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Comprensivo di MONTAGGIO/EQUILIBRATURA/IVA
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tel./fax 0875.755014
e-mail: f.imbimbo@tin.it

via delle Acacie, 7a/7b
86039 TERMOLI (CB)

Il Sorriso si “rinforza”, si dice cosi in gergo calcistico; dopo uno staff di tutto riguardo, dopo il plauso  per il successo del bisettima-
nale, ecco il sito del nostro direttore, Pino Somma, che ci ospiterà. È un  servizio che questo periodico vuol offrire ai propri lettori. 
Da oggi “Il Sorriso” è consultabile sul sito  internet www.pinosomma.it, e non solo. Grazie alla fattiva collaborazione fra i due staff, 
in rete ci sono  tutti i numeri arretrati di questa rivista. È stato Francesco Giangioppi con la sua “Master Web 3000 Free Lance” a 
perfezionare un lavoro che ci rende orgogliosi del buon fine. Nel sito, nella sezione “Il  Sorriso” è possibile consultare, leggere e 
stampare questo periodico, con la possibilità di estendere la  visione anche ai numeri precedenti; nella finestra in basso poi, 
vengono messi in vetrina i trenta numeri  pubblicati dalla Lògo sul “Sorriso – Termoli Speciale Elezioni”, il periodico uscito per circa 
tre mesi e  che ha accompagnato i cittadini adriatici nella scelta della nuova amministrazione comunale. Un bel  lavoro che aveva-
mo in cantiere e che abbiamo finalizzato nell’ultimo periodo. Con questo nuovo  tassello andremo ad accontentare anche coloro 
che non riescono a reperire sulla piazza la nostra  pubblicazione che verrà inserita in rete nelle ventiquattr’ore successive 
all’uscita.  Vi aspettiamo, basta  entrare su internet e cliccare www.pinosomma.it, il “Sorriso” è lì. 

Johannesburg, 11 giugno, Sudafrica e Messi-
co hanno pareggiato 1-1 nel match valido per 
la prima giornata del Gruppo A dei Mondiali di 
Sudafrica 2010. Al Soccer City Stadium di 
Johannesburg i padroni di casa sono passati 
in vantaggio al 56' con Siphiwe Tshabalala. Il 
Messico ha replicato al 78' con Rafa Marquez. 
Le due squadre hanno 1 punto in classifica. 
Nel secondo match della giornata solo uno 
0-0 tra Uruguay e Francia. Ecco i primi risulta-
to ufficiali di questo Mondiale Sudafricano.

Città deserte, televisioni già 'surriscaldate': lo si potrebbe definire
“l’Effetto Mondiale”, con conseguenze non tutte benefiche, e durerà 
da oggi fino alla fine di quello che, calcisticamente parlando, è 
l'evento per eccellenza. Le strade sono invase dai turisti che, nono-
stante il solleone, continuano imperterriti nelle loro gite culturali, 
mentre gli italiani si sono rintanati in casa, condizionatore a tutta 
birra, tv accesa già dal momento dell'inaugurazione ufficiale dei 
mondiali e riserva di viveri e bibite a disposizione, come nel più 
classico Fantozzi. E se già alle 16 di quest’oggi l'attenzione è stata 
calamitata sulla partita d'esordio, figuriamoci quando, lunedì sera 
alle 20.30, l'Italia giocherà la sua prima partita con il Paraguay!!

è TUO!!

Questo
Spazio

a soli

€ 10,00*
* prezzo da riferirsi al giorno

esluso iva per 8 uscite.

è TUO!!

Questo
Spazio

a soli

€ 10,00*
* prezzo da riferirsi al giorno

esluso iva per 8 uscite.

Il Sorriso e www.pinosomma.it,
insieme per crescere alla grande

Sudafrica 2010: Gruppo A, Sudafrica - Messico 1-1, Uruguay - Francia 0-0

Trattoria da Ald&
     

FATTI NOTARE ! ! !
PROMUOVI LA TUA IMMAGINE SU QUESTO PERIODICO

Mondiali 2010  – GIRONE A Mondiali 2010  – GIRONE B

N°

1
2
17
18
33
34

DATA

11 Giugno
11 Giugno
16 Giugno
17 Giugno
22 Giugno
22 Giugno

ORE

16,00
20,30
20,30
20,30
16,00
16,00

PARTITA

Sud Africa - Messico
Uruguay - Francia
Sud Africa - Uruguay
Francia - Messico
Messico - Uruguay
Francia - Sud Africa

Mondiali 2010  – GIRONE C

N°

5
6
22
23
37
38

DATA

12 Giugno
13 Giugno
18 Giugno
18 Giugno
23 Giugno
23 Giugno

ORE

20,30
13,30
16,00
20,30
16,00
16,00

PARTITA

Inghilterra - USA
Algeria - Slovenia
Slovenia - USA
Inghilterra - Algeria
Slovenia - Inghilterra
USA - Algeria

Mondiali 2010  – GIRONE D

N°

7
8
21
24
39
40

DATA

13 Giugno
13 Giugno
18 Giugno
19 Giugno
23 Giugno
23 Giugno

ORE

20,30
16,00
13,30
16,00
20,30
20,30

PARTITA

Germania - Australia
Serbia - Ghana
Germania - Serbia
Ghana - Australia
Ghana - Germania
Australia - Serbia

Mondiali 2010  – GIRONE E

N°

9
10
25
26
43
44

DATA

14 Giugno
14 Giugno
19 Giugno
19 Giugno
24 Giugno
24 Giugno

ORE

13,30
16,00
13,30
20,30
20,30
20,30

PARTITA

Olanda - Danimarca
Giappone - Camerun
Olanda - Giappone
Camerun - Danimarca
Danimarca - Giappone
Camerun - Olanda

Mondiali 2010  – GIRONE G

N°

13
14
29
30
45
46

DATA

15 Giugno
15 Giugno
20 Giugno
21 Giugno
25 Giugno
25 Giugno

ORE

16,00
20,30
20,30
13,30
16,00
16,00

PARTITA

Costa d’Avorio - Portogallo
Brasile - Corea Nord
Brasile - Costa d’Avorio
Portogallo - Corea Nord
Portogallo - Brasile
Corea Nord - Costa d’Avorio

Mondiali 2010  – GIRONE H

N°

15
16
31
32
47
48

DATA

16 Giugno
16 Giugno
21 Giugno
21 Giugno
25 Giugno
25 Giugno

ORE

13,30
16,00
16,00
20,30
20,30
20,30

PARTITA

Honduras - Cile
Spagna - Svizzera
Cile - Svizzera
Spagna - Honduras
Cile - Spagna
Svizzera - Honduras

Mondiali 2010  – OTTAVI DI FINALE

N°

49
50
51
52
53
54
55
56

DATA

26 Giugno
26 Giugno
27 Giugno
27 Giugno
28 Giugno
28 Giugno
29 Giugno
29 Giugno

ORE

16,00
20,30
16,00
20,30
16,00
20,30
16,00
20,30

PARTITA

1° Gir. A - 2° Gir. B
1° Gir. C - 2° Gir. D
1° Gir. D - 2° Gir. C
1° Gir. B - 2° Gir. A
1° Gir. E - 2° Gir. F
1° Gir. G - 2° Gir. H
1° Gir. F - 2° Gir. E
1° Gir. H - 2° Gir. G

Mondiali 2010  – QUARTI DI FINALE

N°

57

58

59

60

DATA

02 Luglio

02 Luglio

03 Luglio

03 Luglio

ORE

16,00

20,30

16,00

20,30

PARTITA

Vincente Partita 53
Vincente Partita 54
Vincente Partita 49
Vincente Partita 50
Vincente Partita 52
Vincente Partita 51
Vincente Partita 55
Vincente Partita 56

Mondiali 2010  – FINALE 3° e 4° POSTO

N°

63

DATA

10 Luglio

ORE

20,30

PARTITA

Perdente Partita 61
Perdente Partita 62

FINALE - 11 LUGLIO - ore 20,30
Vincente partita 61 - Vincente partita 62

Mondiali 2010 – GIRONE F

N°

11
12
27
28
41
42

DATA

14 Giugno
15 Giugno
20 Giugno
20 Giugno
24 Giugno
24 Giugno

ORE

20,30
13,30
13,30
13,30
16,00
16,00

PARTITA

ITALIA - Paraguay
N. Zelanda - Slovacchia
Slovacchia - Paraguay
ITALIA  - N. Zelanda
Slovacchia - ITALIA
Paraguay - N. Zelanda

N°

3
4
19
20
35
36

DATA

12 Giugno
12 Giugno
17 Giugno
17 Giugno
22 Giugno
22 Giugno

ORE

16,00
13,30
16,00
13,30
20,30
20,30

PARTITA

Argentina - Nigeria
Corea del Sud - Grecia
Grecia - Nigeria
Argentina - Corea del Sud
Nigeria - Corea del Sud
Grecia - Argentina

Mondiali 2010  – SEMIFINALE

N°

61

62

DATA

06 Luglio

07 Luglio

ORE

20,30

20,30

PARTITA

Vincente Partita 58
Vincente Partita 57
Vincente Partita 59
Vincente Partita 60

 



La Luna e Mercurio sono entrambi in 
aspetto favorevole per voi. In particolare 
i nati in Marzo.

Ariete   
Marte nel segno a voi amico della 
Vergine aumenta le vostre energie e vi 
rende assertivi e decisi.

Toro   b
La Luna raggiunge Mercurio nel vostro 
segno e la vostra voglia di 
protagonismo giunge alle stelle.

Gemelli   

La giornata si prospetta frenetica e 
piena di impegni che saprete onorare 
alla grande.

Cancro   
Con ben tre pianeti posizionati nel 
segno amico dei Gemelli la maggior 
parte di voi oggi avrà voglia di uscire.

Leone   
Oggi sarete innervositi dalla presenza 
della Luna e di Mercurio in aspetto 
sfavorevole.

Vergine   

Una relazione che era partita come 
un'amicizia potrebbe trasformarsi in 
qualcosa di più profondo e intimo.

Bilancia   
La situazione si distende, voi siete più 
sereni, tutto è bene quel che finisce 
bene…forse.

Scorpione   
Siete alle prese con il passaggio 
negativo di diversi pianeti veloci ma 
questo non deve certo demoralizzarvi. 

Sagittario   

L'opposizione di Venere vi insinua 
dubbi e incertezze relative alla vostra 
vita di coppia. 

Capricorno   
State passando proprio un bel periodo. 
Se siete in attesa dell'idea giusta, 
quella di oggi potrebbe essere buona.

Acquario   
Oggi sarete piuttosto nervosi a causa 
delle molteplici quadrature planetarie 
dal segno dei Gemelli. 

Pesci   

“ Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticarti mai i loro nomi.”
(John Fitzgerald Kennedy)

dosi per 2 persone
• 6 fette di tacchino 
• 1 peperone rosso
• 50g di mozzarella
• 50g di cotto a cubetti
• origano
• olio dʼoliva
• sale, pepe, basilico

Lavare il peperone, togliere il picciolo e le parti bianche e tagliarlo a 
quadratini di due centimetri di lato. Ridurre la mozzarella a dadini e 
miscelarla al prosciutto cotto. Mettere al centro di ogni fettina di tacchino 
un cucchiaio di prosciutto e mozzarella, un pizzico di origano e chiudere la 
carne molto bene. In una  padella  scaldare l'olio con lʼaglio spellato. Far 
dorare l'aglio, quindi aggiungere gli involtini. Rosolarli bene ed unire i 
peperoni. Farli scottare qualche istante ed aggiungere il  vino bianco, un 
pizzico di sale, una grattugiata di pepe e le foglie di basilico ben lavate e 
spezzettate. Abbassare la fiamma e cuocere per 15 minuti, mescolando 
spesso con un cucchiaio di legno. Far asciugare il fondo di cottura a 
fiamma vivace e servire. 
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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

I due fratelli Dane e Lucas Thompson si trasferiscono con la madre 
da New York in una villetta a schiera di Bensonville, una piccola 
città del nord-est americano. Lucas è un ragazzino curioso e vitale, 
mentre Dane è il tipico adolescente inquieto, oppresso dai continui 
traslochi cui la madre lo sottopone. Assieme alla bella vicina di 
casa, Julie, Dane e Lucas scoprono nello scantinato di casa una 
grande botola serrata con numerosi lucchetti. Una volta scoper-
chiato il passaggio, quello che pare un semplice buco nel 
pavimento si rivela essere un portale per una dimensione da cui 
prendono corpo le più remote paure dei ragazzi.

CINEMA • “The Hole”

COMUNICATO

La Provincia di Isernia, almeno per il momento, non 
sarà soppressa. Infatti in serata il presidente della 
Commissione Affari Costituzionali della Camera, il 
pidiellino Donato Bruno, ha ritirato l'emendamento 
che ieri aveva fatto approvare inserendolo nella 
cosiddetta "Carta delle autonomie" che prevedeva, 
di fatto, la soppressione di 4 province tra cui quella 
di Isernia. Secondo fonti della maggioranza a 
spingere Bruno a ritirare l'emendamento è stata la 
constatazione che a questo punto la soppressione di 
sole quattro province non si sarebbe tradotto in un 
risparmio apprezzabile (qualcuno addirittura ventila-
va una maggiore spesa). Ma già durante la giornata 
di ieri si erano avute avvisaglie che il provvedimento 
sarebbe stato ritirato. Era stato in particolare il leader 
della Lega Nord, Umberto Bossi a sostenere che con 
l'abolizione di appena quattro province non sarebbe 
cambiato nulla e che non si sarebbe stato un auten-
tico risparmio di soldi pubblici. Aggiungendo che ci 
sarebbe stato anche "un problema di identità e 
soprattutto in quelle più vecchie possono venir fuori 
casini". Anche il ministro La Russa aveva criticato la 
proposta evidenziando che, fatta così, non aveva 
alcun senso. Il centrosinistra, dal canto suo, aveva 
già votato contro in commissione annunciando 
battaglia in aula. A questo punto il relatore Bruno, 
d'intesa con il governo e con la maggioranza di 
centrodestra, ha deciso di fare dietro-front. Secondo 
il sito www.julienews.it, la Lega non voleva il taglio di 
Vercelli, "e quindi - usando strumentalmente la 
protesta del Presidente della Provincia di Isernia (il 
Molise ha solo due province) si è approvato un 
emendamento completamente soppressivo del 
provvedimento". In mattinata il presidente della 
Regione, Iorio, aveva inviato una lettera a Berlusco-
ni, La Russa, Verdini e Bondi - i vertici del PDL - 
affinché la questione della soppressione delle 
Province fosse affrontata dall'ufficio di presidenza 
del partito. La notizia è stata accolta positivamente 
in serata a Palazzo Berta dove ieri mattina la confe-
renza dei capigruppo del Consiglio provinciale aveva 
deciso la convocazione urgente per lunedì pomerig-
gio di una seduta straordinaria dell'assemblea 
aperta ai sindaci per manifestare unitariamente 
contro la soppressione della provincia di Isernia. In 
serata, appresa la notizia del ritiro dell'emendamen-
to, il presidente del Consiglio provinciale, Lauro 
Cicchino, sentiti tutti i capigruppo di maggioranza e 
di minoranza, ha deciso di annullare la convocazione 
del Consiglio. In mattinata anche la prima commis-
sione consiliare permanente, quella che si occupa di 
Affari generali, presieduta da Roberto Di Pasquale, 
aveva dedicato la sua seduta alla discussione 
dell'ipotesi di soppressione della Provincia.

gent. conc. www.altromolise.it

Il Kung Fu molisano trionfa
a Frosinone nella I° COPPA ITALIA

inviaci la tua richiesta d’amicizia
“IL SORRISO TERMOLI”

e sarai uno di noi !!!

La tua azienda ha un’idea 
innovativa, ma ancora 
non ne depositi il brevet-
to? Approfittane ora. Dal 
1° giugno fino ad  esauri-
mento delle risorse, le 
imprese della provincia di 
Campobasso potranno 
registrare gratuitamente i 
propri  brevetti per inven-
zioni 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 contraffazio-
ne, favoriti da internet, rende sempre più difficile la  salva-
guardia 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 conces-
sione 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 racco-
mandata 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 e-mail 
marchi.brevetti@cb.camcom.it . 

Eolico off shore, la Effeventi presenta una nuova variante in
capitaneria. Lo rendono noto i Popolari Liberali

La Società Effeventi srl ha 
depositato alla Capitaneria di 
Porto di Termoli una nuova 
variante per la concessione 
demaniale relativa al progetto 
Eolico Off Shore dinanzi alla 
costa molisana.La variante 
prevede tra l’altro : una 
tralazione di circa 500 metri 
verso il mare dell’intero 
impianto ; il numero comples-
sivo delle turbine è di 54 ; la 
nuova distanza dalla costa 
varierà tra un minimo di 4950 
metri ad un massimo di 8050 
metri ; la profondità del

fondale varierà da 14 a 22 
metri ; la traslazione degli 
aereogeneratori dalla prima 
alla sesta fila e « la modifica 
del tracciato del cavidotto a 
mare del collegamento a terra 
» ; la realizzazione di una 
cabina in località di Termoli e 
precisamente alle coordinate 
42° 01° 01° ; dalla cabina 
partirà un elettrodotto fino alla 
zona del Sinarca ;  
Di fronte a queste notizie l’On. 
Remo Di Giandomenico, 
capogruppo al Comune di 
Termoli dei Popolari Liberali, 

ribadendo la contrarietà al 
progetto, nonostante le notizie 
rassicuranti, invita la commis-
sione ambiente, le associazio-
ni e la cittadinanza a prendere 
coscienza del problema, a 
visionare la variante deposita-
ta presso la Capitaneria di 
Porto di Termoli e a presenta-
re, entro 20 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso 
(10/06/2010), le osservazioni 
che dovranno ribadire il NO al 
progetto.

per gent. conc. gli amici di
www.orizzontetermoli.it

Lascia il segno in terra ciociara lo sport termolese con il Kung Fu che si è 
imposto a Broccostella (FR) nella “1° COPPA  ITALIA di Kung Fu Sanda”. 
Il team termolese era composto dagli atleti della scuola di Kung Fu del 
maestro Carmine De Palma, ed ha rappresentato il Molise in questa impor-
tante manifestazione. La scuola termolese, sita presso lo Sporting Club, ha 
radici anche a Petacciato, alla palestra delle scuole medie, e a Vasto. Il team 
molisano era composto da nove atleti, suddivisi tra ragazze e ragazzi, e tra 
categorie di peso ed età. Enorme il successo, con tutti e nove gli atleti che 
sono saliti sul podio. Questa affermazione ha permesso di valorizzare la 
bravura degli atleti e della scuola termolese, infatti è risultato un mix feno-
menale tra maestro ed atleti che hanno saputo esprimere il proprio valore, 
la forza e la personalità dietro i suggerimenti di Carmine De Palma.  La 
classifica ha visto i seguenti piazzamenti nel Light Sanda (contatto leggero):
1° CLASSIFICATI  (Dafne Lalli, Federico Corbo, Cesare Marinucci,  Giacomo 
Parisi); 2° CLASSIFICATI (Eliana Vincenzi, Mariachiara D'Angelo, Riccardo 
De Nittis, Ivan Battista e Angelo Silvestri) La compagine termolese ha 
mantenuto la promessa e le aspettative del pre-gara, raggiungendo il podio 
più alto, grazie alla  determinazione, lucidità e alla concentrazione, che ha 
permesso di portare Termoli (quindi il Molise)  molto in alto rispetto alle altre 
Regioni d’Italia. Un plauso va all’organizzata della manifestazione che ha 
messo in vetrina i ragazzi e la scuola più forte e tecnica, esaltando il singolo 
atleta. Tutti i partecipanti sono riusciti a divertirsi creando un gruppo ancor 
più unito e soprattutto vincente. Il maestro De Palma non può essere che 
fiero dei suoi ragazzi che, ancora una volta, sono riusciti a dimostrare il 
proprio valore frutto di costanza e caparbietà nel riuscire a raggiungere gli 
obiettivi prefissati.                di Marco Somma 

Alcune persone dichiarano di non sognare affatto oppure di ricordarsi molto raramente dei loro sogni, altre sono del parere che 
sognare non è importante, altre ancora descrivono i loro sogni come esperienze fantastiche. Ma cosa c'è veramente dietro di essi? 
Durante la notte ogni essere umano sogna ma, purtroppo, solo poche persone ne conservano memoria e, dunque, consapevolezza. 
Diciamo purtroppo, perché nei sogni vi è molto di più di quanto la scienza fino ad oggi abbia potuto riconoscere. Durante i sogni 
abbiamo accesso diretto all'inconscio e, per suo tramite, ai campi morfici. L'inconscio può fornirci un aiuto per liberarci da paure e 
blocchi emozionali. Fin tanto che questi aspetti emotivi non vengono sciolti, si presenteranno sempre tipologie di sogni che hanno a 
che fare con essi. Purtroppo, solo pochi riescono ad interpretarne il linguaggio, mentre la maggioranza delle persone non è affatto 
capace di decod ficarne i messaggi. Di conseguenza si è orientati a pensare che gli incubi, ad esempio, non abbiano alcun senso. 
Peccato, perché proprio in questi si annidano informazioni importanti per l'evoluzione personale. La dimensione del sogno rende 
possibile l'accesso ad ambiti liberi da vincoli e limiti spazio temporali, dove possiamo intuire la nostra origine. Pertanto, ogni notte ci 
viene offerta la possibilità di tornare alle nostre radici. Purtroppo, però, la nostra coscienza è talmente indirizzata verso la parte fisica 
e materiale di questo mondo, che il ricordare il sogno vissuto diventa sempre più raro. Ciononostante, ciascun lettore è certamente 
in grado di ricordare almeno un sogno importante e incisivo, che ha mosso qualcosa nella sua vita. Questa è una motivazione 
sufficiente per far rivivere in sé la dimensione del sogno, dischiudendo almeno un poco la porta della propria vera essenza.

CURIOSITA’            SOGNO O SON DESTO?Ritirato l’emendamento Bruno,
la Provincia di Isernia è salva

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

Strano avvistamento sul lungomare nord di Termoli il 7 giugno scorso. Alcuni giovani si trovavano in spiaggia per registrare un video amatoriale e 
durante le riprese hanno notato una sorta di ombra scura che si aggirava per il ponte Foce dell'Angelo. Il video è stato subito inserito su Youtube. 
A loro dire potrebbe trattarsi di un avvistamento "particolare" di un "oggetto volante". Ufo o escamotage pubblicitario? "Stavamo girando un filmato 
per gli utenti di www.pausaxn.it hanno dichiarato i due giovani ; volevo fargli un saluto dal mare, quello che non mi sarei mai aspettato era di vedere 
qualcosa volare sopra il ponte di Termoli sul lungomare Cristoforo Colombo, l'oggetto sembra quasi un ombra ha volteggiato dietro il ponte due 
volte e poi è letteralmente scomparso proprio quando la telecamera si è girata. Il tutto è successo il 7 Giugno intorno alle ore 9:30 , in questi giorni 
un avvistamento c'è stato anche su Roma, ma la dinamica è completamente diversa.

Strano avvistamento nei cieli del Lungomare nord di Termoli.
"Oggetto volante" o escamotage pubblicitario?
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