenza stampa tenutasi a Pescara, ha sollevato un
problema che non tocca solo la costiera a sud

dell'Abruzzo ed il Molise, ma che potrebbe coinvolgere in futuro, secondo le indiscrezioni governative, un'altra località da definire ancora nel territorio della provincia di Teramo. Insomma ci solo solo no
da raccogliere in ogni parte della zona, risposte secche e decise che le associazioni porteranno
avanti perchè fortemente contrari al nucleare sopratutto nella zona di Casa bordino, che oggi si
annuncia con fortissimi rischi per la sicurezza e la salute pubblica. Senza considerare poi le prospettive per il futuro, vista l'assenza di metodologie adeguate di stoccaggio delle scorie radioattive. Sono
state già allarmate la Regione e le istituzioni affinchè ci si opponga definitivamente puntando altresì
sulle fonti energetiche rinnovabili al fine della salvaguardia del territorio e dell'ambiente. .centro di
coordinamento Raee con le associazioni della distribuzione e Anci che stanno promuovendo la
nuova normativa definendone 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 elettroniche. Il decreto però si distingue in : gestione
dei Raee domestic ( sono quelli di uso comune ) e gestione dei Raee professionali( prodotti dalle
attività amministrative ed economiche e non rientranti 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 novità a Termoli negozio
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New Generation Cars

s.n.c.

di Cilla Luca e Di Marco Dante
• ABS • ASR • AIR BAG • ANTIFURTI
• CLIMATIZZAZIONE • CHECK-UP • DIAGNOSI • DSTC
• ESP • IMPIANTO AUDIO • MAPPATURE CENTRALINE
• MANUTENZIONE MECCANICA • TAGLIANDI COMPLETI
• INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

Via dei Meli, 3 - 86039 TERMOLI (CB)
e-mail: newgenerationcars@tiscali.it

348.9220032 - 333.2474737

QUALITÀ GARANTITA
Arredamento • Abbigliamento • Libri
Elettrodomestici • Pelletteria
Calzature • Utensileria • Cd e Dvd
Via Isole Eolie - Termoli (CB)
340. 4659056 - 329.2923403

SOLO CON QUESTO COUPON

4 PNEUMATICI YOKOHAMA 205/55/16 V
al prezzo di € 290,00
Comprensivo di MONTAGGIO/EQUILIBRATURA/IVA
www.imbimbogomme.com
tel./fax 0875.755014
via delle Acacie, 7a/7b
e-mail: f.imbimbo@tin.it
86039 TERMOLI (CB)
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Fa festa Alì, il primo cane a compiere gli anni

Il primo anno di Alì per una
festa che nessuno si sarebbe
mai aspettato; è stato festeggiato alla marina di Petacciato
il primo anno del boxer di
Gilda Di Pardo, figlia del noto
imprenditore bassomolisano
Gino, presidente del Petacciato Calcio. Per l'occasione
c'erano invitati, mass media, e
tanti curiosi. Nulla è stato
lasciato al caso : gli inviti, il
menù, i regali,la musica e
anche un palchetto. Sono stati
tutti per A ì, il protagonista di
un compleanno tutto speciale
che Luigi Di Pardo ha organizzato per il boxer che considera parte integrante della sua
famiglia. A ì ha compiuto un
anno per l'età di un cane.
Luigi, Gino per gli amici, lo ha
regalato alla figlia Gilda ma è
lui che condivide un rapporto

così particolare da spingerlo
ad organizzare una grande
festa in un albergo di
Petacciato marina. Il cane, A ì
si è sentito subito a suo agio
sulla poltrona che gli hanno
preparato e dove ha ricevuto
gli auguri e ha scartato, per
così dire, anche i regali :
giocattoli, una ciotola nuova di
zecca e anche un cuscino per
riposare perché il boxer della
famiglia Di Pardo dorme sul
divano di casa. Nella sala
ricevimenti non è mancato il
buffet con un menù umano e
agli invitati è stato consegnato
anche un bavaglino antisbavo.
Ci sono un cartellone con
l'albero genealogico del boxer
dove si legge il suo pedigree
nobile e poi anche il libro delle
firme. Tanta l'emozione per
Gilda, la sua padroncina. Per
Alì, invece, docile e giocherellone, non poteva mancare la
torta a forma di osso con la
prima candelina, la canzoncina di auguri e per finire, i
fuochi d'artificio. Non c'è che
dire, davvero un compleanno
da re.
di Marco Somma

Puoi trovarci su

inviaci la tua
richiesta d’amicizia
“IL SORRISO TERMOLI”
e sarai uno di noi !!!

Croazia: tutto pronto per la partenza del "Termoli Jet".
Il 24 giugno si salpa alla volta delle bellissime isole
croate e di Spalato, nuovissima tappa che sarà
toccata dall'imbarcazione veloce. Dopo un anno e
mezzo circa di "stop", di polemiche a non finire, veleni
a ripetizione, di battaglie in tribunale davanti al Tar
Molise, torna nel porto di Termoli l'importante scalo
per le coste dirimpettaie che il "Termoli Jet" solca in 4
ore di navigazione. La svolta è arrivata qualche
settimana addietro con la visita del Catamarano da
parte del Presidente della Regione Molise Michele
Iorio che ha accompagnato in città la delegazione
dell'Osce al fine di poter rinsaldare i rapporti di
amicizia con il Paese ma anche allo scopo di ricercere
un eventuale socio privato per dare nuovo impulso al
"ponte marino". Grazie alla realizzazione del molo
inaugurato dalla Provincia di Campobasso lo scorso
anno, il catamarano veloce potrà godere di un attracco decoroso rispetto all'approdo temporaneo e
problematico degli anni scorsi e, dunque, riprendere i
viaggi senza problemi. Ma le novità non finiscono quì.
Le partenze del "Termoli Jet" sono per il momento con
destinazione Isole Dalmate: Korcula, Hvar e Vis tra cui
l'importante attracco di "Split" (Spalato). Alla modica
cifra di 75 euro circa sarà possibile anche visitare una
delle isole nell'arco della stessa giornata...
continua su www.mytermoli.it

Alessandria d'Egitto. Seconda metà del IV secolo dopo Cristo. La città
in cui convivono cristiani, pagani ed ebrei è anche un vivo centro di
ricerca scientifica. Vi spicca, per acume e spirito di indagine, la giovane
Ipazia, figlia del filosofo e geometra Teone. Ipazia tiene anche una
scuola in cui l'allievo Oreste cerca di attirare la sua attenzione. C'è però
anche un giovane schiavo, Davus, attratto dalla sua bellezza e dalla sua
cultura. Col trascorrere degli anni la tensione tra gli aderenti alle diverse
religioni diviene sempre più palese e finisce col divampare vedendo il
prevalere dei cristiani i quali godono ormai della compiacenza di Roma
(anche se non di quella di Oreste divenuto prefetto). Guidati dal vescovo
Cirillo e avvalendosi del braccio armato costituito dai fanatici monaci
parabalani, i cristiani riescono ad annullare la presenza delle altre forme
di religione e intendono regolare i conti con il pensiero che oggi
definiremmo 'laico' di Ipazia.

a e “ Nessuna notte è così lunga da impedire al sole di risorgere...”
(Yukio Mishima)
o o

OROSCOPO DEL GIORNO
b

Ariete

Toro

L'energia sarà alle stelle oggi grazie a
questa Luna di fuoco nel vostro segno.

Tutto scorrerà liscio e vi sentirete
particolarmente ottimisti e fortunati.
Serenità in amore e in famiglia.

Cancro

Leone

Vergine

Aspettate prima di prendere decisioni
che potrebbero rivelarsi troppo
avventate.

Sta per arrivare l'occasione che
attendevate per prendere un’iniziativa
romantica.

Cercate di rassicurarvi da soli e di non
costringere la persona amata a fare i
salti mortali.

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Ci sono cose non dette tra voi e il
partner che potrebbero venire alla luce
a causa dell'opposizione della Luna.

Potete lanciarvi alla conquista di
qualcuno che vi interessa. Magari sarà
solo un'avventura ma molto intensa.

Sarà l'istinto a guidarvi oggi e la
ragione, un po' offuscata, aspetterà
dietro l'angolo. Serata fantastica.

Capricorno

Tenete a bada questa forma esasperata
di suscettibilità perché non ha basi reali
a cui aggrapparsi.

Una mostra fotografica
dedicata alla figura di don
Oreste Benzi, il sacerdote
riminese scomparso nel
novembre 2007 e fondatore
della Comunità Papa Giovani XXIII, sarà inaugurata oggi
12 maggio alle 12.00,
presso
l’Auditorium
“Giovanni Paolo II” della
Parrocchia di S. Maria degli
Angeli in Termoli. Saranno
presenti all’inaugurazione il
Vescovo della Diocesi di
Termoli-Larino S.E. Mons
Gianfranco de Luca, il
Sindaco della città di
Termoli Basso Michele
Antonio Di Brino, i dirigenti

Termoli-Croazia:
Il catamarano pronto alla partenza.
Primo viaggio il 24 giugno

CINEMA “Agora”

d

A Santa Maria degli Angeli una mostra dedicata a Don Benzi

Gemelli
E' il momento adatto per farsi avanti e
magari togliersi anche qualche
sassolino dalla scarpa.

Acquario

Pesci

Se sentite un forte bisogno di
indipendenza forse non siete pronti per
l'amore.

Nel vostro carattere c'è già una
tendenza alla bontà e la presenza dello
Zodiaco vi renderà ancora più adorabili.

della locale scuola “O.
Bernacchia” e i membri
della comunità parrocchiale.
L’evento è suggerito dalla
presenza in parrocchia della
Casa di Preghiera e di
Accoglienza-Casa Famiglia
“San Giuseppe”. L’obiettivo
è offrire alla città la possibilità di conoscere la figura di
don Oreste Benzi, delle sue
opere e delle sue sensibilità
caritative
che
hanno
permesso la realizzazione di
tante attività e suscitato
nell’animo di molte persone
il dono della vocazione al
servizio e alla prossimità.
Guardare una mostra non

emarginati,
prostitute...)
donando se stesso e
lasciando
una
enorme
eredità che cresce ogni
giorno e che vive nella
Comunità Papa Giovanni
XXIII, attiva radicata ormai in
25 paesi del mondo. La
mostra, rivolta a tutte le età,
è divisa in due sezioni: 24
pannelli “biografici”, e 17
che rappresentano il mondo
nato dallo spirito profetico e
missionario di don Benzi...
continua su
www.orizzontetermoli.it

MUD 2010: Prorogato il termine di presentazione al 30 Giugno
Il Ministero dell'Ambiente, durante il Consiglio dei Ministri del 30 aprile, ha approvato il Decreto
Legge con il quale viene prorogato il termine per la presentazione del MUD al 30 giugno 2010.

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

Le informazioni sono disponibili sul sito del Ministero: http://www.minambiente.it/
Nei giorni scorsi era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010, recante “Modifiche al Modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD)” che va a sostituire il MUD ex DPCM 2008, che doveva essere adottato
quest’anno per le dichiarazioni da presentare con riferimento all’anno 2009.
Tuttavia, il Modello andato nella G.U. del 28 aprile 2010 – Suppl. Ordinario n. 80 – era stato
pubblicato senza gli allegati. Questi ultimi sono stati pubblicati successivamente sulla Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2010.
www.cb.camcom.it

Us Termoli Calcio, incredibile retrocessione
E' imbarazzante, è difficile
dirlo, ma l'Us Termoli Calcio
non ce l'ha fatta a conservare il proprio titolo sportivo
nella massima competizione
regionale. Domenica a
Trivento,all'"Acquasantianni
" i giallorossi hanno scritto
la pagina più brutta della
propria storia, l'ennesima
retrocessione, la terza in
sette anni, ma questa volta
è clamorosa, addirittura dall'eccellenza alla promozione. Contro il Miletto, seconda
squadra di Bojano, battuto in casa con il minimo scarto all'andata, i giallorossi non sono
stati capaci di evitare la sconfitta, subendo un gol nel primo tempo e sciupando, nel finale
il penalty che avrebbe cambiato il corso della gara. E così hanno assaporato l'amaro
verdetto della retrocessione in promozione, nella serie B regionale. Mai prima d'ora si era
toccato un fondo così. Una sconfitta storica per un sodalizio che mai prima d'ora era sceso
così nel secondo campionato regionale. Una pagina amara della storia giallorossa nei
novant'anni di vita. Incredulità e sgomento in città dove gli sportivi si interrogano sulle
cause di questa debacle che rimarrà nella storia del sodalizio adriatico. I giallorossi non ce
l'hanno fatta, a nulla è valsa la rincorsa alla salvezza dopo il disastroso girone d'andata, un
vero peccato perchè il Molise adesso perde fra le protagoniste dell'eccellenza un team
blasonato ed importante come l'Us Termoli. E pensare che l'Us Termoli soltanto sei anni fa
erano in serie D ed oggi si ritrovano incredibilmente in promozione. La città è sotto shock,
gli sportivi vedono precipitare i sogni del rilancio calcistico di un centro che sta vivendo
momenti di difficoltà sul piano sportivo. L'Us Termoli ha pagato a caro prezzo la svolta che
c'è stata dapprima in società, con un cambio radicale, e poi nella programmazione, ridotta
ai baby ragazzi del posto su cui si è puntato per ripartire con un settore giovanile forte
capace di poter garantire nel tempo ricambi in prima squadra. Ma intanto l'amara realtà è
che il team giallorosso è sceso in promozione; i processi sono iniziati.
di Pino Somma

CIBUS, presente anche il Molise

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

significa solo documentarsi,
a livello culturale, di un fatto
quanto piuttosto, lasciarsi
provocare per una risposta
personale rispetto a quello
che viene proposto. “La foto
di un fuoco non riscalda, ma
quando è la foto del fuoco
della carità, quella foto
illumina e riscalda” queste
sono le parole di Mons.
Lambiasi,
Vescovo
di
Rimini, e Don Benzi, figura
chiave nella Chiesa del
nostro tempo, ha saputo
unire l’esperienza di Dio e
l’attenzione
ai
poveri
(bambini
abbandonati,
persone
sole,
giovani

Anche quest’anno le tipicità molisane sono presenti all’importante appuntamento biennale
del CIBUS, il salone Internazione dell’alimentazione, che si svolge a Parma dal 10 al 13
Maggio. 16 le aziende molisane che, grazie all’Impegno dell’ Unioncamere Molise, espongono i propri prodotti su un’area di 144 mq nel padiglione 6 – Stand F16. Lo stand ospitata
alcune delle eccellenze produttive dell’agroalimentare molisano che vanno dai prodotti
lattiero caseari alle bibite e acque minerali, prodotti da forno e pasticceria , dolci , tartufi...
continua su www.orizzontetermoli.it

Spaghetti alle Vongole
dosi per 2 persone
• 60g di vongole
• 10 rametti di prezzemolo
• 1 spicchio dʼaglio
• 2 cucchiai di olio dʼoliva
• pepe
• 160g di spaghetti
• sale grosso

Lavare le vongole con acqua corrente e metterle in una casseruola. Porle
sul fuoco a fiamma vivace ed attendere che si aprano. Quando sono pronte
sgusciarle e filtrare il liquido di cottura. Lavare il prezzemoloe tritarlo
finemente assieme allo spicchio d'aglio spellato. In una padella mettere
l'olio, il trito e farlo soffriggere a fiamma dolce facendo molta attenzione a
che l'aglio non bruci. Unire le vongole e mescolare accuratamente.
Aggiungere 2 cucchiai di liquido di cottura, unire una grattugiata di pepe,
spegnere il fuoco e coprire. Lessare la pasta in acqua salata e, poco prima
di scolarla, aggiungere mezzo mestolo di acqua di cottura nella padella del
condimento, quindi accendere il fuoco. Saltare la pasta scolata a fiamma
vivace nella padella del condimento per qualche minuto. Servire immediatamente con un filo d'olio a crudo e decorare con foglie di prezzemolo.
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