
-TRX  IL:07/04/16    21:02-NOTE:

-MSGR - 08 ABRUZZO - 48 - 08/04/16-N:

48

Venerdì 8Aprile 2016

www.ilmessaggero.it
Fax: 0854224529
e-mail: chieti@ilmessaggero.it

Chieti

EMERGENZA LAVORO

Salteranno l’incontro al ministe-
ro dello Sviluppo Economico pre-
visto per lunedì i rappresentanti
sindacali della Thales. Lo hanno
comunicato ufficialmente in una
lettera inviata al management
francese, da tempo invocato co-
me interlocutore privilegiato nei
tavoli istituzionali, che mai ha
raccolto l’invito dei lavoratori
abruzzesi, sostenendo che ba-
stasse già la presenza dei vertici
italiani. «La decisione - si legge
nel documento, redatto in italia-
no e in francese - nasce dall’esi-
genza di dare una risposta netta,
forte e chiara al management
francese, che si è rifiutato attra-
verso una “piccola”missiva di in-
contrare una delegazione di Chie-
ti. L’assemblea dei lavoratori -
continua la lettera - considera
questo rifiuto un atto gravissimo
a cui rispondere con la massima
convinzione edeterminazione».

IL PRESIDIO RESISTE
Intanto il presidio è giunto al
18esimo giorno e lo sciopero per-
manente non accenna a inter-
rompersi. Nella giornata di ieri,
dalla loro pagina Facebook Save
Thales Chieti, i lavoratori hanno
allargato la richiesta di solidarie-
tà chiedendoun aiuto più concre-
to oltre alla semplice solidarietà.
Dal social network hanno annun-
ciato la nascita di una «Cassa di
resistenza che tutti - spiegano -
indistintamente, possono ali-
mentare». Il fondo sarà gestito
esclusivamente dai 96 dipenden-
ti Thales e dalle famiglie coinvol-
te, che decideranno di comune
accordo come gestire le risorse
che arriveranno dalle donazioni.
«La lotta - si legge nella nota dif-
fusa dalla Rsu - comincia a farsi
pesante per le famiglie che si ve-
dono senza salarioormai da tanti
giorni, per questo si è deciso di

chiedere solidarietà a tutti i me-
talmeccanici abruzzesi». Per po-
ter ricevere aiuto, i lavoratori
hanno costituito l’associazione
senza fini di lucro SaveThale-
sChieti con l’obiettivo di sostene-
re, anche economicamente, la
lotta per la difesa del polo tecno-
logicodiChieti. «Si chiede a tutti -
scrivono i rappresentanti sinda-
cali - una risposta collettiva e for-
te. Per questo si invitano tutti i
metalmeccanici a versare un pro-
prio contributo di solidarietà». A
questo scopo è stato creato un
conto bancario riservato alle do-
nazioni.

VERTENZA DAYCO
Restando sul fronte sindacale, al-
la Dayco di Chieti Scalo i sei rap-
presentanti sindacali sospesi so-

no rimasti a casa per il quinto
giorno, mentre i colleghi, dopo
uno sciopero di 24 ore, sono tor-
nati al lavoro. Lunedì è prevista
un’assemblea sindacale dove sa-
ranno discusse e valutate even-
tuali forme di protesta contro la
decisione dell’azienda di sospen-
dere i sei. Dopo le spiegazioni dei
vertici diDaycoEurope srl di non
avere un intento punitivo, ma di
voler solo salvaguardare l’azien-
da, le segreterie e le Rsu dicono
che faranno di tutto per restare
nella corretta relazione sindaca-
le, ma lamentano un mancato
confronto. In particolare, sul
fronte investimenti, spiegano di
non avere discussioni con la so-
cietà daalmenodueanni.

FrancescaRapposelli
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Presi rapinatori in trasferta
e recuperata merce rubata

Carabinieri in azione

Rapinarono60milaeuro, aSan
GiovanniTeatino,dopoaver
chiuso impiegati edipendenti in
unufficio.Dopopiùdi treanni, i
carabinieridelNucleooperativo
eradiomobiledella compagnia
diChietihannoscoperto i
responsabili delcolpoallaBanca
PopolarediAncona:due
pregiudicatipalermitanidi 52e
50annidenunciati perrapina in
concorso. Il 21dicembre2012 i
malviventi,unoarmatodi
taglierinoeparzialmente
travisati conparrucchee
occhialida sole, fecero irruzione
nellabancadovesi trovavano
settepersone. Imilitari, al
comandodel capitanoFederico
Fazio,hanno incastrato i
rapinatori in trasfertadopoaver

confrontato le immaginidelle
telecamereconquelledialtri
colpi simili.ATollo,nel
frattempo, i carabinieridelNor
diPescara, insiemeaquelli della
stazione locale,hannoscoperto
undepositodimercerubata
(computer, sci,martelli
demolitori,motozappe,bidoni
digasolio, generatori elettrici,
decespugliatori, compressori,
cesoie). Il proprietariodelledue
rimesseagricole, unuomodel
posto, è statodenunciatoper
ricettazione. I carabinieri
invitanochihasubito furtidei
materiali recuperatia
presentarsiallacasermadi
Rancitelli, aPescara.

G.Let.
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Thales, no dei sindacati
al confronto al Mise
Conto per le donazioni

A CASA DA 5 GIORNI

I RAPPRESENTANTI

SINDACALI SOSPESI

DALLA DAYCO

LE RSU TENTANO

DI RICUCIRE

DEA BENDATA

La dea bendata bacia uno spic-
chio di territorio teatino adagia-
to fra vallate e colline regalando
ben 500mila euro. E' quanto ha
portato a casa un uomo grazie
al biglietto Nuovo miliardario
di Gratta e vinci: il tagliando è
stato acquistato una decina di
giorni fa lungo la Val di Foro,
nel territorio del Comune di Vil-
lamagna, all’interno del bar ta-
vola calda Eden, un’attività di
proprietà della signora Maria
Simeoncina Occhibove di Casa-
canditella. Lei sa chi è il vincito-
re, si tratterebbe (ma il condi-
zionale circa l’età è d’obbligo)
di un quarantenne della zona,
lo conosce, ma con altrettanta
fermezza ne difende l’identità.
«Posso solo dire che è un gran
lavoratore, passa tutti i giorni a

fare colazione, che lavora nella
zona - ci dice la titolare del-
l’esercizio che si trovaattaccato
al supermercato Dico -. E' una
persona perbene, che continua
a lavorare nonostante abbia
vinto tanti soldi. So che è lui
perché lo conosco bene e quat-
tro giorni fa mi ha dato la foto-
copia del tagliando,me l’ha por-
tata direttamente, dentro una
busta che era già affrancata e
con l'indirizzomachehavoluto
consegnarmi amano. Sì, abbia-
mo brindato a questa vincita
ma in privato» conclude la Oc-
chibove. Del vincitore si sa che
potrebbe risiedere nella zona
ma sembra da escludere che
abiti a Bucchianico, così come
si è detto inprimomomento. La
Val di Foro è una strada molto
trafficata sulla quale si affaccia-
no diversi comuni, fra mare e
montagna: il fortunato potreb-

be risiedere tra Francavilla e
Guardiagrele. Qualche mese fa
sempre all’Eden c’erano state
un altro paio di vincite abba-
stanza consistenti, ma non a
questo livello. A Villamagna la
fortuna torna inmaniera consi-
stente dopo 62 anni. A ricordar-
lo è il sindaco, Sergio De Luca:
«Nel 1954 dentro il locale della
mia famiglia venne giocata una
schedina del Totocalcio che
portò una vincita di 27 milioni
di vecchie lire. Da allora più
niente in paese, fino al Capo-
danno di qualche anno fa quan-
do ci fu una vincita di 25 mila
euro.Quando si è diffusa la noti-
zia della vincita dei 500mila
non ci volevo credere, invece è
tutto vero emi famolto piacere.
E’ sicuramente una di quelle
vincite che ti cambiano la vita».

AlfredoD’Alessandro
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Ex fonderia
botta e risposta
tra Marinucci
e Cutrupi

SI FA PIU’ DURA

LA VERTENZA A DIFESA

DEL POLO TECNOLOGICO

UNA PAGINA FACEBOOK

PER CHIEDERE AIUTI

OLTRE CHE SOLIDARIETA’

Qui e in alto gli striscioni della vertenza alla Thales

`Destinato a saltare il tavolo di lunedì al Ministero dopo il rifiuto
del management francese di incontrare la delegazione di Chieti

I rapinatori
incastrati
dalle
immagini
della video
sorveglianza
a lato
il capitano
Federico Fazio

Vinti 500 mila euro al Bar Eden di Villamagna

Bar Eden in festa per la vincita

SAN GIOVANNI TEATINO

Per il Movimento 5 stelle l’ex fon-
deria De Nicola di San Giovanni
Teatino, fallita nel 2006, è una
bomba ecologica.Ma il sindacoLu-
cianoMarinucci non ci sta: «Basta
terrorizzare per farsi propagan-
da». Il clima pre elettorale sta ren-
dendo avvelanato il clima a San
Giovanni, dove i grillini schierano
Mario Cutrupi candidato a sinda-
co. «Sonopassati 6 anni daquando
il perito del Tribunale di Chieti di-
ceva di attivare immediatamente
le operazioni di bonifica, visto che
in quella zona sono presenti arse-
nico, zinco, amianto deteriorato,
polveri di fonderia potenzialmen-
te pericolose per la salute pubbli-
ca, che trasportate dal vento ven-
goni respirate in tutta la città - de-
nuncia Cutrupi -. Da anni la peri-
zia, una vera analisi ambientale,
denunciava che le falde acquifere
erano a rischio e che dovevano es-
sere rimossi tutti i fusti interrati e
pienidi sostanzepericolose».
MaMarinucci, in campo per un

secondo mandato, contrattacca:
«Che quella possa essere una bom-
ba ecologica sarà la Asl di Lancia-
no,Vasto e Chieti a certificarlo e
non certo l’aspirante politico Cu-
trupi che si fa pubblicità allarman-
do l’opinione pubblica» dice Mari-
nucci, esortando il suo competitor
a rivolgersi a chi non ha trasmesso
la perizia al Comune: «Lo ha già
fatto? Cosa aspetta? Per il politico
Cutrupi èpiù facile creare clamore
attaccando il sindaco di San Gio-
vanni Teatino e allarmare i cittadi-
ni - sottolinaMarinucci - piuttosto
che andare a chiedere, in Tribuna-
le a Chieti, chi e perché non ha tra-
smesso la perizia al Comune. Cu-
trupi sa se gli altri enti citati, Pro-
vincia, Regione e Prefettura, l’ab-
biano ricevuta?» Conclude il pri-
mo cittadino: «Devo attenermi a
quanto mi consentono le leggi e a
quanto mi comunicheranno dalla
Asl, dove lavorano esperti con pro-
fessionalità che qualche agitatore
nonmi risulta possedere. Solo allo-
ra - assicura Marinucci - prenderò
provvedimenti risolutivi, per fron-
teggiare una minaccia ambientale
reale e non perché qualcuno ha bi-
sogno di farsi propagandametten-
dopaura alla gente».

AlfredoD’Alessandro
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AUTOMOBILE CLUB CHIETI
Avviso di convocazione assemblea dei soci

L’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Chieti è indetta, in prima 

convocazione, per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 8,00 ed, in 

seconda convocazione, alle ore 16,00 del 28 aprile 2016 presso 

la Sala Consiliare della Provincia a Chieti in Corso Marrucino, 

97 con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione “Regolamento recante disposizioni 

sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle 

liste elettorali e lo svolgimento del Referendum”;

2) Approvazione Bilancio d’esercizio 2015 e relative relazioni;

3) Premiazione “Anziani del Volante” e Forze dell’Ordine.

Non sono ammesse deleghe.

Il Bilancio d’Esercizio 2015 e le relative Relazioni saranno 

disponibili, nei termini statutari, presso la Direzione dell’Ente. 

IL PRESIDENTE avv. Camillo TATOZZI


