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Fiat, per i sindacati “ Flop del progetto Marchionne”

Martedì 1 giugno 2010
l’azienda Fiat Powertrain
Technologies
stabilimento di Termoli
ha comunicato ai sindacati tramite la Rsu che
non intende usufruire
dello
straordinario
programmato
da
sabato 5 giugno 2010
come prima comunicato e accordato dagli
stessi e che prevedeva
l’obbligo dei lavoratori
del reparto cambi di
lavorare il sabato di
riposo dell’otto , 15 , 22
, 29 Maggio e del 5 e 12
Giugno . L’azienda si è

giustificata che alcune
condizioni di mercato
sono
state
riviste.
Ancora una volta il
mercato e il profitto
prima di tutto ! Abbiamo sempre ritenuto il
ricorso allo straordinario, un metodo sbagliato per soddisfare le
domande del mercato.
Questo sia perché i
lavoratori
hanno
il
diritto e il bisogno di un
adeguato
recupero
psico-fisico , sia perché
hanno la necessità di
stare
insieme
alla
propria famiglia. Se

oggi
un’azienda
fa
ricorso allo straordinario non in maniera
sporadica , ma sistematica vuol dire che non e’
in grado di programmare la produzione in
maniera da migliorare la
capacità competitiva.
Non solo ma facendo
una retromarcia del
genere, vuol dire non
sapere oggi quello che
si deve fare domani.
Questo e’ molto grave
per un’ azienda multinazionale che aspira a
diventare il maggior
produttore di autoveicoli del mondo se
questa e’ …FABBRICA
ITALIA …di cui si e’
tanto decantato le lodi,
vuol dire che siamo
messi proprio male.
L’utilizzo di adeguate
leve
di
flessibilità
finalizzate al miglioramento della capacità
competitiva , riguarda
anche un riequilibrio
nella ricchezza messa a
disposizione da quelle
masse di lavoratori che
sempre di più vanno a

riempire le sacche della
disoccupazione. Fermo
restando che siamo
sempre contrari a ogni
forma di flessibilità, qui
ci troviamo di fronte ad
un’azienda che da una
parte non riesce a
programmare bene il
ciclo produttivo, mentre
dall’altra ci viene a
proporre piani di ristrutturazione come quello
di Pomigliano, dove
l’unica cosa che viene
veramente ristrutturata
e’ la vita delle persone
in carne ed ossa . Ci
opporremo
a
tutto
questo, perché le politiche dei ricatti non ci
piacciono quello cui
aspira
davvero
Marchionne non e’ altro
che la flessibilità . Ma la
retromarcia della Fiat di
Termoli che poi ha
portato a rinunciare allo
straordinario obbligatorio e’ la dimostrazione
che la flessibilità e i
ricatti non portano a
nulla. Infatti i lavoratori
di Termoli partecipando
in massa allo sciopero

indetto dallo SLAICobas in linea alle
giornate lavorative in
questione hanno dimostrato di non voler
subire passivamente il
ricatto di Marchionne di
spostare la macchina
produttiva altrove se gli
obiettivi della nuova
‘’Premiata
ditta’’
Fabbrica
Italia
non
dovessero
essere
raggiunti. La crisi voluta
dal
capitalismo
e’
questo e l’unico mezzo
fondante di dissenso e
di lotta, sono il diritto
allo sciopero. E’ vero si
perde salario ma e’
meglio rinunciare a
qualche
spicciolo
adesso che ritrovarsi
disoccupati domani.

Gli slang giovanili dominano il
linguaggio italiano
In Italia quasi la metà della popolazione
parla la lingua corretta nazionale, l'altro
cinquanta per cento, invece, lo alterna al
dialetto, sopratutto locale, con una forte
influenza per gli slang. In Molise questo
avviene
regolarmente
soprattutto
nell’interno della regione dove la lingua
comune è il molisano, con forti tendenze al
croato e l’albanese. E’ proprio l’influenza
arbèreshè a far salire la nostra regione alla
ribalta, una lingua che nei paesi albanesi si
parla comunemente, anche più dell’italiano.
Il discorso prosegue anche nei centri croati,
seppur con minore entità, dove lo slavo
predomina sull’italiano. Ai tempi di Dante e
Petrarca l'Italiano era percepito come un
dialetto ed era il fiorentino. Oggi utilizziamo
termini che sono nati dialettali : mariulo,
patacca, pizza, sfizioso ... oltre ad una vasta
gamma di parolacce. Nella nostra nazione,
oltre all'italiano, si parlano altre nove lingue,

di Gianrico e
Luca Sticca

per gentile concessione
gli amici di
www.orizzontetermoli.it
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di Pino Somma
riconosciute e come tali tutelate dalla legge:
il tedesco, il franco-provenzale, il catalano, il
greco, l'albanese, il latino, il croato, il sardo
ed il friulano. Subito dopo i dialetti, che i
linguisti classificano per grandi famiglie: i
gallo-italici( piemontesi e lombardi soprattutto), i veneti variamente declinati, i toscani,
i dialetti mediani che sono quelli degli antichi
Stati pontefici ( Lazio,Umbria e Marche), i
dialetti meridionali e quelli meridionali estremi( il salentino, il calabrese, il siciliano). A
dilagare ci sono poi gli slang giovanili che
usano mescolare lingua e dialetto, seminan
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do le stesse parole da nord e a sud. Sono i
romani a proporre "baccagliare" e "sgamare", termini usati a Milano e a Torino, mentre
il lombardo "squinzia" si adopera fino alla
Sicilia. Per non dimenticare "ricchione",
termine nato a Napoli ma trasportato in
tutt'Italia. In qualche zona della penisola i
dialetti perdono terreno, resistono gli accenti e le cadenze, per cui il più colto dei pugliesi e il più dotto dei torinesi potranno essere
identificati ovunque. Da noi, entrando nel
merito, le cadenza campobassane e pentre
si riconoscono lontano un miglio, mentre
sulla costa è l'albanese ed il croato a
spiccare fra gli accenti. Insomma ad ogni
zona la sua lingua, corretta e variata nel
tempo, per poter mantenere vivo il passato
che oggi è condito da slang che i giovani
creano con piacere.

• 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
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Ittierre: quattro offerte per acquistare Malo

I Commissari Straordinari delle aziende dell’ex Gruppo IT Holding in Amministrazione
Straordinaria (Legge Marzano), Stanislao Chimenti, Andrea Ciccoli e Roberto Spada
hanno comunicato che alla scadenze dei termini previsti dal Disciplinare di cessione del
Complesso Aziendale Malo (e di IT Distribuzione S.r.l. in A.S., nonché delle partecipazioni nelle società estere che ne gestiscono la rete distributiva) sono stati presentati i
plichi contenenti quattro Offerte da parte di soggetti italiani. La selezione fra le Offerte
di acquisizione sarà effettuata nei prossimi giorni da parte dei Commissari Straordinari
con l’ausilio e sentito il parere degli Advisor Mediobanca e Sin&rgetica, nel rispetto delle
norme di cui alla Legge Marzano, sulla base di una valutazione discrezionale eavuto
particolare riguardo anche alla affidabilità dell’Offerente e del Piano di prosecuzione
delle attività imprenditoriali da questi presentato e alla garanzia di mantenimento dei
livelli occupazionali. Ogni definitiva determinazione in ordine all’esito della Procedura di
Cessione e alla conseguente conclusione del Contratto di Cessione verrà autorizzata
dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza. Del risultato della selezione sarà data tempestiva comunicazione al mercato. (u.s.)
per gentile concessione www.altromolise.it

inviaci la tua richiesta d’amicizia
“IL SORRISO TERMOLI”
e sarai uno di noi !!!
CINEMA • “Draquila l’Italia che trema”
La terra trema. Dopo il Grande Terremoto che la sorprese indifesa nel 1461 e poi nel
1703, l'Aquila è abbattuta nella primavera del 2009 e di nuovo “città rovinata”, come
ebbe a scrivere tre secoli prima Marco Garofalo, Marchese Della Rocca, al Vicerè di
Napoli. Questa volta a compiere il miracolo del terremoto non sarà però il martire
cefaloforo Emidio, condannato alla pena capitale e poi canonizzato. Al culto emidiano si sostituisce quello berlusconiano, (auto)celebratosi a partire dal 7 aprile, il
giorno successivo alla scossa fatale che ha colpito al cuore l'Abruzzo e piegato le
sue anime “forti e gentili”. Da qui si avvia il documentario di Sabina Guzzanti,
cronaca delle ‘cose nostre' e della politica dei fattacci che hanno compromesso il
futuro dell'Aquila e della sua gente. Persuasa che da quando i politici sono diventati
barzellettieri, i comici hanno il dovere morale e l'autorevolezza per parlare di politica
o addirittura di fare politica, la Guzzanti indossa letteralmente i panni del premier e
parte alla volta dei campi di soccorso, promossi dal governo Berlusconi in attesa di
edificare una New Town da inaugurare il giorno del suo compleanno.
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San Giacomo e Guglionesi
vogliono salire in prima categoria

Pomeriggio dedicato all'ultimo atto agonostico
del campionato di seconda categoria girone "D".
Dopo la vittoria del Real Termoli, approdato in
prima, due centri del bassomolise vogliono emergere e risalire la china. Oggi alle ore 16,30 al
"Comunale" di San Giacomo degli Schiavoni,
saranno i locali del Divinus ed il Real Guglionesi a
contendersi un posto nel prossimo campionato di
prima categoria. Dopo il pari dell'andata, al
"Nuovo comunale" di Guglionesi, ci si giocherà
tutto quest'oggi, con il Divinus San Giacomo che
vuole la qualificazione e la promozione per
riportare un calcio che conta nel centro adiacente
Termoli. Nell'estate scorsa, dopo un lungo tira e
molla è venuta meno la squadra più importante di
San Giacomo, la Sgm, che nell'anno prima aveva
addirittura ipotecato il salto in serie D, promozione riuscita, ma non concretizzata per il centro
molisano quindi anni fa. Adesso il calcio a San
Giacomo è solo Divinus, con la compagine del
presidente Rudy Rinaldi che ha saputo ricreare gli
entusiasmi persi nell'ultimo periodo. Difronte ci
sarà il Real guglionesi, altro centro che ha sofferto
calcisticamente in questa stagione con la
retrocessione in promozione del club più importante. A San Giacomo c'è il portiere Emilio Pelilli,
che vuole il successo : "Sarebbe bello salire di
categoria, è una squadra questa formata da tanti
amici, un gruppo che si è amalgamato nello
scopo del puro divertimento, difronte una bella
realtà come il Real Guglionesi, ma saremo noi alla
fine a salire, è un obiettivo che ci siamo prefissati
e vogliamo raggiungere". Fischio d'inizio alle ore
16,30 con i due centri che si ritroveranno al
"Comunale" di San Giacomo per sfatare il tabù
dell'ultima annata calcistica deludente per
entrambe le comunità.
di Pino Somma

OROSCOPO DEL GIORNO
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Toro

Avrete modo di organizzarvi bene e di
agire con la giusta prudenza. Riserva
un po' del tuo tempo per la famiglia.

Il vostro gusto per il divertimento e lo
scherzo vi rende molto amati e richiesti
ma attenti a non esagerare!

Cancro

Leone

Vergine

La Luna in opposizione vi darà
l'impressione di faticare tanto per
ottenere poco.

Se avete intenzione di farvi avanti e di
rivelare i vostri sentimenti alla persona
che amate cogliete l'attimo.

Siete pieni di energia e di iniziative, la
vostra agenda ricca di appuntamenti!
Godetevi il momento favorevole.

Gemelli

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Se il vostro rapporto è in crisi già da
tempo forse è il caso di chiuderlo qui.
Venere pronto per nuovi amori!

E' arrivato il momento di uscire un po'
dalla vostra torre d'avorio! Siate meno
rigidi e lasciatevi andare!

Quella che pensavate fosse solo
amicizia potrebbe farvi provare un
brivido imprevisto.

Capricorno

Acquario

Pesci

Tutto si sta sistemando e voi dovete
pensare soltanto a rilassarvi e a
coltivare le cose importanti.

State scoprendo meglio, e con
pazienza, quali sono i vostri veri
bisogni. Forza!

La capacità di agire con determinazione costituisce la vostra vera qualità. La
Luna vi aiuterà negli obiettivi.

Un evento che, per alcuni studiosi, anticipa un’esperienza ancora da vivere, una sorta di sogno premonitore “Sono già stato qui”, “Ho già
vissuto questo momento”, “Ho già visto questa persona”... Scherzo della memoria, dell’inconscio o delle emozioni? Ecco alcune tracce
per comprendere questo fenomeno così diffuso... A volte può sembrare solo un leggero sfasamento della nostra vita di tutti i giorni. È una
sensazione nella quale si mescolano sorpresa, incredulità, inquietudine e curiosità: un tocco di magia? Un varco in una dimensione parallela? Poi, improvvisamente, tutto svanisce. In pochi istanti il passato ridiventa noto, il presente incerto, il futuro misterioso. Chi ha provato
l’esperienza del déjà-vu, sa che non è facile dimenticarsene. Forse perché mette in discussione la nostra percezione del tempo, la nostra
coscienza e persino il nostro inconscio. Desiderio segreto o rappresentazione simbolica, il déjà-vu non ha niente a che vedere con il
paranormale: lo dice la scienza sostenendo l’ipotesi di un cortocircuito del cervello. Lo studio dell’epilessia ha permesso ai neurologi di
trovare la causa di questa impressione: un malfunzionamento nella regione del cervello che gestisce la memoria autobiografica. Si
tratterebbe di un leggero slittamento, provocato dalla fatica o dallo stress, nel meccanismo neuronale incaricato di distinguere il noto
dall’ignoto: il nostro cervello scambierebbe per ricordi le informazioni inviate dai sensi.In ogni caso, non sarebbe altro che una falsa impressione alla quale attribuiamo un senso che, come quasi tutto ciò che ha a che fare con l’inconscio, è ancora da scoprire...Ma in attesa di
ulteriori sviluppi nella ricerca, perché rinunciare al piacere di questi momenti così poetici? Perché non concederci la fantasia di viaggiare
nel tempo, di controllarlo, di sfuggirgli? Una piccola dose di magia non fa mai male, a patto di prenderla a dosi omeopatiche...

per gent. concessione www.mytermoli.it

(Morrissey)

Ariete

Déjà vu: cosa sono?

Il Comitato Tutela Ambiente soddisfatto del Tavolo istituzionale
in Comune su trivellazioni

" Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo”

Sarete in grado di prendere decisioni,
anche difficili, con assoluta calma, cosa
per voi abbastanza insolita.

CURIOSITA’

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

Il CTAM: Comitato tutela
ambiente mare di Termoli
contrario alle trivellazioni
gas/petrolifere del Molise,
esprime grande soddisfazione per l’esito positivo
dell’incontro tenutosi al
Comune
di
Termoli
organizzato dal Sindaco Di
Brino che assieme ai
Sindaci delle città limitrofe
(Campomarino,Montenero
di
Bisaccia,
Petacciato,Isole
Tremiti)
hanno espresso accorata-

mente il loro NO A EVENTUALI
PERFORAZIONI
PER IDROCARBURI lungo
la nostra costa, per la
prima volta si riconosce
che il FUTURO ed il
modello
di
sviluppo
debbono essere decisi
dalle comunità e non
imposti dall' alto e pertanto sono salvaguardate le
risorse
pubbliche
del
territorio, del mare, la saluti
di chi vi lavora e vi vive e
dello splendido arcipelago

Toccherà Montenero di Bisaccia la
“ XXII Adriatico, Ionio, Tirreno e Malta”
Farà tappa in Molise e
precisamente a Montenero
di Bisaccia la 22° edizione
della “Adriatico, Ionio,
Tirreno e Malta”, manifestazione nautica che vedrà nei
mari che circondano la
penisola italiana le migliori
imbarcazioni ed equipaggi
del momento. La nuova
edizione della circumnavigazione d’Italia è partirà da
Rimini giovedì scorso e
concluderà
la
fase
dell’andata il sei luglio con
la tappa Scalabri-Malta; il
giorno successivo, dopo la
sosta, ci si rimetterà in moto
per risalire la penisola fino
al rientro a Porto Garibadi di
Venezia il 12 agosto, giorni
in cui finirà il tragitto. E’
stato definito “Terre nuove e
cieli
nuovi”
questo
ventiduesimo appuntamento che si estende in più
tappe, nel mar Tirreno, Mar
Jonio fino a Malta. E’
organizzato dal Raggruppamento Assonautiche e
Assonautica Italiana con
l’appoggio della Camera di

Commercio di Pesaro ed
Urbino.
“Insieme
nel
Mediterraneo per diffondere
la cultura della pace” è lo
slogan che accompagnerà
le imbarcazioni in questa
maratona marittima. Anche
il Molise avrà la sua tappa
grazie
all’Assonautica
termolese
rappresentata
dall’imprenditore Giuseppe
Montesanto. Lunedì la flotta
marittima sosterà a Montenero di Bisaccia presso il
nuovo porto, le imbarcazioni, in arrivo da Pescara,
ripartiranno il giorno dopo
alla volta di Rodi Garganico
(Fg); stesso discorso al
ritorno: il primo agosto le
truppe arriveranno da
Vieste (Fg) e raggiungeranno il porto di Montenero,
per ripartire l’indomani alla
volta di Ortona (Ch). Due
tappe importanti per il
nuovo porto turistico del
centro adriatico con il
presidente dell’Assonautica
Provinciale,
Giuseppe
Montesanto, entusiasta per
la grande considerazione

riservata alla regione :
“Abbiamo la fascia costiera
più piccola d’Italia – dice il
massimo
esponente
dell’Assonautica Provinciale – eppure siamo riusciti a
farci considerare per dare
risalto alla nuova struttura
ed avere le tappe qui da noi,
abbiamo scelto Montenero
di Bisaccia per privilegiare e
promuovere il nuovo porto
turistico che sarà sicuramente di richiamo per tutta
l'hinterland, una crescita
che abbiamo voluto e che
porteremo avanti nel nome
della
regione”.
L’Assonautica è ancora
dispon bile per ricevere
iscrizioni ed adesioni, chi è
interessato può consultare il
sito
oppure via mail
all’indirizzo:assonauticacb
@gmail.com . Dunque il
primo appuntamento è per
lunedì 7 giugno nelle acque
del mare Adriatico di
Montenero di Bisaccia.
di Pino Somma

delle Isole Tremiti rispetto
ad interessi privati. In
sostanza si è detto: - i beni
comuni come il paesaggio,
l' ambiente, il mare debbono essere tutelati; - non si
può insistere ancora nelle
risorse energetiche derivate da combustibili fossili,
ma bisogna puntare alle
energie rinnovabili, sicure,
pulite ed al risparmio
energetico; - vi è bisogno
di un' economia durevole,
sostenibile, in armonia con

la natura. Infine personalmente mi associo con
immensa gioia al Sindaco
Di Brino, all'Assessore
all'Ambiente Leone, all'Assessore regionale all'Ambiente
Muccillo
che
sostengono che il Molise
abbia già dato fin troppo in
termini di produzione di
energia.
Antonio Fasciano CTAM
comitato tutela ambiente
mare di Termoli

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

• Bagno Turco
• Idromassaggio
• Estetica

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

Mi

(lam

ogli d C epe

tr ccia ella)
dosi per 4 persone
• 12 crepes piccole
• 100g di lamponi
• 3 yogurt alla stracciatella
• 1 noce di burro
• zucchero a velo
vanigliato

Stendete le crepes e ritagliatele in cerchi dal diametro di 8/10 cm.
Posatele su una placca e fatele seccare nel forno caldo a 180 gradi per
circa 3 minuti per lato. Lasciate raffreddare. Tagliate a pezzettini i ritagli
e fateli saltare 2 minuti con una noce di burro. Lasciate raffreddare
anche loro, poi mescolateli allo yogurt. Prendete 4 piattini, e deponete su
ciascuno una crepes, 1 cucchiaio di yogurt, qualche lampone; continuate
fino a fare tre strati. A piacere potete spolverare con zucchero a velo
oppure accompagnare con una salsina di lamponi fatti cuocere con poco
zucchero e poi frullati.

IL PUNTERUOLO ROSSO E LA MORIA DELLE PALME

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

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

Incredibilmente piccolo eppure così devastante; un insetto di appena 45 mm capace di uccidere una palma di 5
metri. Stiamo parlando del Rhynchophorus ferrugineus meglio conosciuto come Punteruolo Rosso delle palme. E’
un coleottero appartenente alla famiglia dei curculionidi, la più grande del regno animale, ed è originario dell’Asia
sud orientale e della Melanesia, dove è responsabile della distruzione di ventiquattro milioni di dattil fere. Si è rapidamente diffuso con il commercio internazionale di palme malate. Negli anni ottanta è comparso negli emirati Arabi
per poi raggiungere il Medio Oriente e tutti i paesi del bacino meridionale del Mar Mediterraneo. Nel 1994 si sono
verificati i primi avvistamenti in Spagna, poi in Corsica e in Costa Azzurra. In Italia è arrivato nel 2004 diffondendosi
rapidamente in Toscana, Sicilia, Campania, nel Lazio E per finire in Liguria, Marche, Abruzzo, Puglia e Molise.

