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Sei stressato,
l’azienda ti deve tutelareIorio non la spunta: il governo impone la “stangata” per i molisani
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La novità a Termoli negozio

QUALITÀ GARANTITA

Arredamento • Abbigliamento • Libri
Elettrodomestici • Pelletteria

Calzature • Utensileria • Cd e Dvd
Via Isole Eolie - Termoli (CB)

340. 4659056 - 329.2923403

New Generation Cars  s.n.c.
di Cilla Luca e Di Marco Dante

Elettrauto - Meccanico

• 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

Lo stress e tecnostress sono delle malattie 
che prendono tutti, chi più chi meno, ma 
adesso sono ritenute pericolose e sopratut-
to logoranti per la salute. Ed ecco che dal 
prossimo agosto scatta l'obbligo di valutarli 
in azienda. Per i datori di lavoro, in caso di 
denuncia, scatterebbero pesanti sanzioni 
economiche. Queste malattie, ritenute 
finora di uso quotidiano e di facile abbina-
mento negli esseri umani, stanno diventan-
do un pericolo sempre più corrente, tant'è 
che sono rapportati al correre quotidiano 
che provoca appesantimenti sopratutto sul 
piano morale. Nelle azienda private  e nelle 
pubbliche amministrazioni lo stress ha il suo 
picco maggiore. Purtroppo l'economia 
moderna ha ritmi molto veloci, sopratutto se 

rapportati al passato,  con tempi di esecu-
zione abbastanza rapidi. Ad essere colpiti di 
più sono i settori dei servizi sottoposti a 
risposte immediate per stare al passo con la 
concorrenza, sempre più spietata. Proprio 
per questo il lavoratore è esposto di più al 
rischio stress, considerato come malattia 
professionale. I dati europei in merito sono 
allarmanti: più della metà dei lavoratori lo 
considera come una delle principali cause di 
malessere sopratutto negli ambienti di 
lavoro, con conseguenze pericolose sulla 
salute perchè spesso agisce non solo sul 
piano psicologico, ma di conseguenza sul 
piano fisico creando, nella maggior parte dei 
casi: ansia, attacchi di panico, calo di 
concentrazione, depressione, disturbi 
cardiocircolatori e gastrointestinali, inson-
nia, ipertensione, mal di testa e mancanza 
dell'altro sesso.  Proprio per questi fattori, 
ritenuti dannosi, il legislatore, con l'approva-
zione del testo unico 81 del 2008 e il 
D.Lgs106 del 2009, ha dovuto inserire 
questa "malattia" fra i rischi da valutare e 
prevenire in azienda. A fine luglio scade il 
termine entro il quale le aziende sono obbli-
gate ad effettuare una seria valutazione 
dello stress correlato al lavoro; questo 
succederà attraverso questionari e la 
relazione di un DVR( Documento valutazione 
rischi). Da agosto i datori di lavoro dovranno

Michele Iorio è uscito 
talmente deluso dal tavolo 
tecnico sui piani di rientro 
dal deficit della sanità che 
ha addirittura annunciando 
battaglia contro Berlusconi 
e il suo governo. Infatti 
Iorio ha dichiarato, uscen-
do dalla riunione romana, 
che ricorrerà contro la 
scelta del governo di 
bloccare i fondi Fas e di 
aumentare le tasse 
regionali per ripianare 
completamente il deficit 
della sanità. Iorio ha 
dunque intenzione di

ed Irap, l'accisa sulla 
benzina. Ma anche le altre 
tasse regionali saranno 
ritoccate se il governo 
nazionale non dovesse 
ripensarci. Ipotesi remota. 
Tra l'altro la posizione di 
Iorio crea non pochi 
imbarazzi allo stesso 
esecutivo nazionale. Al 
momento, infatti, sembra 
che il presidente del 
Molise sia l'unico intenzio-
nato a dichiarare guerra a 
Berlusconi e a Tremonti. 
Gli altri suoi tre colleghi 
interessati, vale a dire la 
Polverini, Scopelliti e 
Caldoro - anch'essi tutti 
del PDL -, pur non condivi-
dendo questa scelta del 
governo, sembrano 
intenzionati a rispettarla. 
Per loro, tra l'altro, è più 
facile la "gestione 
politica"...

continua su
www.altromolise.it

In tre mosse
troviamo
la soluzione.
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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
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poi analizzare il percorso organizzativo, 
chiamando in causa i collaboratori per poter 
cancellare possibili cause che creano 
crescita di stress. Su quest'ottica, gli articoli 
28 del t.u. 81 e il 6 del dlg 106, danno risalto 
alla prevenzione dello stress sul lavoro 
correlato con il datore che rischia pesanti 
sanzioni, economiche e penali, nel caso 
avesse omesso l'effettuazione di queste 
valutazioni. Insomma la salute prima di tutto 
ed ora, grazie agli studi fatti, si punta di più 
sul lavoro e sulla salvaguardia dei dipenden-
ti al fine di migliorare anche il benessere e lo 
star bene quotidiano.

di Pino Somma

portare Berlusconi e il suo 
governo davanti al Tar. 
"Me ne occupero' nei 
prossimi giorni - ha 
spiegato ai giornalisti -. 
Valuteremo dal punto di 
vista giuridico quale sia la 
sede opportuna, ma 
ritengo possa essere il 
Tar". Secondo Iorio la 
procedura adottata dal 
governo nazionale è 
"assurda" ed ha rincarato 
la dose affermando che 
"sarebbe importante 
definire se i fondi Fas per il 
Sud ci sono oppure no". In 
una nota del suo ufficio 
stampa Iorio ha spiegato 
che a Roma "si è riscontra-
ta una indisponibilità del 
tavolo tecnico a condivi-
dere il Piano di Rientro 
presentato in questa sede, 
facendo, a mio giudizio, un 
errore sia di fatto che di 
prospettiva. Il documento 
presentato - secondo il 
presidente -, infatti, 
dimostra uno sforzo

importante da noi compiu-
to per la riorganizzazione 
della rete ospedaliera, per 
il miglioramento del 
servizio, per la riduzione 
dei costi inutili". Il governa-
tore cerca di "indorare" 
l'amara pillola riferendo 
che "il tavolo, pur apprez-
zando l’organizzazione 
della rete sul territorio, non 
accettando il Piano dal 
punto di vista finanziario, 
perché mancante della 
copertura di 69 milioni di 
euro che avevamo per 
intero colmato con i fondi 
FAS, ha dato comunque 
un giudizio positivo sulla 
organizzazione della rete 
assistenziale sul territorio". 
Iorio comunque spera 
ancora nella "comprensio-
ne" del premier: "Sono 
certo - aggiunge - che il 
Presidente Berlusconi e 
tutto il Consiglio dei 
Ministri, cui spetta la 
valutazione definitiva del 
nostro Piano di Rientro

vorranno accettare le 
nostre ragioni, facendoci 
utilizzare, come è giusto 
che sia, i fondi FAS, e 
dando il via operativo alla 
riorganizzazione dell’intero 
sistema sanitario che 
abbiamo progettato. È 
nostra intenzione – ha 
concluso Iorio- attuare nei 
prossimi giorni il Piano di 
Rientro con provvedimenti 
esecutivi. Non accettere-
mo che il diritto dei molisa-
ni ad avere una sanità 
confacente alle proprie 
esigenze venga offeso da 
logiche ragioneristiche e 
formali.” La "stangata" 
peserà e non poco sulle 
tasche dei molisani. Infatti 
il governo ha imposto alle 
"regioni canaglia", tra cui il 
Molise, di coprire tutto il 
deficit con la fiscalità 
locale. Quindi il governo 
regionale non può far altro 
che applicare gli aumenti. 
Nel mirino ci sono natural-
mente le addizionali Irpef



Avanti tutta con la Luna in Leone che vi 
spinge a cavalcare l'onda della 
positività.

Ariete   
Il cielo di oggi è piuttosto movimentato 
per voi ma può regalarvi qualche 
soddisfazione.

Toro   b
Non siate troppo rigidi e pignoli sul 
lavoro. Ogni tanto può capitare a tutti di 
sbagliare.

Gemelli   

Durante la giornata di oggi Venere 
entrerà nel vostro segno. Festeggiatela 
come merita.

Cancro   
I sogni potrebbero diventare realtà per i 
più romantici fra voi se saprete cogliere 
un’occasione.

Leone   
Venere entra in Cancro e forma così un 
aspetto armonioso per voi.
Ottime possibilità di carriera.

Vergine   

Venere inizia una fastidiosa quadratura 
che avrà come effetto principale quello 
di farvi sentire insicuri.

Bilancia   
Ci sono alcune cose che vi ostinate a 
non vedere. Mettere la testa sotto la 
sabbia però non vi aiuterà.

Scorpione   
Oggi avrete voglia di dare il massimo, di 
premere sull'acceleratore e di tentare il 
tutto per tutto.

Sagittario   

Un pò di svogliatezza rischia di 
vanificare gli sforzi che avete nel 
portare a termine i vostri compiti.

Capricorno   
Ci sono periodi, come questo, in cui 
niente sembra andare nel verso giusto. 
Abbiate pazienza!

Acquario   
Consentite a chi vi ama di avvicinarsi 
nuovamente a voi affinchè ogni muro si 
sgretoli. Forza!

Pesci   

" Meglio tacere e passare per idioti
         che parlare e dissipare ogni dubbio " A.Lincoln

dosi per 2 persone:

• 10 pomodorini Pachino
• 12 funghi Champignon
• olio dʼoliva
• sale fino
• stecchi per spiedino

Lavare i pomodorini ed i funghi, dopo aver eliminato la 
parte terrosa del gambo con le radichette. Infilzare con 
stecchi per spiedino alternando pomodorini e funghi. 
Scaldare la piastra in ghisa sul fuoco, ungerla con un filo 
dʼolio ed asciugarla bene con carta da cucina. Cuocere 
per 5 minuti circa girandoli prima da un lato, poi 
dallʼaltro. A fine cottura disporre su un piatto da portata, 
condire con un filo dʼolio ed un pizzico di sale.

Spiedin  Fung i e Pomodor ni
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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

Spiagge libere, la giunta approva
l’attivazione del servizio di salvamento

Nella Persia del sesto secolo, il principe Dastan deve impe-
dire a un nobile malvagio di impossessarsi delle sabbia del 
tempo, un dono degli dei che può invertire il tempo e 
permette a chi lo possiede di dominare il mondo.
Il film è basato sul celebre omonimo videogioco creato nel 
1989 dall'Ubisoft e in particolare sulla storia di "Prince of 
Persia : Le sabbie del tempo", uscito per PC e console nel 
2003. 

CINEMA • Prince of Persia “Le sabbie del tempo”

Ci vuole la gara tre per 
decidere se la Martino Group 
Basket Termoli proseguirà il 
cammino verso la B. Domeni-
ca a Campobasso si gioche-
rà al "PalaVazzieri" la bella, la 
gara tre che il team di Giorgio 
Salvemini avrà l'opportunità 
di giocarsela in casa per via 
del miglior piazzamento nella 
regolar season, terzo posto, 
proprio davanti i termolesi, 
giunti quarti staccati di soli 
due punti. Nella prima gara di 
queste sem finali, giocatasi 
nel capoluogo, l'Italcom 
Mens Sana si è imposta per 
64-59, mercoledì è arrivato il 
successo al "PalaMucchietti 

Sabetta" della Martino Group  
per 59 a 55, grazie ad un'otti-
ma gara dove i termolesi 
hanno dimostrato carattere e 
grossa personalità , il team di 
De Florio ha saputo soffrire 
ma è riuscito a portare a casa 
la vittoria, sospinta da un 
pubblico strepitoso che ha 
gremito i gradoni del parquet 
adriatico. La gara è stata 
tiratissima sotto tutti i punti di 
vista, continui alti e bassi di 
risultati hanno fatto salire 
l'andrenalina a tutti i presenti. 
Martino Group in avanti con il 
minimo scarto dopo due 
quarti squadre negli spoglia-
toi sul 30-29, ad inizio terzo

quarto era l'Italcom a stacca-
re i termolesi di sei punti, ma 
la reazione d'orgoglio, 
sospinti da un grandissimo 
pubblico, dei ragazzi di De 
Florio riportava i termolesi in 
vantaggio a + 6, un distacco 
che i bassomolisani gestiva-
no, soffrendo, fino al termine 
chiudendo a favore la gara. 
Domenica l'ultimo atto di una 
sfida che si giocherà per la 
quinta volta in questa stagio-
ne e che metterà difronte i 
primi due quintetti più forti del 
Molise. La Mens Sana avrà il 
vantaggio di giocare fra le 
mura amiche, al "PalaVazzie-
ri", la bella che vale una 
stagione. Infatti la vincente 
affronterà la vincitrice dell'al-
tra semifinale fra Geofarma 
Mola-Soavegel Francavilla. 
Appare quasi certo che chi 
arriverà in finale, oltre il 
vincitore che raggiungerà la 
B, avrà grosse chance di 
ripescaggio, in caso di 
sconfitta, in estate. Tanti i 
supporter termolesi che 
saliranno a Campobasso 
domenica per dare un grande 
incitamento ai ragazzi che 
finora hanno fatto sognare 
una città.

di Marco Somma

A riscaldare una fredda serata di maggio ci 
pensa Carmine Faraco, noto cabarettista di 
Colorado Cafè a Termoli per una tappa della 
sua lunga tourneè italiana. Al "Joker's" l'attore 
napoletano, in passato è stato protagonista nei 
primi anni ottanta di diverse pellicole, ha intrat-
tenuto con i suoi cantautori tantissima gente. 
Applausi, ma sopratutto risate a crepapelle per 
un artista che è arrivato in città per la terza 
volta : "Mi piace Termoli, assomiglia alla mia 
Napoli, dove sono nato nei pressi della stazio-
ne - ha detto prima di esibirsi sul palco dello 
splendido scenario adriatico - adesso vivo a 
Roma e giro l'Italia, adoro il pesce cucinato alla 
nostrana e poi la gente è stupenda qui, calda, 
sa apprezzare il lavoro che facciamo". Una 
serata brillante per palati fini fra canzoni di 
Ron,Venditti, Dalla, Povia, D'Alessio e di tanti 
altri cantautori italiani, il suo forte. Già, Carmi-
ne Faraco, conosce le canzoni italiane per filo 
e per segno, non disdetta la satira che abbina 
a qualsiasi pezzo nuovo o vecchio che sia. Sa 
entrare con le sue idee nelle parole espresse 
dalle canzoni, ne esce fuori un mix di risate e di 
tanto "pcchè" come suol dire lui. Sa cantare, 
suonare il piano e divertire, è un cabarettista 
completo che sa allietare il pubblico e quello 
termolese ne sa qualcosa. Bravo Carmine ed 
arrivederti in città.                     di Pino Somma

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

Il cabaret di Carmine Faraco
a Termoli: “Pcchè...”

Martino Group ce la devi fare

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

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

e sarai uno di noi !!!

Stamane è stata approvata la delibera di Giunta n° 85, presieduta dal Sindaco Basso 
Antonio Di Brino, che istituisce il servizio di salvamento per la stagione turistica 
2010.Tale atto prevede di procedere all’attivazione del servizio di salvataggio nei tratti 
di spiaggia libera con maggior affluenza turistica della costa termolese per il periodo 
che va dal 20 Giugno al 10 Settembre. La Giunta ha autorizzato la struttura ad avviare 
le operazioni per la gara ad evidenza pubblica.            gli amici di www.orizzontetermoli.it 

Venerdi 21 Maggio partono i laboratori
“Ricicla Anche Tu” : già centinaia i ragazzi 
iscritti “Salva l’ambiente!” decolla proprio in 
questi giorni con i laboratori aperti a bambini e 
ragazzi: 21, 22,  23, 27, 28, 29, 30 Maggio 
presso il Centro Commerciale Sannicola di 
Termoli sarà possibile partecipare a questi 
“spazi di creatività”, pensati per stimolare 
l’intelligenza e imparare a costruire oggetti con 
materiali riciclati.

fonte: www.mytermoli.it

Al “passo” coi tempi...

Arriva a Termoli domenica 23 Maggio raccolta firme dell’Idv
su acqua, nucleare e legittimo impedimento

Il circolo dell’Italia dei 
Valori di Termoli e i consi-
glieri comunali IdV si 
mobilitano per la raccolta 
firme contro la privatizza-
zione dell’acqua, contro il 
nucleare e contro il legitti-
mo impedimento. A partire 
dal pomeriggio del 23 
maggio la delegazione 
termolese del partito sarà 
presente, fino a luglio, in 
Piazza Monumento, tutte 
le domenica. “La via del 
nucleare per la produzione

di energia sta per essere 
spianata anche in Molise, 
Termoli è uno dei siti 
interessati per 
l’installazione di una 
centrale nucleare”. E’ 
questo l’ultimo allarme 
lanciato dal presidente IdV 
Antonio Di Pietro in 
occasione della sua visita 
del I maggio nel vicino 
Abruzzo. A quanto pare 
mancherebbero soltanto 
dei passaggi tecnici. Il neo 
sindaco della cittadina

adriatica Antonio Basso Di 
Brino ha garantito, durante 
e dopo la sua campagna 
elettorale, che il nucleare 
non troverà spazio in 
Molise, né tanto meno a 
Termoli. Certo è che, tra 
dichiarazioni e smentite da 
parte del centrodestra 
nazionale e locale, in 
Molise e, in particolar 
modo in Basso Molise, 
torna a farsi vivo un certo 
clima di ansia e preoccu-
pazione. Occorre gridare a

gran voce il no del Molise 
al nucleare, alla privatizza-
zione dell’acqua e al 
legittimo impedimento. 
L’Italia dei Valori invita i 
cittadini tutti a prendere 
parte alla battaglia per la 
difesa dei diritti, del rispet-
to delle regole e per la 
tutela dell’ambiente.        

per gent. concessione
www.mytermoli.it

BENESSERE • La felicità è contagiosa
Il segreto per la felicità? Non è diventare ricchi e famosi e neppure vincere alla lotteria, ma molto più sempli-
cemente frequentare persone serene e soddisfatte della propria vita. La felicità  è quindi contagiosa. Lo 
sostiene una ricerca pubblicata sul British Medical Journal. Il nostro cervello pare sia capace di attivare le 
stesse “aree” cerebrali che determinano la felicità  di chi ci sta accanto. L’”epidemia” si trasmette solo se c’è 
un certo contatto ed è incapace di viaggiare via rete o per telefono. Per essere felici basterebbe, quindi, 
spegnere il computer, staccare il telefono, uscire di casa e incontrare gente... Ma non solo. Per vivere una vita 
sempre con “Il Sorriso” occorre anche saper allenare la mente. Chi vuole ottenere una forma perfetta, o 
addirittura prendere parte a delle gare, cosa fa? Si allena ogni giorno, e fa attenzione a tutti quegli stili di vita 
che potrebbero rendere vani i propri sforzi. Siccome la felicità non dipende dalle condizioni esterne, ma da 
come "nutriamo" (con immagini, pensieri, emozioni) la nostra mente ogni giorno, è fondamentale prima di 
tutto capire la qualità del "cibo" mentale (sano o tossico) che introduciamo. E, magari, continuiamo a rumina-
re per troppo tempo! Per i pensieri disturbanti e ossessivi, infatti, si parla proprio di "ruminazione psichica". 
Provate a rifletterci!! Lo sciocco cerca la felicità lontano, il saggio la fa crescere ai suoi piedi.

Finalmente il vostro sogno si è realizzato...
Un affettuoso augurio e come si dice in 

questi casi...."figli maschi"!!!!
dalla redazione de "Il Sorriso"

Fi  da an
p  Enz   Sand a

22  2 0
La tendenza sulle calzature per la primavera-
estate 2010 spinge agli estremi. Colori e tessuti si 
fondono insieme realizzando un mix di allegoriche 
fantasie attraverso cui esprimere la propria 
personalità! Estremamente basse (ancora le 
ballerine ed i sandali allacciati rasoterra) o 
estremamente alte!! Un solo paio non basta mai!! Nel prossimo numero ne saprai di più...

Al Sannicola di Termoli parte progetto "Salva L'Ambiente"
per alunni scuole elementari


