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Pdl, Patriciello e Iorio si preparano allo scontro finale
Dicono
che
negli
ultimi giorni al telefono dell'europarlamentare Aldo Patriciello
sono
arrivate
tante
telefonate.
Più
del
solito. Gente che non si
faceva viva da tempo,
almeno da un paio di
anni - da quando è
cominciata la "guerra"
tra lui e Michele Iorio
-, con un pretesto ha
telefonato all'europarlamentare
venafrano
per dare la propria
disponibilità a "lavorare
ad un progetto insieme
per il rilancio del Pdl in
Molise". Alcuni sono
consiglieri
regionali
dell'attuale maggioranza,
addirittura
ci
sarebbe un assessore
regionale in carica.
Voler parlare del futuro
del Pdl con Aldo Patriciello significa voler
parlare del Pdl senza
Michele Iorio al vertice.
E quindi le "avances"
che vengono anche da
alcuni esponenti vicini
all'attuale
presidente
della Regione, hanno

un valore davvero significativo. "Quando la
nave sta per affondare i
primi a scappare sono i
topi", dice sarcastico
un esponente politico
non di primo piano da
sempre vicino a Iorio. I
tentativi di riavvicinamento
a
Patriciello
sono il sintomo che
qualcosa stà per accadere. E che forse il
vento nel centrodestra
sta per cambiare. Lo
scontro tra l'europarlamentare e il " leader
maximo"
del
Pdl
molisano
sembra
arrivato ad un punto di
non ritorno. In ballo ci
sono tante cose. Forse
la piu importante e la
questione della sanità e
il minacciato taglio, da
parte
del
governo
regionale, di una consistente fetta di fondi
finora
destinati
al
Neuromed, l'Istituto di
ricerca e cura a carattere scientifico, controllato dalla famiglia
Patriciello. Ma probabilmente non è solo

questo il problema. A
Roma sembra che nel
Pdl qualcuno
abbia
cominciato ad interessarsi alle cose molisane. Soprattutto dopo
che "Il Giornale" di
Milano, di proprieta
berlusconiana,
ha
cominciato a sparare
"cannonate" su Iorio e
sul suo entourage. Non
solo il disastro della
sanita ma anche lo
sperpero di denaro
pubblico in altre operazioni messe in piedi
dall'attuale esecutivo o
la bislacca nomina del
sottosegretario
alla
Presidenza della Regione,
hanno
trovato
spazio sulla
stampa
nazionale e in particolare sul foglio milanese
guidato
da
Vittorio
Feltri. Sicuramente la
vicenda della sanità ha
inciso molto sul "calo di
popolarità"
di
Iorio
presso i vertici pidiellini
della capitale. Iorio sarà
costretto ad aumentare
le tasse ma intanto ha
cercato di ribaltare le

responsabilita
sul
governo nazionale e su
Berlusconi in persona,
reo, secondo stretti
collaboratori di Iorio,
di aver "tradito" il
Molise. Tesi sostenuta
con forza e veemenza
anche dai giornali locali
vicini a Iorio. Un particolare,
quest'ultimo,
che non è sfuggito allo
staff del premier. Il
governo nazionale ha
deciso di chiudere i
rubinetti non solo per
altre regioni del Sud
ma anche e soprattutto
per il Molise. Iorio, se
vorrà tenere in piedi il
suo sistema di potere,
finora
basato
sulla
"redistribuzione"
dei
fondi statali a vari
soggetti sotto le forme
piu
svariate,
dovrà
inventarsi
qualcosa.
Perchè in Molise non
arriverà più la massa di
soldi che il presidente
della giunta si è trovato
a gestire in questi
ultimi anni. Insomma il
Molise deve arrangiarsi da solo. E da solo,

è il ragionamento che
fanno in molti, il Molise
non puo resistere. Il Pdl
nazionale ha dovuto
ingoiare il boccone
amaro di non essersi
potuto scagliare con
forza contro il malgoverno del centrosinistra
nelle regioni finite nel
"libro nero" del ministero delle Finanze e del
ministero per la salute,
per la presenza ingombrante di Iorio. Come si
fa ad accusare i presidenti uscenti di centrosinistra delle regioni
"canaglia" di essere gli
artefici del disastro che
dovranno pagare i cittadini per la scellerata
gestione della sanità
negli
ultimi
anni
quando,
in
termini
relativi, la regione che
sta peggio di tutte e il
Molise che, direttamente, e governata da
Iorio?
per gent. concessione
www.altromolise.it

Olimpiadi non solo sportive,
ma oggi anche d’informatica

Ogni quattro anno ci sono le olimpiadi
sportive, da oggi la nota competizione si
sposta nel mondo della scuola toccando
l'informatica. La manifestazione, poco
conosciuta, ha festeggiato gli undici
anni; infatti le olimpiadi internazionali di
Informatica costituiscono una competizione patrocinata dall'UNESCO sin dal
1989. Quest'anno la competizione si
svolgerà in Canada e sarà arricchita con
squadre provenienti da tutto il mondo,
ciascuna delle quali composta da un
massimo di quattro studenti di scuole
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medie superiori, di età inferiore ai 20
anni, i quali saranno chiamati a risolvere
sei problemi attraverso la creazione di
algoritmi e la loro codifica in programmi
informatici. La manifestazione avrà un
tocco molisano grazie all'Itis "Ettore
Majorana" di Termoli che metterà in
vetrina lo studente Michele Di Giovine
della classe IV, seguito dalla docente di
Informatica Madalina Ciobanu, primo
classificato in Molise e 38° in Italia, qualificandosi dunque per la fase finale delle
Olimpiadi Italiane di Informatica. Di
Giovine il mese scorso ha partecipato
alla fase territoriale delle Olimpiadi di
Informatica che, per la regione Molise, si
è tenuta presso l’ITIS di Isernia con la
selezione degli atleti che è stata organizzata in tre tappe: una prima scolastica ha
avuto l'obiettivo di scegliere un migliaio
di studenti in tutta Italia, i quali hanno
avuto accesso alla successiva fase
territoriale per l'individuazione degli 80
migliori studenti che si affronteranno nel
corso delle Olimpiadi Italiane ad Ottobre
in Lombardia, al termine delle quali sarà
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formata la rappresentativa italiana. La
nostra nazione ospiterà queste olimpiadi
nel 2012. La prima partecipazione di una
squadra italiana risale al dieci anni fa. Dal
2001 ad oggi sono state istituite le Olimpiadi Italiane di Informatica con l'obiettivo di selezionare e formare, ogni anno, la
squadra di "atleti del computer" che
rappresenteranno l'Italia alla competizione internazionale. Nel 2008, la rappresentativa italiana ha conquistato una
medaglia d'argento e due medaglie di
bronzo. Michele Di Giovine quest'anno
sarà il fiore all'occhiello del Molise e della
città di Termoli e punterà a superare
l'ultima fase, ad ottobre in Lombardia,
per entrare nella rappresentativa italiana.

di Pino Somma

Deposita il tuo brevetto gratis, COMUNICATO
dal 1°giugno fino ad esaurimento fondi

La tua azienda ha un’idea
innovativa, ma ancora
non ne depositi il brevetto? Approfittane ora. Dal
1° giugno fino ad esaurimento delle risorse, le
imprese della provincia di
Campobasso
potranno
registrare gratuitamente i
propri brevetti per invenzioni industriali, modelli di
utilità, disegni e modelli.
“In questa fase abbiamo
pensato di supportare le

aziende con iniziative promozionali volte a favorire lo
sviluppo del sistema economico locale – ha affermato il
Presidente Paolo di Laura Frattura – incentivando
l’investimento nella proprietà industriale ed intellettuale”.
L’aumento di fenomeni quali la pirateria e la contraffazione, favoriti da internet, rende sempre più difficile la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale sulle quali la
Commissione europea ha delineato regole molto rigide
per tutelare gli autori. Il bando che incentiva il deposito
delle proprie idee, riservato solo alle aziende, prevede il
rimborso dei diritti di segreteria e delle tasse di concessione governativa previsti per il deposito delle domande
di registrazione e brevetto, sino ad un massimo di euro
500,00. La domanda dovra essere trasmessa all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
cciaa@cb.legalmail.camcom.it oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata presso
l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di
Campobasso, negli orari di sportello.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Brevetti
della Camera di Commercio di Campobasso al numero
08744711 oppure al’indirizzo mail
marchi.brevetti@cb.camcom.it .

Claudio è un operaio edile di trent'anni che lavora in uno dei tanti cantieri della periferia romana. E' sposato, ha due figli, ed è in attesa del terzo.
Il rapporto con sua moglie Elena è fatto di grande complicità, vitalità,
sensualità. All'improvviso, però, questa esistenza felice viene sconvolta:
Elena muore e Claudio non è preparato a vivere da solo. Rimuove il
dolore e sposta il suo lutto nella direzione sbagliata: pensa solo a sfidare il destino, e a dare ai figli e a se stesso quello che non hanno avuto
finora: il benessere, i soldi, i capricci, le vacanze, in una parola le 'cose'.
Per risarcire la sua famiglia, si caccia in un affare piu grosso di lui e
quando capisce che da solo non puo farcela, si vede costretto a
rivolgersi agli unici di cui si fida: la sorella troppo materna, il fratello
timido e imbranato, il pusher vicino di casa.

Siamo stati a Milano Marittima in occasione del
meeting dell'Idroexpert ed abbiamo incontrato il
comico siciliano Giovanni Cacioppo; nato a Gela, in
Sicilia, da quindici anni si è trasferito a Milano.
Artista di punta del noto programma Tv "Zelig",
Cacioppo non si nasconde e narra la sua storia : "Da
tipo da bar, amante del cabaret, mi sono spostato
circumnavigando l'Italia fino a fermarmi nel capoluogo lombardo dove ha raccolto l'invito di un amico spiega il quarantacinquenne, fra un mese, comico
siciliano - ho fatto tanta gavetta prima di affermarmi,
ma è il contatto con il pubblico che amo di più,
Termoli è bella, ci sono stato negli ultimi due anni
dove mi sono esibito anche a Montenero, tornerò
quest'estate riassaporando il gusto del mare".
Giovanni Cacioppo gira in lungo e largo l'Italia lo fa
con la semplicità che lo contraddistingue e con il
piglio di chi ha lasciato la terra natia per trasferirsi al
nord a caccia del successo. La notorietà più bella è
arrivata grazie a "Zelig" il programma che tutti
conoscono e nell'ultimo anno è stato anche a "Colorado" ma il suo futuro non è ancora deciso : "Per ora
mi godo l'estate, ci sono tanti amici che vogliono
divertirsi ed io girerò l'Italia, in autunno vedremo il da
farsi". Intanto una battuta al volo non guasta mai :
"Siccome ero disoccupato fin da piccolo mi sono
comprato un motorino usato che faceva così cagare
che, quando andavo in giro, i moscerini, invece di
spiaccicarsi sugli occhiali, mi tamponavano! Uno,
nessuno, centomila. Un uomo, mille personaggi, la
verità non è mai certa vivi e lascia vivere chi la fa
l'aspetti ci si muove non è fermo vero o falso andiamo restiamo". A Milano Marittima in una calda serata
che anticipava l'estate, in una cena di gala, Cacioppo ha illuiminato i millecinquecento presenti con
battute mozzafiato. Bravo Johnny continua così, il
successo ti ha aperto le braccia.
di Pino Somma

“ Non c'e deserto peggiore che una vita senza amici:
l'amicizia moltiplica i beni e ripartisce i mali” (Baltasar Gracian Morales)

OROSCOPO DEL GIORNO
b

Ariete

Toro

I nati all'inizio possono contare sul
sostegno di Giove e di Urano che
riempiono le giornate.

La Luna vi carica di energie positive.
Lasciate da parte gli impegni piu
faticosi e pensate piu a voi stessi.

Fate attenzione all'aggressivita
portata in Vergine. Non esagerate con
le critiche.

Cancro

Leone

Vergine

Il vostro buon senso vi permettera di
riportare l'armonia in famiglia
nonostante alcune tensioni.

Mercurio e la Luna non favoriscono la
vostra lucidita mentale. Niente di
preoccupante.

La Luna vi fara venire voglia di stabilità.
Correre di continuo vi viene spontaneo
ma a volte e bello seguire ritmi diversi.

Gemelli

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Non date niente per scontato in amore.
Venere in aspetto negativo vi mettera di
fronte ad alcuni ostacoli.

La Luna e Mercurio renderanno questa
vostra giornata piuttosto faticosa.
Evitate qualsiasi discussione.

Non fatevi prendere da ansie
immotivate. Marte vi fa frenare un pò
per quanto riguarda la carriera.

Capricorno

Acquario

Pesci

La giornata sara equilibrata ma non
perfetta. Non riuscirete a comprendere
al meglio le esigenze delle persone.

La giornata è adatta ad esperienze
nuove in tutti i campi, compresi gli
incontri d’amore.

Oggi la Luna si unisce a Mercurio e il
vostro umore risalirà vertiginosamente
così come il vostro livello di energia!

NUOVA APERTURA CENTRO BENESSERE
Centro Ayurvedico

Che cos’è l’Ayurveda?

Spesso sentiamo questa parola, ma sappiamo davvero di cosa si tratta?
L’AYURVEDA è l’antica medicina indiana finalizzata alla cura del corpo e
dello spirito, Un insieme di prodotti naturali e particolari tecniche di massaggi per la cura di inestetismi, percorsi olistici di vero benessere. Sottoporsi a trattamenti ayurvedici riporta al contatto con la terra, evoca
sensazioni sopite, libera emozioni positive, favorisce uno stato di calma
e armonia che regala un profondo rilassamento sia fisico che psichico.
Trattamenti dai nomi esotici che rimandano ad un’unica traduzione:

• Bagno Turco
• Idromassaggio
• Estetica

• Massaggi
• Ayurveda
• Sauna

Via Giappone, 8 - Termoli - Tel. 0875.880208
shivaharaspa@hotmail.it

Fermo pesca, incontro interlocutorio a Roma
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inviaci la tua richiesta d’amicizia
“IL SORRISO TERMOLI”
e sarai uno di noi !!!
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Abbiamo incontrato
Giovanni Cacioppo all’Idroexpert
in Romagna

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

Fermo pesca, incontro interlocutorio a Roma L’Assessore
Regionale, Nicola Cavaliere,
ha partecipato a Roma, ad un
incontro con il Ministro alle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Giancarlo Galan, per
discutere delle problematiche
che sta attraversando il
settore della pesca produttiva,
rispetto all’entrata in vigore del
cd. “Regolamento Mediterraneo” e alla prossima attuazione del fermo biologico.
“Sensibili alle istanze pervenute dagli operatori del settore –

ha dichiarato l’Assessore abbiamo chiesto al Ministro
l’attuazione di una deroga
rispetto alle disposizioni
previste dal suddetto regolamento, al fine di consentire
alle imprese di adeguarsi da
un punto di vista strutturale e
produttivo alle nuove disposizioni e garantire la vitalità
economica di tante comunità
costiere e non pregiudicare la
funzionalità
dell’intero
comparto. In alternativa – ha
proseguito Cavaliere – ho
chiesto
personalmente

all’esponente del Governo di
attuare un “fermo biologico
obbligatorio”, che preveda
incentivi straordinari in favore
degli armatori così da tutelare,
oltre al personale, anche chi
investe nel comparto della
pesca produttiva”. Rispetto
alla richiesta dell’Assessore
Cavaliere, il Ministro ha
confermato
la volontà di
giungere ad una soluzione che
vada incontro alle esigenze
degli operatori del settore...
continua su
www.orizzontetermoli.it

A Casacalenda
torna il calcio che conta
da tornerà a giocare nel campionato di promozione. Domenica i rossoneri si
sono aggiudicati lo spareggio playoff di prima categoria battendo al
“Faidazzo” gli Amatori Calcio Petacciato per 3-1. Olimpia Kalena stratosferica in campo con due gol nel giro di dieci minuti e adriatici storditi dal ko
iniziale. Il Petacciato però ha avuto le sue buone occasioni ma ha “cozzato”
contro il portiere Ciarla in gran giornata. Casacalenda in festa per un paese
che rivede il calcio che conta, uno sport questo molto amato ma che aveva,
due anni fa, buttato nello sconforto gli appassionati del pallone, infatti la
polisportiva Kalena di punto in bianco decise di abbandonare i campionati
agonistici dedicandosi al settore giovanile. Nel frattempo è cresciuta
l’Olimpia Kalena, second a compagine cittadina, nata quattro anni fa dalla
terza categoria, con l’ex presidente della polisportiva, Scardera al timone.
L’escalation è stata rapida, subito in seconda, due anni in prima ed ecco la
promozione. Il direttore tecnico Giuseppe Scardera esalta il lavora fatto
frutto della programmazione della società : “Non eravamo partiti con
l’intenzione di raggiungere la serie B molisana, ma per fare un bel campionato - ha detto l’ex giocatore di Kalena, S.I.Palata e Fr.Larino .- il gruppo è
stato devastante, uniti e compatti fino alla fine, un percorso che abbiamo
fatto insieme nel segno dell’unione e del divertimento, raggiungiamo la
promozione regalando ai nostri splendidi tifosi il campionato di promozione,
torneo che disputeremo il prossimo anno e che la cittadina di Casacalenda
merita”. A giorni poi arriverà anche un altro regalo per l’Olimpia Kalena ed i
suoi sportivi, il “Faidazzo” in sintetico, con i lavori di restauro che partiranno
a breve.
di Marco Somma
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Mer zzo l Vino
dosi per 2 persone
• 2 filetti di merluzzo
• 2 rametti di rosmarino
• olio dʼoliva
• 2 spicchi dʼaglio
• 200 ml di vino bianco
• sale e pepe

Sciacquare i filetti di merluzzo e tamponarli con carta da cucina.
Lavare il rosmarino e tritarlo finemente su un tagliere. Mettere in
una padella l'olio e l'aglio spellato. Portarla sul fuoco e far
soffriggere l'aglio a fiamma vivace, quindi toglierlo. Unire i filetti
di merluzzo e cuocerli. Unire il vino, il rosmarino tritato, una
grattugiata di pepe, un pizzico di sale e cuocere a fiamma media
finche il vino non sara evaporato e il fondo di cottura ristretto. Di
tanto in tanto raccogliere un pò di fondo di cottura con un
cucchiaio e versarlo sui filetti. Servire con insalata.

COMUNICARE INDOSSANDO UNA T-SHIRT

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

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

E’ sempre stato considerato uno dei capi basic del guardaroba, maschile e femminile, ma per anni e
stata snobbata, perchè troppo basic, troppo sportiva, troppo semplice o banale. Oggi la t-shirt rientra
prepotentemente nel guardaroba e mostra tutto il suo fascino. Prima con le stampe e le serigrafie di
tendenza, dai volti delle celebrità rivisitati in chiave ironica, ai loghi dei brand di lusso in versione fake,
e oggi in versione couture. La maison Valentino ha deciso di portare qualcosa di nuovo sulle passerelle
della Spring Summer 2010, realizzando T-shirt con applicazioni di pizzo, pietre argentee decor e
perline... insomma quest’estate c’è ne davvero per tutti i gusti!!

