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La manovra varata dal
Consiglio dei Ministri è un
ritorno al peggiore passato, quello dei tagli indiscriminati sui soliti noti: dai
servizi essenziali come
sanità e scuola ai redditi
del pubblico impiego.
Mentre non si vede quali
misure potranno assicurare la crescita Questo il
commento di Danilo Leva,
Segretario regionale del

PD, sull’esito del Consiglio dei Ministri che ha
varato la nuova manovra
finanziaria. Le ripercussioni che la misura da 24
miliardi avrà sugli enti
locali saranno a dir poco
insostenibili e preoccupanti saranno le ricadute
sui servizi ai cittadini che
le
Regioni
dovranno
erogare.
Se,
come
sembra, quasi la metà di

mezzogiorno e sui territori
svantaggiati l’ idea di
Berlusconi e della Lega di
un’Italia divisa in due
caratterizzata da un Nord
ricco e prosperoso e un
Sud povero, arretrato e
miserabile. Di fronte a una
situazione eccezionale c’è
bisogno, però, di un
cambiamento, di una
svolta seria. Ma fino ad
ora non se n’è vista
traccia. Le classi dirigenti
del Molise hanno il dovere
e la responsabilità di
pensare ad un riassetto
istituzionale complessivo
capace di evitare che a
fronte a tagli di questo
natura a pagare siano
sempre e solo i cittadini in
termini di diritti e di servizi
essenziali. Per la nostra
Regione la favola è finita.
Pertanto non è sufficiente
il piagnisteo di questo
governo regionale che
chiede soltanto maggiori
risorse e a cui manca,

oggi,
la
necessaria
autorevolezza e credibilità
per difendere l’autonomia
e l’identità di questo
territorio.
Nell’attuale
consiliatura
abbiamo
perso quattro anni di
tempo per aggredire le
sacche degli sprechi, per
affrontare in modo strutturale le riforme . Abbiamo
chiesto a Iorio di cambiare
le politiche fiscali, gli
incentivi agli investimenti,
di riformare la pubblica
amministrazione e la
politica, al fine di destinare le poche risorse disponibili al lavoro alla crescita
e all’innovazione. Tutto
questo non è avvenuto,
perché all’idea di futuro si
è preferito il consenso e
alla
lungimiranza,
la
miopia.
Il Segretario regionale
Danilo Leva

21) Il giorno più bello della tua vita?
Nascita di mio nipote
22) Ti piace il tuo lavoro? Si
23) Dove vorresti essere ora?
In giro per il mondo
24) Temi la concorrenza? No
25) Soddisfatto del nuovo sindaco?No
26) Cosa cambieresti di Termoli?
Più svago per i giovani
27) Nucleare/Offshore/Trivellazioni?
Nessuno dei tre
28) Ti è piaciuta l’intervista? Si
29) Quanto sei stato sincero da 1 a
10? 7
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Via degli Abeti, 14 • TERMOLI (CB) • Tel. 0875.755006 • Cell. 347.2989982

14) Parolaccia che dici più spesso?
Cxxo
15) Bevi Alcolici? Si
16) Bevanda che preferisci? Birra
17) Dolce o Salato? Dolce
18) Rimpianto o Rimorso? Rimorso
19) Il Comandamento più importante?
E chi se li ricorda...
20) Un tuo difetto? Troppo buono
21) Il giorno più bello della tua vita?
...deve ancora arrivare
22) Ti piace il tuo lavoro? Si
23) Dove vorresti essere ora?
Su un’isola tropicale
24) Temi la concorrenza? No
25) Soddisfatto del nuovo sindaco?Ni
26) Cosa cambieresti di Termoli?
Eh!?...bhe niente...
27) Nucleare/Offshore/Trivellazioni?
Offshore
28) Ti è piaciuta l’intervista? Si
29) Quanto sei stato sincero da 1 a
10? 11

Trattoria da Aldo

SOLO CON QUESTO COUPON

SERIGRAFIA

1) Nome: Adamo
2) Cognome: Compagnucci
3) Età: 26
4) Colore Preferito: Azzurro
5) Sei Fidanzato: Si
6) Sei Fedele: Si
7) Squadra che ami? Juve
8) Sei Felice? Abbastanza
9) Destra/Sinistra/Centro? ...mm DX
10) La parte migliore del tuo corpo?
Occhi
11) Quella peggiore? Gambe
12) Credi in Dio? mmm...
13) Hai mai rubato? No

per gentile concessione
www.mytermoli.it

In tre mosse
troviamo
la soluzione.
GRAFICA

CRAZY HORSE

questa
manovra,
10
miliardi su 24, viene da
tagli a comuni, province e
regioni, viene da chiedersi
come gli enti locali faranno ad erogare i servizi ai
cittadini. Questa finanziaria rappresenterà ancora
una mazzata per i cittadini
molisani. Difatti, continua
Leva, la notizia che tra le
misure
inserite
nella
manovra approvata dal
Consiglio dei ministri vi è
anche la soppressione
della provincia di Isernia è
arrivata come una doccia
fredda. Oggi la Provincia
di Isernia, domani le
scuole, ieri la Banca
d’Italia, l’Enel, le Poste …
sembra la liquidazione
lenta, ma inesorabile di un
territorio e delle sue
possibilità di sopravvivenza. Sono queste le conseguenze di una riforma
federalista-nordista che
aggredisce le regioni
piccole e scarica sul

1) Nome: Danilo
2) Cognome: Oremo
3) Età: 25
4) Colore Preferito: Neroazzurro
5) Sei Fidanzato: Si
6) Sei Fedele: Si
7) Squadra che ami? Inter
8) Sei Felice? Si
9) Destra/Sinistra/Centro? Sx
10) La parte migliore del tuo corpo?
Occhi
11) Quella peggiore? Piedi
12) Credi in Dio? Si
13) Hai mai rubato? No
14) Parolaccia che dici più spesso?
Vaffaxxxxo
15) Bevi Alcolici? Si
16) Bevanda che preferisci? Peroni
17) Dolce o Salato? Salato
18) Rimpianto o Rimorso? Rimorso
19) l Comandamento più importante?
La famiglia prima di tutto
20) Un tuo difetto? Troppo buono

BAR PANORAMIK

La favola del Molise è finita...

Intervista
Doppia
29 domande per conoscerli meglio

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)

• 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

E’ boom Facebook, non solo per i giovani
Oramai è una moda che sta coinvolgendo tutti; si era partiti con un minuscolo numero
di ragazzi che simpatizzava e si ritrovava su un sito chiamato "Facebook". Incontri,
scambi di battute, appuntamenti e sopratutto il giusto metodo per allargare le amicizie.
La crescita è stata vertiginosa, rapita, sopratutto coinvolgente visto che man mano l'età
d'utilizzo del sito è cresciuta a dismisura. Ecco i navigati, quindi i nostalgici (quelli
amanti del passato) che si ritrovano in un piccolo pc; ed ora anche gli old, quelli che
hanno segnato il passo con i tempi. Da calcoli fatti si stima che la metà dei componenti
di un nucleo familiare è sulle pagine di Facebook; e non solo, la "mania" ha fatto accrescere anche il doppio account, ovvero la creazione di una seconda pagina personale.
Per i più esperti è d'obbligo : "Bisogna voltare pagine ed accettare solo gli amici più
stretti" sono solito dire coloro che hanno iniziato lo "scambio culturale" in tempi non
sospetti. Oggi Facebook è per tutti, per ritrovarsi, chiacchierare, scambiarsi opinioni, e
per coloro che invece non hanno amici, è il modo migliore per crearsi nuovi orizzonti-.
Ma a chi giova il fenomeno "Facebook"? Difficile dirlo, una cosa è certa, l'ideatore di
questa specie di catena sta raccogliendo solo ora i frutti di tanto lavoro, vedi l'accrescere di pubblicità che porta denaro ed il giusto ripagamento ad un progetto che in passato
non era stato apprezzato. Si viaggia su Facebook a ritmi forsennati, oggi non essere su
queste pagine vuol dire non potersi confrontare con gli altri e allora? Anche il nostro
giornale "Il Sorriso" si è ritagliato uno spazio su Facebook facendo parlare gli altri, ed
accettando qualsiasi considerazione in merito. Chi non è iscritto lo può fare, ma attenzione, si parla di un probabile canone per queste pagine, ma sarà vero? Per ora chattiamo gratis cercando di stare al passo con i tempi........................
di Pino Somma

inviaci la tua richiesta d’amicizia
“IL SORRISO TERMOLI”
e sarai uno di noi !!!
LIBRI • Ho fatto un sogno - Vasco Rossi
Un fumetto per celebrare il nuovo brano, e il nuovo video di
Vasco Rossi. Si tratta di una grafic novel ispirata dal brano
“Ho fatto un sogno” che già presenta un video a fumetti. “Il
fumetto è un’espressione d’arte contemporanea.Arte povera
ma..buona, come la musica rock. Il fumetto è pittura leggera
come la canzone, entrambe “leggere” e insieme profonde, se
ne può consigliare l’uso – e l’abuso – non hanno controindicazioni. Portano gioia e fantasia, aiutano a combattere il
grigiore quotidiano”.
Queste le parole di Vasco
nell’introduzione al volume.
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Il Tar Molise ha accolto il ricorso della Regione Molise ed
ha sospeso il decreto del Ministro dell'Ambiente adottato
di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali
con cui si è espresso giudizio favorevole di compatibilità
ambientale, con prescrizioni, sul "progetto della centrale
eolica offshore per la produzione di energia di fronte alla
costa di Termoli, presentato dalla Effeventi s.r.l.. Il Tar ha
sospeso anche i pareri favorevoli della Commissione
Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA-VIAS e del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Annullati anche
tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque
connessi al progetto per il grande impianto eolico progettato al laro delle coste molisane. I giudici amministrativi
hanno rilevato la "contraddittorietà tra il parere del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 30.10.2008 con cui, a tutela del vincolo paesaggistico di cui al D.M. 2
febbraio 1970, si imponeva lo spostamento dell’impianto
ad oltre 5 miglia (pari a circa 9 Km) della costa - ed il
successivo parere del medesimo Ministero, reso in data
17.3.2009, con cui tale prescrizione viene significativamente ridimensionata e resa compatibile, senza motivazione alcuna, con una distanza dalla costa di poco
inferiore a 6 chilometri, indicazione quest’ultima poi
recepita nel parere favorevole di compatibilità ambientale
n. 62 del 20.6.2008, reso dalla commissione tecnica di
ver fica dell’impatto ambientale VIA/VAS, e, da ultimo, dal
decreto del Ministero dell’ambiente del 14.10.2009
impugnato". Secondo il Tar la procedura andava ridefinita
con l'avvio di una nuova istruttoria "anche in considerazione della non pertinenza di ogni valutazione espressa in
punto di fabbisogno energetico nazionale addotta per
superare le criticità emerse con r ferimento alla tutela
paesaggistica, valutazione esclusa dal novero delle
attribuzioni proprie del Ministero dell’Ambiente." Il ricorso
della Regione è stato patrocinato dagli avvocati Umberto
Colalillo e Alberta De Lisio. Il provvedimento blocca il
procedimento autorizzativo del campo eolico off shore.
per gent. conc. www.altromolise.it

(M.T.L)

OROSCOPO DEL GIORNO
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Ariete

Toro

Il cielo è abbastanza sereno per voi e vi
permetterà di risolvere alcune beghe
familiari.

Non reagite in modo impulsivo alle
provocazioni o rischiate di sollevare un
gran polverone.

Cancro

Leone

Vergine

Mercurio e Venere passeggiano a
braccetto nel cielo e disegnano una
storia d'amore.

Il vostro fascino aumenta, la vostra
carica passionale cresce. Vedrete ben
presto i risultati.

Giove e Saturno. Il primo vi vorrebbe
più arditi ed espansivi mentre il
secondo ad essere più composti.

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Alcune occasioni relative ai soldi
faranno capolino nella vostra giornata
di oggi.

Giornata frizzante e intensa soprattutto
nell'ultima parte quando vi sentirete in
diritto di lasciarvi andare al divertimento.

La Luna nel segno vi rende grintosi e
vincenti. In ogni ambiente farete una
bella figura.

Il destino vi regalerà successi nel lavoro
e nello studio. Massima cautela però
con i soldi, per evitare brutte sorprese.

Gemelli

Acquario

Pesci

La Luna entra in Sagittario e per voi si
apre una giornata fortunata. Dovete
essere veloci nel prendere le decisioni.

La Luna vi destabilizza: permettete agli
altri di sentire e di ascoltare quello che
sta veramente accadendo dentro di voi.

CIBI GIA’ PRONTI ALL’USO: Vantaggi e Svantaggi

Con i ritmi frenetici che abbiamo accade sempre più spesso, e non soltanto ai single, di acquistare cibi pronti da portare
in tavola. Nel bancone frigorifero, nei surgelatori e anche tra gli scaffali dei supermercati troviamo di tutto: dai sughi
pronti, alle pizze, alle paste. Ma sappiamo davvero cosa stiamo comprando? Vediamo di fare chiarezza!
VANTAGGI • Il primo vantaggio sta nell'enorme risparmio di tempo: spesso si tratta di verdure già lavate, tagliate e
pronte per andare in tavola o essere cotte. Inoltre, i cibi confezionati sono garanzia di igiene e di controllo. Grazie alle
regole della tracciabilità introdotte dalla normativa europea è, infatti, poss bile assicurare al cittadino un prodotto
assolutamente sicuro dal punto di vista dell'igiene e della qualità nutrizionale. Infine, durano più a lungo e sono molto
pratici da usare.
SVANTAGGI • Costano di più rispetto agli alimenti freschi. È stato calcolato che si può spendere fino a sei volte di più!
Inoltre, si perdono tutte le caratteristiche dei cibi freschi in termini di sapore e qualche volta anche di proprietà nutritive.
L'Istituto della Nutrizione, infatti, ha appurato che l'utilizzo di gas anti-deterioramento e scolorimento fa crollare le
proprietà antiossidanti delle verdure.

Conferenza Di Brino sui primi quaranta giorni,
per l’officina delle buono pratiche solo il “vuoto”

" La fortuna è un trifoglio a cui si attacca una foglia.”

Il Sole e la Luna litigano tra di loro
tramite un'opposizione ma per voi
questo comporta assolutamente niente.

Capricorno

Eolico off shore a Termoli,
il Tar blocca il progetto Effeventi

BENESSERE

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

CRISTALLI • SPECCHI • VETRI TEMPERATI
PLEXIGLASS • VETROCAMERA

e-mail: lavetreria@yahoo.it
Via Arti e Mestieri, 38/C
86039 TERMOLI (CB)

Tel. 0875.752098
Cell. 338.2322520

Ieri abbiamo assistito al vuoto
in una conferenza stampa fatta
di molte parole e di pochissimi
atti concreti, in termini di
numeri e certezze per i cittadini
di Termoli. Se poi aggiungiamo
l’atteggiamento da “cane da
riporto”,
metaforicamente
parlando, di alcuni Consiglieri
di altri Palazzi presenti
all’incontro con la stampa
abbiamo fatto tombola! E sì
perché il Sindaco Di Brino ha
voluto da un lato rassicurare i
presenti sul lavoro duro e
proficuo che questa Ammini

Si infrangono a Campobasso i sogni
del basket termolese
La Martino Group Basket Termoli rimanda i sogni di accesso alla "B"all'anno
prossima; il sodalizio adriatico, costretto alla gara 3 per raggiungere la finale, ha
ceduto le armi al "PalaVazzieri" all'Italcom Mens Sana di Campobasso. Peccato
per i termolesi, troppo sfortunati dopo aver condotto una gara in modo perfetto,
sin dall’inizio. Quasi sempre in vantaggio la Virtus, seppur la gara è stata equilibrata e combattuta, con i termolesi che con leggero margine, riuscivano a
chiudere tre quarti di gara in vantaggio. Ma la sorpresa arrivava nell’ultimo quarto
di gioco, con un inaspettato ko che nessuno poteva immaginare dopo tre tempi.
I campobassani hanno avuto il pregio di aver retto di più l’urto delle tre tiratissime
gare in otto giorni. Il direttore generale della Martino group Basket Termoli è
sincero e sopratutto realista : “ Siamo arrivati al traguardo senza benzina, pagando tanti fattori che abbiamo avuto contro nell'ultima gara, nonostante ci fosse
stata l'intera città di Termoli a sostenerci sugli spalti campobassani - ha detto il
dirigente del sodalizio adriatico - le pressioni dell'ultimo periodo, la terza in una
settimana e qualche infortunio di troppo alla base del mancato raggiungimento
della finale, siamo stati in vantaggio chiudendo a nostro favore i primi tre quarti,
poi il crollo, che era prevedibile, purtroppo il rush finale, nonostante non abbiamo
mai mollato, lo abbiamo pagato a caro prezzo, usciamo dalla competizione per
pochi canestri, resta comunque la soddisfazioni di un'ottima annata dove abbiamo superato ogni ostacolo a testa alta, potevamo raggiungere la finale, l'avremmo meritata, ma il Campobasso ha saputo essere più scaltro, dico un bravo a
tutti, il sogno della categoria superiore è ancora con noi, adesso deciderà la
società il da farsi, abbiamo tempo fino al sette luglio, poi si vedrà". Si attendono
decisioni in merito, intanto tutti in vacanza, con il sorriso e la soddisfazione di
aver regalato belle emozioni alla Termoli sportiva.
di Marco Somma

Chi ha vissuto gli anni ‘80 ricorda molto bene: l’orologio di gomma Hip
Hop della breil. Si tratta di uno dei primi orologi a basso costo prodotti in
gomma colorata, pensate che all’epoca ne furono venduti ben 1 milione
di pezzi solo in Italia! Si è pensato di rispolverare questo articolo che
risulta incredibilmante attuale. Oltre al design rotondo, il fatto che ad
ogni colorazione corrisponda un profumo particolare… si avete capito
bene, l’Hip Hop rosso sa di fragola, quello nero di cioccolato e cosi via...

strazione sta compiendo
giorno dopo giorno (siamo solo
a 40 giorni!) e dall’altro lato ha
bacchettato
la
passata
gestione, colpevole di aver
frenato l’economia della città e
creato dissesti nei conti del
Municipio. Siamo scettici
sull’uso improprio che si vuole
fare sul cosiddetto “Piano
Casa” di origine berlusconiana,
come strumento di rilancio
dell’economia della città.
Dietro le prospettive di ricadute
positive si cela il tentativo di
mettere in scena un altro

“Sacco edilizio di Termoli”, utile
anche a far cassa per possibili
“investimenti trasversali” da
parte
dell’Amministrazione
comunale. La “filiera istituzionale” deve servire non solo per
le quote di finanza derivata.
Deve
essere
soprattutto
strumento di collegamento e
collaborazione sulle scelte di
interesse
collettivo.
Nel
Consiglio regionale del giorno
25 maggio 2010...
continua su
www.orizzontetermoli.it

NUOVA APERTURA CENTRO BENESSERE
Centro Ayurvedico
• Massaggi
• Ayurveda
• Sauna

• Bagno Turco
• Idromassaggio
• Estetica

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

n a ata di Finocchi a Pepe Nero
dosi per 2 persone
• 1 finocchio medio
• 1 cucchiaio di olio dʼoliva
• sale fino
• pepe nero macinato

Lavare il finocchio sotto acqua fresca corrente se molto
sporco in superficie. Eliminare le parti troppo dure o
ammaccate e tagliare il finocchio in 4 parti nel senso della
lunghezza (tenendolo in piedi sul torsolo).In ogni pezzo
eliminare la base con la parte dura del torsolo e affettare il
resto nello spessore di 2-3 millimetri. Sciacquare le fettine
così ottenute e asciugarle usando una centrifuga da insalata o tamponandole con uno strofinaccio pulito. Condire in
una ciotola con l'olio, un pizzico di sale e una generosa
macinata di pepe nero. Servire.

MONTESANTO srl
www.montesantosrl.it
info@montesantosrl.it

TERMOLI (CB) • Viale Padre Pio, 1

Tel. +39 0875 707116 - Fax +39 0875 82695

