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Deficit della sanità, arriva la “stangata” per i molisani
Dicono che Michele Iorio
ad un certo punto ha
perso la sua proverbiale
calma. E' diventato scuro
in volto ed ha contestato
apertamente Berlusconi
e i suoi ministri. "Assurda, iniqua e incomprensibile": il quotidiano "La
Repubblica"
riporta
virgolettate le parole con
le quali proprio Iorio ha
"bollato" la decisione del
Governo nazionale di
imporre
alle
regioni
"canaglia" di aumentare
le tasse fino al totale
ripianamento del deficit
sanitario. Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e
Molise
non
hanno
scampo. Il governo,
dopo aver "sanato" la
situazione
del
2009
destinando al ripianamento una parte dei
fondi Fas, non ha più
"bonus" da regalare alle

regioni.
Che
quindi
dovranno cavarsela da
sole. E questo significa
che a pagare saranno i
cittadini. Tutti i contribuenti, con l'aumento
incontrollato dell'Irpef e
dell'accisa sul carburante, e le imprese che
vedranno schizzare alle
stelle la quota dell'Irap
riservata alle regioni.
Insomma il buco prodotto in dieci anni di malgoverno della sanità finirà,
come al solito, sulle
spalle dei cittadini e le
conseguenze della "stangata" si faranno sentire
soprattutto su pensionati, lavoratori dipendenti
ed imprenditori. QUesti
ultimi si preparano ad
una "fuga" dal Molise
perché per molte aziende, soprattutto in questo
momento di crisi, è
praticamente impossibile

sopportare ulteriori costi.
C'è la vicina Puglia
pronta ad ospitare aziende molisane. Nel mirino
del governo è finito
anche l'Abruzzo, ma la
situazione dei conti della
sanità
abruzzese
è
decisamente migliore di
quella delle altre cinque
regioni finite nel mirino
del governo e per il
momento l'Abruzzo potrà
evitare di ritoccare le
aliquote. Naturalmente
l'aumento prevede la
possibilità di superare il
tetto previsto per legge e
che aveva l'obiettivo di
impedire
l'aumento
indiscriminato delle tasse
regionali. La riunione del
Consiglio dei ministri,
assente Berlusconi, è
stata
presieduta
da
ALtero Matteoli. E se gli
altri presidenti hanno
potuto invocare delle

giustificazioni parlando,
come ha fatto il neopresidente della Calabria,
Scopelliti, del "risultato
della pessima gestione
della cosa pubblica che
abbiamo ricevuto in
eredità", per Iorio questo
non è stato possibile
visto che praticamente la
sanità molisana lui la
gestisce
direttamente
almeno dal 2001 ma ci ha
messo il naso e lo zampino a partire dal 1995. Nel
comunicato pubblicato al
termine del Consiglio dei
ministri si legge che "In
considerazione
del
mancato raggiungimento
degli obiettivi previsti dai
piani di rientro e dagli
equilibri
di
finanza
pubblica, il Consiglio ha
concordato
circa
l'impossibilità di esprimere l'intesa prevista
dall'art.2, comma 90,

della legge finanziaria per
il 2010 e di non potere
pertanto consentire alle
Regioni Lazio, Campania, Molise e Calabria di
utilizzare le risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate,
relative
ai
programmi di interesse
strategico regionale, a
copertura dei deficit del
settore sanitario. Hanno
partecipato alla discussione i presidenti delle
Regioni interessate". Lo
scenario drammatico che
da tempo si annunciava e
che alcuni esponenti
dell'opposizione avevano
prefigurato si sta dunque
realizzando.
Riuscirà
Iorio ad uscire indenne
anche da quest'altra
"batosta" che arriva a
poco più di un anno dalle
elezioni regionali?
gent. concessione
www.altromolise.it

In tre mosse
troviamo
la soluzione.

Nel futuro della televisione solo chiavette,
decoder e cubi magici
Cambia il mondo, cambia la Tv, non solo
quella di stato, ma anche le reti a pagamento che invertono la rotta per contrastare lo
strapotere di Rai e Mediaset. Ma "non tutte
le ciambelle riescono con il buco", infatti i
nuovi sistemi tecnologici mettono in difficoltà Sky, Mediaset e Telecom perchè non
funzionano come dovrebbero. Oggi è di
facile uso e costume usare una chiavetta. un
decoder e un cubo per guardare la Tv. Delle
meraviglie della tecnologia, raccomandati
da grandi e affidabili aziende mondiali quali
Sky, Mediaset e Telecom. Le tre oramai
sono in continua lotta per accaparrarsi un
mercato che soffre da questo punto di vista.
La corsa alla novità però non sempre da i
frutti sperati perchè spesso sono in bacino
di carenaggio. Nulla è però compromesso,
basti pensare che questa specie di "guerra"
tecnologica è nata nel settore della Tv per
cercare di spiazzare la concorrenza. Ad
esempio i contrasti fra Sky da una parte e
Rai e Mediaset dall'altra sono all'origine di
diversi problemi creati che questi nuovi
innovativi sistemi tecnologici puntati sui
decoder. Ma la novità più importante arriva
dalla Telecom che ha ideato il Cubo Vision,
una scatola magica che rappresenta il futuro
per la nota azienda telefonica. Una novità
che si presenta bene anche per il suo
design, che consente di vedere le tv, con
Sky e digitale terrestre, via Internet. Il
prodotto però, dopo una prima fase molto
pubblicizzata, è stato ritirato dal mercato

per essere migliorato e creare meno problemi. Ma sono oggi i decoder i rompicapo più
fastidiosi presenti nelle case. C'è il noto digitale terrestre che incombe mentre il vecchio
duopolio ha iniziato a rivedere la propria presenza su Sky. Ci sono poi dei tentativi di uscita
di Rai Uno e Canale 5 che nel frattempo hanno criptato i programmi di visione pubblica
come telefilm e sopratutto le partite. Sky di conseguenza ha cercato di dare una svolta,
immettendo in commercio una speciale chiavetta, simile a quella offerta in dotazione per il
pc per il collegamento ad internet, offrendo i canali del digitale terrestre. Un discorso
questo che non è stato "assorbito" bene dalla concorrenza, con una serie di imprevisti di
percorso non preventivati alla vigilia, vedi l'aggiornamento che richiedono i decoder.
Mediaset, dal canto suo, ha deciso ci controbattere questa mossa, con un nuovo prodotto,
più oneroso per le tasche, ma che offre gratuitamente un nutrito pacchetto di film e telefilm
continuamente aggiornati e visibili in qualsiasi momento. Questo "aggeggio" permette di
avere in memoria programmi che si caricano silenziosamente di notte. Ma anche qui
problemi : il sofisticato meccanismo blocca il decoder non facilitando la visione dei
programmi a marchio, sopperendo a questo con il semplice reset o stacca e riattacca. Per
non parlare poi delle televisioni, spesso soggette a surriscaldare le smart card. Insomma
tecniche nuove, innovative con una serie innumerevole di problemi, e allora? Non si stava
meglio quando si stava peggio?
di Pino Somma

CRISTALLI • SPECCHI • VETRI TEMPERATI
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PIATTI PRONTI CALDI E FREDDI DA GUSTARE A CASA,
A LAVORO, IN UFFICIO, AL MARE... OVUNQUE TU SIA!
Speciale Eventi: si organizzano buffet per ogni occasione e se non sai dove
festeggiare la location la forniamo noi in una splendida ambientazione sul mare...
Via del Nuoto, 8C/D - 86039 TERMOLI (CB)
Tel. 0875.722412 - 347.6655784 - Fax 0875.858859 - gustolandiasas@alice.it
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4 PNEUMATICI YOKOHAMA 205/55/16 V
al prezzo di € 290,00
Comprensivo di MONTAGGIO/EQUILIBRATURA/IVA
www.imbimbogomme.com
tel./fax 0875.755014
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86039 TERMOLI (CB)

QUALITÀ GARANTITA
Arredamento • Abbigliamento • Libri
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Via Isole Eolie - Termoli (CB)
340. 4659056 - 329.2923403

• 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
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INSERISCI IL TUO SPAZIO
Per promuovere la tua immagine su questo periodico

LòGo print e grafic
0875.755006 - 338.5372035

L’Amministrazione Di Brino incontra operatori turistici in Comune
ed annuncia lavori e progetti per l’estate 2010
"Da Bandiera nera dell'estate 2009, torniamo alla blu".
E' quanto dichiarato oggi
dal Sindaco di Termoli
Antonio Di Brino nel corso
della conferenza stampa
sulla Bandiera Blu assegnata ancora una volta a Termoli, l'unica località del Molise
a fregiarsi del prestigioso
riconoscimento. "Il vessillo
blu torna a sventolare sulla
nostra città _ ha dichiarato il
primo cittadino _ ne siamo
orgogliosi e assumiamo
l'onere e l'onòre di essere

La prima vespa a Gpl sbarca in Molise a Termoli Tavolo bieticolo-saccarifero. Ci sarà anche la Provincia

Arriva a Termoli, direttamente
dal gruppo Società Italiana Gas
Liquidi la prima Vespa a Gpl del
Molise. E’ l’azienda Vulcangas
con sede in via Padre Pio nr.1,
con lo stabilimento nella zona
Industriale, a mettere in mostra il
veicolo che sarà sicuramente il
fiore all’occhiello di questa
stagione estiva lunga e calda.
Una Vespa classica, versione
150 cc, che è in vetrina presso
la Montesanto Srl; un prodotto
di proprietà della VulcanGas
Molise, compagnia di distribuzione del gpl che da anni opera
in bassomolise e fa parte del
gruppo Società Italiana Gas
Liquidi. A capo dell’azienda
termolese c’è l’imprenditore
Giuseppe Montesanto, noto per
essere anche il presidente della
Confcommercio del bassomolise. La vespa, novità unica in
regione, è esposta in viale Padre
Pio ed è disponibile per tutti gli

amanti e soprattutto curiosi per
essere provata; usa un sistema
ecologico, va a gpl per cui non
inquina. La vespa è in esposizione in viale Padre Pio nella
sede della Montesanto. La
VulcanGas Molise è parte
integrante dell’azienda termolese che oggi si pregia di avere
nella sua struttura commerciale
l’esemplare unico in Molise e
probabilmente nel centro-sud
Italia. La novità di rilievo è che la
Vespa può andare a gpl,
prodotto innovativo mai usato
prima d’ora. Il “nuovo”
carburante va a sostituire la
classica ed obsoleta miscela e
di conseguenza la benzina, con
un’enorme
risparmio
nei
consumi. Una novità dunque
unica che si preannuncia tale ed
è pronta per essere visionata e
provata presso il punto vendita
della Montesanto in Termoli.
Singolare anche la scritta sul
veicolo “Io vado a Gpl” proprio
per richiamare l’attenzione su
una novità che si potrebbe
rivelare innovativa, proiettata
appunto verso il futuro in chiave
di un eventuale abbattimento
dei costi e soprattutto per il
sistema ecologico che usa, il
gpl, che non inquina.
di Pino Somma

Puoi trovarci su

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

Il Presidente della Provincia Nicola D’Ascanio parteciperà lunedì prossimo, 17 maggio, alla riunione del
Tavolo nazionale sul settore bieticolo saccarifero che
si terrà presso la Sala Consiglio della Provincia
diParma. L’iniziativa, che riunirà le quattro realtà
produttive coinvolte e tutti i soggetti della filiera
nazionale dello zucchero, è stata convocata con il
sostegno dell’UPI alla luce delle ultime decisioni
governative che, seppur parzialmente corrette a
posteriori, mettono obiettivamente a repentaglio la
sopravvivenza dell’intero settore, data la recente
decisione della Camera dei Deputati di dichiarare
inammissibile l’inserimento dell’emendamento sullo
stanziamento degli 86 milioni di aiuti per il settore
bieticolo saccarifero. Una situazione, quella del
comparto, che in Molise è particolarmente sentita dal
momento che intorno allo storico stabilimento termolese dello “Zuccherificio del Molise” ruota una economia che coinvolge direttamente ed indirettamente
centinaia e centinaia di famiglie di lavoratori e di
agricoltori. Una realtà al centro di forti tensioni anche
in seguito alle ultime decisioni della Giunta regionale
che dopo aver investito 50 milioni di euro nell’azienda
ha di fatto rinunciato ad acquistare le restanti quote di
proprietà per circa 2 milioni in favore di un socio
cipriota. Il Presidente D’Ascanio tiene a ribadire che
non solo sulle sorti dello Zuccherificio, ma sulla forte
crisi che sta colpendo l’intera agricoltura molisana,
l’impegno della Provincia di Campobasso negli ultimi
mesi è stato puntuale e costante anche attraverso......
continua su www.orizzontetermoli.it
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“ Se giudichi le persone non hai tempo per amarle.”
(Madre Teresa)

OROSCOPO DEL GIORNO
b

Ariete

Toro

Cercate di godervi la giornata di oggi
senza preoccupazioni eccessive e brutti
pensieri.

Questa potrebbe essere proprio la
giornata giusta per portare a termine un
impegno.

Cancro

Leone

Vergine

La Luna Nuova nel segno del Toro apre
per voi uno spiraglio verso traguardi
ambiziosi.

Situazione apparentemente spiacevole
si risolverà in vostro vantaggio se
saprete sfruttare l'energia positiva.

Gustose novità sono in arrivo e sarà
bene che teniate il telefono acceso e
sempre vicino a voi.

Bilancia

Scorpione

Sagittario

La serata sarà perfetta se passata in
compagnia degli amici più cari, senza
troppe pretese.

Siete carichi di energia ma non sapete
bene come utilizzarla e rischiate di
stancarvi troppo.

Una persona che vi conosce bene
saprà dimostrarvi tutto il suo affetto.

Capricorno

Siete in perfetta forma oggi e ve lo
dimostreranno i complimenti di una
persona sconosciuta.

Gemelli
Cedere a qualche piccolocompromesso a volte può rivelarsi necessario.

Acquario

Pesci

Le risposte alle vostre domande sono
più semplici e ovvie di quanto potete
mai immaginare.

Sembra che Cupido si sia dimenticato
di voi ma in realtà le sue frecce sono
ben pronte a scoccare.

continua su
www.mytermoli.it

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

La Bacigalupo Rio Vivo si gioca chance di Promozione

Dopo l'amara retrocessione
dell'Us Termoli si riaprono le
porte del "Gino Cannarsa"
per ospitare la Bacigalupo
Rio Vivo Marinelle che si è
qualificata per la seconda
fase regionale del campionato di prima categoria. La
compagine di mister Rocco
Melchiorre vuol provare a
sognare strizzando l'occhio
alla serie B regionale. Per la
prima volta nella sua storia il
sodalizio di Rio Vivo è
approdato ad una seconda
fase regionale con la
possibilità di continuare a
scalare i campionati molisani. Domenica affronteranno
al "Gino Cannarsa" l'Olimpia Kalena, seconda classificata nella regolar season
del girone "C" di prima

categoria. La Bacigalupo ha
raggiunto i playoff con
un'incredibile e sorprendente finale di stagione, sfatando ogni tabù che vedeva gli
adriatici fuori dai giochi negli
ultimi tre mesi; invece con
un rush finale sorprendente i
giallorossi sono riusciti sul fil
di lana a centrare l'obiettivo
stabilito alla vigilia della
stagione. Il direttore sportivo Enzo D'Errico chiama a
raccolta i tifosi : "E' il
momento
di
stringersi
intorno a questa squadra e
sostenerci, al "Cannarsa"
proveremo
a
giocarci
questo sogno, certo abbiamo beccato l'avversario più
difficile, il Kalena, che in
passato ha disputato il
campionato di promozione,

ma noi non ci tireremo
indietro, venderemo cara la
pelle puntando alla finale". Il
centrocampista Alessandro
Malatesta è lo specchio
degli entusiasmi che si
respirano in casa giallorossa
: "Giocare al "Cannarsa" ci
aiuterà dandoci una carica
in più, comunque essere nei
playoff è già un grande
risultato per noi che
ovviamente sogniamo la
vittoria finale, vincendo alla
grande diverse partite,
domenica scorsa ci siamo
tolti la soddisfazione di
realizzare ben dieci reti in
una sola gara, contro lo
Zvizda, in questo modo
abbiamo portato a 22 i gol
fatti negli ultimi quattro
incontri con la coppia
d'attacco Saletto-.Colafabio
che va a mille, domenica ci
aspettiamo anche il supporto del pubblico termolese".
Dunque si giocherà alle ore
16,30 al "Gino Cannarsa"
l'andata delle semifinali di
playoff della prima categoria
girone "C", il ritorno a
Casacalenda sette giorni
più tardi. di Marco Somma

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

accogliente visto che il
turismo è una industria
importante
e
dunque
dobbiamo
dare
libero
spazio alla voglia di impresa
degli operatori e stimolare il
loro coraggio imprenditoriale offrendo loro un supporto
concreto. Un grazie voglio
rivolgerlo
alla
struttura
comunale che in questi mesi
di lavoro anche con la guida
del Commissario...

MUD 2010: Prorogato il termine di presentazione al 30 Giugno

CINEMA “Robin Hood”
Nell’Inghilterra del XIII secolo, Robert Longstride è un abile arciere
dell’esercito di Riccardo I, impavido sovrano in guerra coi francesi. Una
freccia uccide il monarca e convince Robert e i suoi amici a congedarsi
dall’armata e a fare ritorno a casa, ma nel tragitto soccorrono Sir Loxley,
incaricato di annunciare l’avvenuta morte di Riccardo e di consegnare la
sua corona. Sul punto di morte il nobile uomo strappa all’arciere una
promessa, dovrà restituire la sua spada al vecchio padre nella contea di
Nottingham. Uomo di parola, Robert si recherà nella tenuta di Loxley,
dove per volere del vecchio Walter assumerà l’identità del figlio defunto
e i diritti sulla bella consorte, Marion. Superba e riottosa, la donna non
vuole saperne di quell’impostore che si rivela però gentiluomo. Dopo il
generale Massimo Decimo Meridio, divenuto poi stella dell’arena, Ridley
Scott mette in scena un altro eroe guerriero di impeccabile fattura,
interpretato dal volto e dalla fisicità gladiatoria di Russell Crowe.

l'unica cittadina costiera
molisana a poter issare
questa bandiera. Crediamo
che questo sia un obiettivo
importante raggiunto ma
deve essere considerato
non un fine ma solo un
mezzo per migliorare la
nostra offerta turistica e la
nostra presenza sul mercato
delle vacanze e dell'accoglienza. Con gli operatori
turistici vogliamo instaurare
un rapporto di dialogo per
migliorare la città e renderla
più ordinata, pulita ed

Domenica, 16 maggio 2010 con inizio alle ore 9,00 per le vie della città di Termoli, si terrà la tanto attesa
24° Pedalata Avisina, con raduno e partenza in Piazza Donatori di Sangue (vicino al vecchio ospedale
“San Timoteo”) e arrivo al Parco Comunale di Termoli. Alla partenza, ad ogni partecipante sarà data in
omaggio una maglietta ed un cappellino. All’arrivo al Parco Comunale, i partecipanti potranno dissetarsi e
rifocillarsi con bibite e prodotti caseari. Questa manifestazione è aperta a tutti coloro che possiedono una
bicicletta, senza limiti di età. l Direttivo dell’Avis di Termoli dà appuntamento a tutti coloro che abbiano la
voglia di divertirsi e di far parte della grande famiglia.
gent conc. gli amici di www.orizzontetermoli.it

Scaloppine Margherita
• 200g di pomodorini
• sale
• 70g di mozzarella
• 250g di lonza di maiale
• farina
• 2 cucchiai di olio dʼoliva
• 2 spicchi dʼaglio
• origano
• pepe

Sciacquare i pomodori sotto acqua corrente e rimuovere il picciolo.
Tagliarli a spicchietti e metterli in un colino assieme ad un pizzico di sale
affinchè perdano un po' di liquido di vegetazione. Tagliare a cubetti la
mozzarella. Battere le fettine di carne se sono spesse, delicatamente per
non romperle e passarle nella farina setacciata. In una padella far
scaldare due cucchiai dʼolio e farvi imbiondire due spicchi dʼaglio spellati
e leggermente schiacciati con i denti di una forchetta. Quando lʼaglio sarà
ben dorato, toglierlo ed unire la carne. Cuocere le fettine un paio di minuti
per lato a fiamma vivace, per farle uniformemente colorire. Salare ogni
scaloppina, mettere su ognuna una cucchiaiata di mozzarella, una di
pomodoro, unire una manciata di origano, pepare e proseguire la cottura
per altri 5-10 minuti, con il coperchio. Servire immediatamente.

MONTESANTO srl
TERMOLI (CB) • Viale Padre Pio, 1

Tel. +39 0875 707116 - Fax +39 0875 82695
www.montesantosrl.it - info@montesantosrl.it

