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Il PD ad un bivio: Ruta dimissionario, incertezza sulle strategie
Roberto Ruta si è
presentato dimissionario
all'assemblea regionale
del PD, di cui è presidente.
Le
indiscrezioni
giornalistiche circolate in
questi
giorni
hanno
trovato conferma. L'ex
deputato ha deciso di
lasciare il vertice dell'assemblea regionale e,
almeno per il momento,
di uscire di scena.
Ufficialmente
per
consentire la ricomposizione di un quadro unitario nel Partito Democratico molisano, che negli
ultimi due anni ha conosciuto molte lacerazioni
ed appare oggi un
partito diviso e sfiduciato. Ma il colpo a sorpresa di Ruta, concordato
con il segretario regionale Danilo Leva, aveva,
secondo alcuni osservatori, due precisi obiettivi
interni. Il primo era
quello di evitare che si

entrasse nel merito delle
questioni politiche che
dovevano essere discusse dall'assemblea regionale del PD, chiamata ad
analizzare l'esito del
voto delle ultime amministrative con particolare
riferimento alla gestione
delle alleanze e delle
candidature a Termoli e a
Montenero di Bisaccia. Il
secondo obiettivo è
quello di cercare di
determinare
divisioni
nella parte "avversa",
cioè nel campo della
cosiddetta "minoranza
interna".
Infatti
sull'
"osso" lasciato libero da
Ruta sembravano essere
pronti a lanciarsi vari
esponenti di quella parte
del PD che alle primarie
non ha sostenuto Leva. Il
primo a farsi avanti
sarebbe stato Candido
Paglione, seguito a ruota
da Augusto Massa e da
Filippo Monaco. Pruden

te invece il vero leader
della minoranza interna
del
partito,
Michele
Petraroia, che si sarebbe
dichiarato non interessato ad occupare una
poltrona nel partito ma a
discutere, invece, delle
questioni politiche che
restano aperte ed irrisolte da troppo tempo.
Certo, il "miraggio" di
occupare una poltrona
potrebbe
comportare
divisioni nella minoranza
proprio nel momento in
cui la maggioranza, di
cui sono espressione il
segretario Leva e lo
stesso Ruta, è in grande
difficoltà,
dovendo
giustificare il disastroso
risultato alle comunali di
Termoli e soprattutto
dare risposte agli alleati
in merito alla crisi alla
Provincia di Campobasso.
Sicuramente
le
dimissioni
di
Ruta
rappresentano
un

segnale politico forte,
l'ammissione di aver
sbagliato. Il fatto che si
dimetta lui e non il segretario regionale secondo
alcuni è la conferma che
la linea del partito, quella
che ha prodotto i
deludenti risultati elettorali e i conflitti interni e
con gli alleati, era ispirata proprio da Ruta. Che,
dimettendosi, si assume
le proprie responsabilità.
Ma il quadro è meno
chiaro di quanto appare
e quella che potrebbe
sembrare a prima vista
una
operazione
per
ritrovare unità potrebbe
produrre ulteriori divisioni. Sul tavolo resta la
questione della crisi alla
Provincia di Campobasso. NIcola D'Ascanio
sembra
determinato.
Non ritirerà le dimissioni
se la soluzione politica
non sarà una soluzione
forte e duratura. Il presi

dente ha detto chiaro e
tondo che non si presterà ad "aggiustamenti", a
"pezze" messe lì tanto
per mandare avanti una
barca che fa acqua da
tutte le parti. Insomma
se il PD pensa di tenere
ancora per un anno sulla
graticola D'Ascanio con
soluzioni "pasticciate" e
di basso profilo politico,
troverà il presidente
della provincia pronto ad
andare a casa, senza
paura di vedere interrotta la sua esperienza a
Palazzo Magno con un
anno di anticipo. Nelle
prossime ore si capirà se
la mossa di Ruta è servita a chiarire il quadro o
se lo ha ulteriormente
complicato. Un fatto è
certo: per il PD molisano
sembra non esserci
pace.

Il Sorriso ed il Molise a Roma
alla prima edizione dell’ Ediarchè
Si è svolto nella capitale il primo “Salone
dell’editoria archeologica”, promosso dalla
Ediarché Srl, di Roma. La manifestazione di
carattere internazionale si è svolta presso il
museo nazionale preistorico etnografico
“Luigi Pigorini” nella zona Eur del capoluogo laziale. Un salone che ha messo in
vetrina una fiera espositiva-culturale avente
come protagonista principale il libro di
archeologia. Intorno alla carta stampata
sono stati previsti una serie di eventi legati
all’editoria e all’archeologia.
Fiore
all’occhiello il Molise, presente alla manifestazione con le pubblicazioni di Napoleone
Stellati di Larino. Sul banco centrale del
lungo corridoio del “Pigorini” spiccavano le
pubblicazioni della nostra regione, un pregio
importante che si va a collocare in un contesto d’attrazione che mette in risalto le
bellezze di una regione piccola, ma ricca di
interesse. E’ stato bello ed interessante per

gent. concessione
www.altromolise.it
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

In tre mosse
troviamo
la soluzione.

per quattro giorni hanno potuto scegliere tra
esposizioni, presentazioni di libri, convegni,
laboratori, concerti, spettacoli, proiezioni
cinematografiche.
Nell’occasione sono
state lasciate aperte tutte le sale e gli ospiti
hanno potuto visionare le opere e le ricerche
di Luigi Pigorini. Gli stand invece, delle case
editrici, nel percorso espositivo hanno
usufruito di un suggestivo scenario creato
dai reperti archeologici e immagini fotografiche messe a disposizione da musei o case
d’arte. Quattro giorni intensi per questo
primo “Salone dell’Editoria Archeologica”,
promosso dalla Ediarché Srl e che, visto il
successo avuto, rimanda tutti alla prossima
edizione, dove noi, speriamo, da molisani, di
trovare altri editori o scrittori che aderiscano
ad una manifestazione che richiama nella
capitale tantissimi studiosi ed affezionati
dell’arte ed archeologia.
di Pino Somma
noi, ospiti dell’organizzazione, vedere in
vetrina le opere molisane. Napoleone Stellati ha proposto : “Epigrafe di Larino” e
“Mosaici di Larino”al centro della manifestazione che ha espresso il meglio dei libri di
archeologia, storia e storia dell’arte antica,
all’interno di stand espositivi nell’ambito del
museo etnografico. Scopo prioritario
dell’iniziativa è stata quello di favorire la
conoscenza
della
cultura
storicoarcheologica e di trasmetterne l’amore a
una sempre più ampia platea di cittadini che

La novità a Termoli negozio

SERIGRAFIA

New Generation Cars

s.n.c.

di Cilla Luca e Di Marco Dante

SOLO CON QUESTO COUPON

GRAFICA

Elettrauto - Meccanico

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

FATTI NOTARE ! ! !

PROMUOVI LA TUA IMMAGINE SU QUESTO PERIODICO

LòGo print e grafic
0875.755006 - 338.5372035

Avvio di nuove attività e sviluppo d’impresa:
COMUNICATO
lo SNI online è al tuo servizio!
Ora è online il nuovo Servizio Nuove Imprese. La F.A.I., Azienda Speciale della CCIAA di
Campobasso, svolge da sempre attività di Assistenza e Formazione nel campo della creazione e sviluppo d’impresa. In particolare, attraverso lo SNI (Servizio Nuove Imprese), il servizio
informativo dell’Azienda Speciale F.A.I. disponibile online, si va a potenziare il Punto Nuove
Imprese, sportello esistente presso la FAI dal 1997. Lo SNI si rivolge agli aspiranti imprenditori e agli imprenditori già attivi che intendono diversificare il loro business, con l’obiettivo di
favorire la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative erogando, gratuitamente, informazioni di
diversa natura, per supportare gli utenti nella realizzazione della propria business idea.
Lo SNI fornisce informazioni su:
• procedure amministrative e burocratiche necessarie per avviare una nuova iniziativa
imprenditoriale o ampliare l’impresa;
• fonti di finanziamento a livello comunitario, nazionale e locale per facilitare la creazione
d’impresa e/o supportarne lo sviluppo.
Per usufruire del servizio basta collegarsi al sito dell’Azienda Speciale FAI, cliccare sul
banner Servizio Nuove Imprese, e registrarsi: si potrà così inviare la propria richiesta di
informazioni ad un operatore che provvederà a rispondere nel più breve tempo poss bile.
Per ulteriori informazioni chiama la FAI allo 0874-471460.

Nel numero di sabato...

“INTERVISTA DOPPIA”
inviaci la tua richiesta d’amicizia
“IL SORRISO TERMOLI”
e sarai uno di noi !!!
LIBRI • “Il bar sotto il mare”
Sompazzo, il paese più bugiardo del mondo - Gaspard Ouralphe, il più
grande cuoco della Francia - Il verme mangiaparole e l'incredibile storia del
capitano Charlemont - La disfida di Salsiccia - Il dittatore pentito - Kraputnyk,
il marziano innamorato - Priscilla Mapple e il delitto della II C - Il folletto delle
brutte figure, il diavolo geloso e la chitarra magica - La storia di Pronto
Soccorso e Beauty Case - Il mistero di Oleron e l'Autogrill della morte Californian crawl - Il pornosabato del cinema Splendor - I capricci del dio
Amikinont'amanonamikit'ama - Arturo Perplesso Davanti alla Casa Abbandonata sul Mare - Il racconto più breve del mondo, la fatale Nastassia e la
grande Traversata di Vecchietti. Tutto può accadere nel bar sotto il mare. Un
bar in cui tutti vorremmo capitare, una notte, per ascoltare i racconti del
barista, dell'uomo col cappello, dell'uomo con la gardenia, della sirena, del
marinaio, dell'uomo invisibile, della vamp e degli altri misteriosi avventori.
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Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di potere
leggere circa i grossi problemi finanziari del
Comune. Ebbene sono solo una parte appena
dell’intera problematica alla quale è necessario
rispondere presto, bene e soprattutto con un
progetto, una strategia e una combinazione di
azioni e provvedimenti tesi al risanamento e,
successivamente, al rilancio dell’ente comune.
Bisogna altresì precisare che tra la fase del
risanamento e quella del rilancio và gestita con
oculatezza l’amministrazione quotidiana e la
fruizione dei servizi tale da non fare risentire
soprattutto le fasce sociali più deboli. La situazione è davvero critica e bene ha fatto il Sindaco a
cambiare la dirigenza preposta. Và però impostata con coraggio, lungimiranza, tenacia, appunto,
azioni sinergiche fra le componenti meramente
operative, il potere amministrativo e le rappresentanze istituzionali attraverso immediate attività
che consentano di recuperare credito, risparmiare
denaro dei contribuenti facendone buon
uso,verificare la consistenza dell’ente rivedere,
anche transattivamente, i rapporti fra Comune e
enti vari, fornitori, debitori, creditori, ridiscutendo
termini modalità costi e ricavi operativi a 360 °.
Non far mancare l’apporto finanziario ai vari
servizi e nel contempo ottenere il massimo del
risultato dalle risorse umane oltre che finanziarie.
I cenni di cui sopra sono l’unica possibilità per
potere con un congruo tempo uscire fuori dal
disastro attuale e nel rispetto prima di tutto della
collettività...
continua su
www.orizzontetermoli.it

OROSCOPO DEL GIORNO
b

Ariete

Toro

Elevata vivacità mentale. Per quanti
lavorano in proprio Mercurio metterà in
moto proposte interessanti.

L'amore in questi giorni è il vostro
interesse primario. Serata carica di
emozioni!

Cancro

Leone

Vergine

Valutate attentamente ma senza troppa
pignoleria le situazioni. La soluzione è
dietro l'angolo.

La maggior parte dei pianeti è a vostro
favore e questo deve esservi di stimolo:
tutto dipende da voi adesso.

Con Mercurio e Venere entrambi
favorevoli siete efficienti sul piano
lavorativo e affettuosi nella vita privata.

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Protetti dalla Luna nel segno, avrete
modo di gustarvi piccole gioie cariche
di emozioni positive.

Con Giove e Urano favorevoli, sarete
dotati di un forte magnetismo e il vostro
entusiasmo sarà contagioso.

I nati alla fine del segno incontreranno
qualche ostacolo sul cammino oggi. Per
i single occasioni d'oro.

Ci vuole tempo per capire il meccanismo
del successo. Saturno vi aiuterà in
questo, mostrandovi la strada giusta.

Gemelli

Acquario

Pesci

Nettuno nel vostro segno aumenta la
voglia di evasione e di
divertimento.Cogliete l'attimo!

Una giornata vivace e piena di
buonumore grazie alla presenza
benefica di Venere.

IL CIOCCOLATO: Droga naturale

Il cioccolato, alimento derivato dai semi di cacao, estratti dai frutti dell’omonima pianta arborea originaria
dell’Amazzonia, è stato definito nel corso della sua lunga storia come “cibo degli dei”. Sempre più apprezzato per
numerose ragioni; le stesse origini storiche, l'alone mistico, le proprietà nutrizionali. Tutto ciò ha contribuito a farne un
componente dietetico molto affascinante. Afrodisiaco, antidepressivo, tonico per la memoria, droga naturale senza gli
effetti negativi delle altre droghe, il cioccolato è tutto questo e anche di più.Uno studio giapponese, pubblicato sulla
rivista Nutrition, ha scoperto come il cacao impedisca, addirittura, di accumulare ciccia. Ma attenzione, si parla di
cacao, non di cioccolato, quindi se proprio dobbiamo gettarci su un'invitante "barretta" meglio farlo su una fondente!!
I suoi benefici sono noti da tempo ma spesso sottovalutati e superati da tanti, troppi taboo. Ricco di polifenoli, che
proteggono le cellule contro i danni e le malattie, fa bene al cuore e mantiene la pressione a livelli adeguati, non altera
i livelli di colesterolo nel sangue (quello al latte ne apporta solo 10 mg/100 g). Non esistono inoltri basi scientifiche che
dimostrino la responsabilità del cioccolato sui brufoli, anzi, i suoi zuccheri semplici e la presenza di magnesio, permettono al corpo di adattarsi meglio allo stress e aumentano il livello di serotonina, che ha effetti benefici sull'umore.

La marineria di Termoli si prepara alla mobilitazione. In
settimana assemblea Armatori del Molise

" Il giovane cammina più veloce dell'anziano,
ma l'anziano conosce la strada.” (Proverbio africano)

La Luna opposta rischia di farvi saltare i
nervi troppo facilmente. Cercate di
tenere a bada la suscettibilità.

Capricorno

Comune con le casse vuote,
l’intervento di Spezzano

BENESSERE

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

di Gianrico e
Luca Sticca

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

“E’ in via di costituzione,
con apposito decreto,
l’unità di crisi che avevamo
annunciato
nei
giorni
scorsi. Con essa monitoreremo l’impatto delle nuove
misure tecniche, in vigore
dal 1 giugno prossimo,
previste dal regolamento
del consiglio UE sulla
pesca nel mediterraneo”.
Lo ha detto - informa un
comunicato - il ministro
delle politiche agricole
Giancarlo Galan, annun

ciando
l’istituzione
dell’unità di crisi di cui si è
discusso oggi in un tavolo
tecnico, svoltosi al Mipaaf,
tra l’amministrazione e le
Associazioni di categoria
della pesca con l’obiettivo
di esaminare i problemi
derivanti dall’applicazione
del nuovo regolamento
comunitario sulla pesca
nel mediterraneo. "L’unità
di crisi - spiega il comunicato - sarà composta dai
rappresentanti
delle

associazioni professionali
e sindacali con l’obiettivo
di coinvolgere anche gli
altri ministeri interessati
alla questione, in modo da
poter stilare una lista di
interventi possibili, assicurando così una risposta
globale alle esigenze delle
imprese e del personale
imbarcato....
continua su
www.mytermoli.it

Us Termoli Juniores, grazie lo stesso
MONTESANTO srl
E' finita al primo turno il cammino in campo nazionale della juniores dell'Us Termoli
Calcio che, perdendo a Pescara, sul campo "San Marco", contro la Flacco Porto per
2-1, dice addio alle velleità di una scalata in campo italiano. In terra abruzzese non era
facile mantenersi stretto il pari dell'andata conquistato al "Gino Cannarsa"; l'uno ad uno,
non lasciava molte speranze ai giallorossi che dopo una gara condotta dall'inizio alla fine
avevano subito il pari a recupero inoltrato. A Pescara l'Us Termoli doveva vincere o
pareggiare con più di un gol di scarto per superare il turno, ma non ce l'ha fatta. Eppure
le cose si stavano mettendo bene dopo il gol del vantaggio molisano a metà primo
tempo messo a segno da Anthony Ferrante, l'attaccante che all'andata sciupò una rete
e promise di rifarsi nel ritorno, così è stato. Il "figlio d'arte" si infilava fra una lenta
retroguardia abruzzese e batteva l'estremo difensore abruzzese con un bel gol. Il Termoli, però, non pago del risultato, teneva il passo controllando la gara alla grande, fino
all'inizio della ripresa quando il palo diceva di no al "gigante" Tiscia Alessandro, negando il gol ai giallorossi. Sul legno si infrangevano i sogni dell'Us Termoli con la Flacco
Porto che in un minuto ribaltava completamente il punteggio complice una difesa
molisana distratta e disattenta, un pò come l'andata, e si portava clamorosamente in
vantaggio gestendo il capitale fino al termine del confronto. Uno stop che ha lasciato
l'amaro in bocca alla società molisana, l'assenza di Antenucci e il doppio gol subito
hanno stroncato i giallorossi per un'eventuale rimonta. L'Us Termoli lascia amaramente
la competizione nazionale dove aver sfiorato l'impresa di una qualificazione che i molisani avrebbero meritato ai punti. E' l'ultimo capitolo di una stagione negativa in riva
all'Adriatico; unica consolazione il titolo regionale vinto dalla juniores allenata da Errico
Caruso, compagine che ha fatto poco in campo nazionale.
di Marco Somma

Voglia di Mare
Dopo una lunga pazza primavera ecco arrivare
la tanto attesa stagione, le collezioni di Moda
Mare per l'Estate 2010 esprimono un'attenzione
particolare al dettaglio, mostrando grintose
tonalità cromatiche all'insegna di uno stile
raffinato e femminile.

TERMOLI (CB) • Viale Padre Pio, 1

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

Caramel e Margherita
• 8 pomodorini
• 250g fettine di manzo
• 8 mozzarelline ciliegia
• sale e pepe
• rosmarino
• 2 cucchiai olio dʼoliva
• 2 spicchi di aglio
• origano

Lavare i pomodorini, tagliarli a metà e svuotarli. Tagliare le fettine di
carne a metà. Mettere in un piattino una manciata di origano e passarvi
rapidamente le mozzarelline. Salare e pepare mozzarelle, pomodorini e
carne. Prendere un mezzo pomodorino, mettervi sopra una mozzarellina,
ricoprire con l'altra metà, porre il pomodorino così composto al centro
della fettina di carne, arrotolare e fermare le estremità con un po' di
spago annodato. Lavare il rosmarino e tritarlo. In una padella mettere
l'olio, l'aglio spellato e farlo dorare a fiamma vivace poi unire una
manciata di rosmarino tritato e la carne. Far saltare vivacemente la
carne per qualche minuto. Salare in superficie e servire.

Arte • Claes Thure Oldenburg
Claes Thure Oldenburg è un artista e scultore svedese
naturalizzato statunitense, appartenente alla corrente
della pop art. La sua ricerca artistica si concentra sul
consumismo nella società americana contemporanea.
Le sue opere sono enormi sculture in gesso dipinto
raffiguranti gelati, hot-dog e tutto quello di cui l'ipernutrita popolazione americana degli anni sessanta abusava
sconsideratamente.

