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Termoli, l’opposizione al sindaco: “Incompatibilità per De Felice”

C'è un "conflitto di interessi" che potrebbe comportare l'incompatibilità del neo-assessore all'urbanistica del
Comune di Termoli, Ennio De Felice. Lo afferma la minoranza in una interrogazione firmata da tutti i consiglieri del
centrosinistra tranne Erminia Gatti.
INTERROGAZIONE
Sig. Sindaco Comune di
Termoli
Per sapere premesso che:
Il 23 ottobre 2007 (prot. N.
32913) il signor Francesco
Paolo Storto ha avanzato
richiesta di permesso a
costruire un fabbricato di
sei appartamenti in via del
Molinello e successivamente, in data 16 gennaio
2008, su richiesta del
Comune di Termoli ha
anche
prodottola
documentazione integrativa; Non avendo ottenuto
risposta dal Comune entro
i termini previsti, in data 28
marzo, inoltra la diffida al
comune di Termoli per la
conclusione del procedimento amministrativo e,
invitando nel contempo il
Presidente della Giunta
Regionale ad esercitare i

poteri sostitutivi; In data 22
aprile 2008 il Comune di
Termoli
comunica
all’interessato i motivi
ostativi all’accoglimento
della domanda specificando che: “1) l’intervento
ricade su area destinata
dal PRG a strada, vincolo
di
destinazione
non
suscettibile di decadenza;
2) non è dimostrata la
potenzialità
volumetrica
residua delle aree individuate in catasto al foglio
n.22 particelle nn. 348,
516, 517, 519, 612, 924,
925, 927, in quanto le
stesse fanno parte di
un’isola già diffusamente
edificata; 3) il rilascio del
titolo edilizio diretto è
comunque
subordinato
alla preventiva verifica
degli standard urbanistici
non operata dall’istante”; Il
7 maggio successivo il

Dirigente dello Sportello
unico per l’Edilizia invia al
sig. Storto comunicazione
di diniego all’accoglimento
dell’istanza per la realizzazione dell’edificio residenziale in via del Molinello
per le medesime motivazioni riportate nella precedente comunicazione; Tale
comunicazione di diniego
è stata impugnata da
Francesco Paolo Storto
presso il TAR del Molise il
quale, in data 1 luglio
2008, invia la sua istanza
di sospensione cautelare,
accogliendo il ricorso
ritenendo che “il vincolo
destinato all’esproprio ha
la durata di cinque anni”,
mentre il PRG del Comune
di Termoli risale al 1975; Il
16 ottobre 2008 il Comune
di Termoli produce una
nuova comunicazione di
diniego alla ditta Storto

Francesco Paolo e, per
conoscenza, al tecnico
arch. Antonella Storto
nonché al TAR Molise; il 20
maggio 2009 il TAR Molise
deposita l’ordinanza con la
quale “Accoglie la domanda cautelare della parte
ricorrente, al fine di
consentireal’Amministrazi
one di riesaminare la
posizione
della
parte
ricorrente, alla luce dei
motivi aggiunti”; L’attuale
assessore all’Urbanistica,
dott. Ennio De Felice, è
anche marito dell’arch.
Antonella Storto e quindi
genero del proprietario
della ditta proponente, più
volte ricorrente contro il
Comune
di
Termoli;
Chiede al Sindaco se non
ha rilevato un caso di
incompatibilità della carica
assessorile, dati i rapporti
di parentela e quindi di

interesse personale nella
vicenda menzionata, e se
non ritiene di rimuoverla
attraverso la rinuncia al
contenzioso o la rimozione
dalla carica nell’esecutivo
comunale.
I Consiglieri Comunali
Filippo Monaco
Paolo Marinucci
Daniele Paradisi
Antonio Giuditta
Francesco Caruso
Antonio Russo
Mario Di Blasio

per gentile concessione
www.altromolise.it

In tre mosse
troviamo
la soluzione.

Scuola, si volta pagina e partono
le riforme della Gelmini
Anche la scuola cambia volto o meglio
continua nel rinnovamento adottato dall'avvento di Maria Stella Gelmini, ministro
dell'istituzione. Ci saranno in futuro novità di
rilievo come accorpamenti, meno ore di
lezione e la crescita degli stage. Per il
ministro del Pd Pierluigi Bersani è : "Un
taglio epocale". Una rivoluzione che era
nell'aria, attesa e temuta, ma oramai è una
certezza dopo il via libera ottenuto del
consiglio dei ministri. Per tanti, per chi
condivide questi passi, che sono si innovativi, ma che in parte riducono l'istruzione, è
una "Riforma epocale". A sostenere questa
tesi c'è ovviamente la promotrice, il ministro
dell'Istruzione Mariastella Gelmini, appoggiata dal premier Silvio Berlusconi. Non ci
sta la sinistra, ovviamente, con Bersani
abbastanza drastico. Le novità di rilievo
riguardano il massiccio sfoltimento di
indirizzi e ore di studio sia nei licei che negli

di Gianrico e
Luca Sticca

Via Belgio, 8/10 - Termoli (CB)
Tel./Fax 3292907478 • 3386316030

istituti tecnici e professionali. Una riforma
che toccherà tutti e che partirà dalla prossima stagione scolastica per le prime classi,
mentre negli istituti tecnici e professionali le
riduzioni di orario riguarderanno tutte le
classi; nei professionali, invece, ci sarà la
novità dell'inserimento di alcuni stage aziendali in alternanza con lo studio. Fa discutere
anche l'età dell'obbligo scolastico, "bloccata" ai quindi anni, con un anno in meno del
previsto. Questo ha fatto scatenare le
reazioni a catena, con sindacati e associazioni degli studenti sul piede di guerra. Si
evincono
in
questa
riforma
le divisioni sociali con privilegi solo per i tagli
del governo. Nei licei si passa addirittura da
450 indirizzi a sei : artistico, classico, linguistico, musicale, scientifico e scienze umane.
Nei dettagli si avrà la lingua straniera per 5
anni al classico mentre allo scientifico ci
saranno più ore di matematica con la cresci

La novità a Termoli negozio

SERIGRAFIA

di Pino Somma

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

Elettrauto - Meccanico

New Generation Cars

s.n.c.

di Cilla Luca e Di Marco Dante

SOLO CON QUESTO COUPON

GRAFICA

ta delle discipline scientifiche. Al linguistico
le lingue straniere saranno tre con il liceo
musicale che avrà 40 sezioni e 10 coreutiche. Cambio radicale per il liceo delle scienze che sostituirà il sociopsicopedagogico.
Anche gli istituti tecnici cambieranno; da
dieci e trentanove indirizzi si passerà a
economico e tecnologico con undici indirizzi. Anche l’orario settimanale subirà variazioni con 32 ore, e incremento dei lavori in
laboratorio. Ci sarà un'area di istruzione
generale comune ai due percorsi, con
l’aumento delle ore di lingua inglese e si
favorirà la diffusione di stage, tirocini e
alternanza scuola-lavoro. Insomma una
rivoluzione che toccherà tutti, ma alla fine è
logico chiedersi : chi ne beneficerà?

STAMPA DIGITALE

Via degli Abeti, 14 • TERMOLI (CB) • Tel. 0875.755006 • Cell. 347.2989982

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)

QUALITÀ GARANTITA
Arredamento • Abbigliamento • Libri
Elettrodomestici • Pelletteria
Calzature • Utensileria • Cd e Dvd
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

348.9220032 - 333.2474737

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

Nasce a Termoli Comitato Spontaneo
“Sanità per il Molise”. Ha aderito il
gruppo di centrosinistra
Ieri per iniziativa dell’Associazione Officina delle
Buone Pratiche è nato il Comitato Spontaneo
“Sanità per il Molise”. All’incontro ha partecipato
tutto il Gruppo Consiliare del Centrosinistra in seno
al Comune di Termoli oltre ad un nutrito numero di
persone referenti di Movimenti ed Associazioni del
tessuto sociale di Termoli e del suo hinterland. Il
neonato Comitato ha discusso principalmente della
grave situazione in cui verte il mondo della Sanità
nel Molise cercando di dare risposte e proporre
soluzioni. Durante la prima riunione del Comitato
“Sanità per il Molise” si è deciso, inoltre, di invitare
e coinvolgere il Partenariato sociale ed economico
dell’area del Basso Molise, per affrontare insieme il
discorso Sanità nel territorio molisano, proprio in
virtù delle forti razionalizzazioni e della gestione
finanziaria superficiale che si sta consumando da
alcuni anni. Il prossimo incontro è fissato il giorno
20 maggio alle ore 17 presso la sede dell’Officina
delle Buone Pratiche in Via F.lli Brigida n. 101 a
Termoli.
gent. conc. www.mytermoli.it
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inviaci la tua
richiesta d’amicizia
“IL SORRISO TERMOLI”
e sarai uno di noi !!!

Quando Lexi si sveglia in un letto di ospedale, non ricorda
proprio cosa le sia successo. È convinta di avere 25 anni, di
essere povera in canna, con una vita sentimentale disastrosa, i denti storti e le unghie mangiate... E invece eccola
fresca di parrucchiere, con una bocca perfetta, mani curatissime, un lavoro da super manager e... un sacco di soldi! Sì,
perchè oltretutto è sposata a un bellissimo miliardario. Ma
come è possibile? Il fatto è che lei in realtà ora ha 28 anni,
ma non ricorda nulla del suo passato recente, marito compreso, e non riesce proprio a riconoscersi. Ma almeno ha la
vita perfetta, e questo sembra un buon inizio... o no?

d

continua su
www.orizzontetermoli.it

Madre Teresa

OROSCOPO DEL GIORNO

Ariete

Toro

Tenete gli occhi bene aperti e non
confidatevi troppo facilmente con
persone che non conoscete.

Giove è un fantastico protettore e
finchè rimarrà nei dintorni vi porterà
fortuna.

Cancro

Leone

Vergine

Solitamente siete piuttosto pigri, è
venuta l'ora di cambiare!

In amore dipenderà da voi fare durare e
continuare un periodo felice, che potrà
migliorare se saprete come gestirlo.

Tentate la fortuna al gioco. Senza
esagerare potreste portarvi a casa un
bel gruzzoletto.

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Se resterete centrati sui vostri obiettivi
niente e nessuno sarà in gradi di farvi
vacillare.

La Luna e Venere sono in aspetto
positivo vi garantiscono tenacia e
sicurezza in voi stessi.

Cercate di darvi un freno e di ridurre
almeno le spese superflue.

Capricorno

Quella di ieri sembrava, per i Carabinieri del Nucleo
Investigativo di Campobasso, una normale giornata
dedicata ad un servizio di prevenzione delle attività
illecite in materia di sostanze stupefacenti, svolto nella
città di Termoli. Nel volgere di pochi minuti, però, tutto
è cambiato e la giornata si è trasformata in un frenetico susseguirsi di attività di p.g. Due macchine che si
affiancano proprio a pochi metri di distanza dal punto
di osservazione dei Carabinieri in abiti civili, ben
mimetizzati in mezzo agli altri veicoli in sosta. Uno dei
conducenti, dopo un rapido sguardo di intesa, passa
fulmineamente all’altro, dal finestrino, un oggetto di
colore marrone e riparte subito in direzione opposta,
per rientrare nella sua abitazione. L’altro ragazzo, con
più calma, si avvia per raggiungere il centro della città.
A poche centinaia di metri dal luogo dell’incontro,
però, scatta il blocco dei Carabinieri del Nucleo
Investigativo. Due macchine che intercettano la
vettura da controllare ed ogni via di fuga viene preclusa. Immediatamente, ancora stretto nel palmo della
mano del giovane, i militari rinvengono un intero
panetto di hashish. Subito il fermato viene accompagnato presso la caserma dei Carabinieri di Termoli, per
evitare che l’altro giovane si avvedesse del controllo.
Messi al sicuro sia il ragazzo perquisito, sia l’hashish
rinvenuta, i militari del Nucleo Investigativo, coordinati
personalmente dal Capitano GISMONDI, ripartono per
far visita, a casa, al giovane che aveva appena ceduto
il panetto di droga, certi di trovarne altra. Ed anche
questa volta il fiuto dei Carabinieri in borghese ha fatto
centro. Dagli abiti nell’armadio del ragazzo perquisito,
e dal sedile dell’autovettura nel parcheggio, è spuntato un vero e proprio bazar della droga: oltre 300
grammi di hashish parte già divisa in stecchette pronte
alla vendita, e parte in panetti ma, cosa più importante, oltre 90 grammi di cocaina ancora da tagliare, ed
un bilancino di precisione. Al bottino recuperato a
casa del secondo giovane perquisito, ovviamente, è
da aggiungere quello rinvenuto al primo ragazzo
fermato: altri 100 grammi di hashish. Per i due giovani
fermati, uno studente ed un operaio rispettivamente di
23 e 33 anni, poi, in serata è scattato l’arresto per
spaccio di sostanza stupefacente e detenzione con
finalità di spaccio di sostanza stupefacente...

“ Se giudichi le persone non hai tempo per amarle.”

b

Per trovare la vostra strada dovete
assicuravi che i vostri sogni vengano
nutriti.

Scompare l'isola pedonale
in centro. In attesa di
realizzare l'agognato "salotto" della città con il passeggio 24 ore su 24 nelle vie del
centro ed i parcheggi nelle
zone
adiacenti
senza
"svenare"
i
termolesi,
l'Amministrazione Di Brino
dopo aver ascoltato i
commercianti ed esercenti
della città, ha deciso di
rinviare la chiusura di Corso
nazionale. La conferma è
arrivata dallo stesso Assessore alle Attività produttive

Maxi sequestro di droga in città, in manette due persone

LIBRI “Ti ricordi di me?” - Kinsella Sophie
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o o

Niente isola pedonale per l’estate 2010. L’Assessore Ferrazzano:
“Prima organizzazione parcheggi, poi chiusura centro”

Gemelli
Approfittatene per portare a termine un
progetto a voi caro che langue da
tempo nel cassetto.

Acquario

Pesci

La testardaggine porta contrasti e litigi
soprattutto se non ha motivi solidi per
sussistere.

E' tempo di espandersi e di creare
nuove situazioni che vi faranno sentire
come se foste usciti da una prigione.

In questi giorni il Sindaco
Antonio Di Brino sta anche
valutando in riferimento alla
ristrutturazione di Pozzo
Dolce se continuare con il
progetto già esistente dei
parcheggi sotto Piazza
Sant'Antonio. L'iniziativa,
intrapresa dall'Amministrazione Di Giandomenico,
potrebbe essere proseguita
vista l'utilità dei box in
centro.
per gent. concessione
www.mytermoli.it

SALUTE & BENESSERE • Pelle più protetta dal sole con gli antiossidanti
Quando ci esponiamo al primo sole, diventa importante mangiare i cibi giusti, sia per aumentare le difese della nostra
pelle, sia per abbronzarci in maniera più efficace. I tipici cibi freschi della nostra tradizione culinaria sono ricchi di antiossidanti ed altre sostanze molto preziose per difendere pelle, capelli ed unghie dall'azione del sole. Riuscire ad ottenere
un'abbronzatura piacevole ed al contempo sana, allo stesso tempo, non risulta sempre facile. Infatti una buona crema
solare e un buon doposole ci aiutano a non scottarci e a mantenere un giusto livello di idratazione, ma possono non essere
comunque sufficienti a prevenire gli effetti nocivi dei raggi ultravioletti (UVA) tra cui l'invecchiamento, la formazione di
rughe, le macchie oppure i pori dilatatati. Per contrastare questi processi è necessaria l'azione degli antiossidanti, molecole preziose, in grado di combattere i processi degenerativi e garantire maggiore difesa alle cellule del derma e dell'epidermide. I cibi e le sostanze consigliate per una buona e salutare abbronzatura sono frutta ed ortaggi, ricchi di betacarotene,
una sostanza che riveste un ruolo cruciale nel favorire l'abbronzatura, stimolando la formazione di melanina proteggendo
la pelle e dandole il colore auspicato.Fra i più ricchi di questa sostanza troviamo le carote, il prezzemolo, i peperoncini, la
rucola, il basilico, i pomodori, il mango, i peperoni, il melone. Importante è, anche, assumere abbondanti quantità di vitamina A, E. Anche la vitamina C gioca un ruolo fondamentale poiché migliora la circolazione cutanea e aiuta a ricostruire il
collagene, proteina che mantiene la pelle tonica ed elastica.

Forza Martino Group, il basket termolese vuole invertire la rotta

E' il giorno della "vendetta",
la Martino Group Basket
Termoli deve cercare di
cancellare la sconfitta nel
finale di Campobasso per
rimanere ancora in carreggiata, altrimenti sarà la
chiusura della stagione.
Nella gara 2 delle semifinali
playoff di basket i termolesi
dovranno ribaltare l'amara
sconfitta
nell'andata,
"PalaVazzieri"
contro
l'Italcom Campobasso, che
ha chiuso la regolar season
al terzo posto e per questo
beneficerà
dell'eventuale
bella, la gara tre, in casa. Gli
adriatici devono rimanere in
carreggiata e puntare giocoforza alla vittoria, un
successo,
invece,
del
sodalizio del capoluogo
escluderebbe la Martino dai

giochi. Roberto De Florio,
coach termolese, punta alla
gara di oggi per ribaltare la
sconfitta di Campobasso,
uno stop assorbito dai
termolesi dopo la buona
gara disputata : "Abbiamo
sprecato
una
grossa
occasione, siamo stati in
vantaggio per lunghi tratti a
Campobasso - ha spiegato
il trainer di Torremaggiore
(Fg) - abbiamo pagato le
rotazioni corte con Lo Savio
out dopo 5’ eravamo contati, poi abbiamo perso anche
Rossi Pose (distorsione
caviglia), ma siamo stati
sempre in gara ribattendo
colpo su colpo, siamo
arrivati alla fine troppo
stanchi, peccato perché
avevamo fatto un primo
tempo molto buono, speria

mo in questa gara due
puntando poi di giocarci il
tutto per tutto domenica a
Campobasso per la gara
tre”. Questo dunque l'obiettivo dei termolesi che affronteranno l'Italcom di Campobasso questa sera alle ore
20,30, al "PalaMucchietti
Sabetta" che si annuncia
esaurito in ogni ordine di
posto. Il coach De Florio
probabilmente non avrà
tutto il team a disposizione;
Rossi Pose difficilmente ci
sarà, mentre Lo Savio alla
fine stringerà i denti e verrà
buttato nella mischia. Si
prevede pubblico anche dal
capoluogo, ma saranno
tantissimi i termolesi che si
stringeranno intorno alla
Virtus per tenere accesa la
fiammella della speranza
della finale che la vincente
di questo derby affronterà
contro la migliore dell'altra
semifinale
:
Soavegel
Francavilla-Geofarma Mola
di Bari; la prima gara è
andata ai secondi classificati in campionato.
di Marco Somma

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

Vincenzo Ferrazzano che ha
deciso di rinviare tale
progetto dopo aver adeguatamente predispoto la città
con un arredo urbano degno
di tale nome e di aver
organizzato insieme con gli
altri colleghi dell'esecutivo
municipale i posteggi così
da creare un "circolo virtuoso" per i negozianti e bar
invitando al passeggio i
residenti
evitando
loro
disagi e nervosismi fino
all'inverosimile
come
accaduto
in
passato.

Accessorio irrinunciabile per molti, se non
per tutti. Il fascino di uno sguardo dolce,
ipnotico, sexy si può anche nascondere
dietro a un paio di lenti scure. Dai modelli
minimali a quelli iperdecorati, dai più classici
a quelli di ispirazione high-tech... ciascuno
scelga il proprio summer must have!!

Risotto al Melone
• 400g di melone
• 100g di gorgonzola
• 80g di mascarpone
• 60g di parmigiano
• prezzemolo
• 800ml di brodo vegetale
• 2 cucchiai di olio
• sale

In un tegame far appassire uno scalogno tritato finemente
in due cucchiai di olio extravergine dʼoliva, unirvi il
melone tagliato a dadini e regolare di sale, far saltare per
un paio di minuti e versarvi il riso. Dopo aver fatto tostare
il riso, iniziare a versarvi il brodo fino a portare a cottura
il risotto. A cottura ultimata, spegnere la fiamma ed
amalgamare al risotto i formaggi. Servire con una spolverata di prezzemolo tritato.

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

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

