Il ripassino

Ha piovuto o è piovuto?
Nell’ultimo periodo si è inevitabilmente
fatto un gran parlare di meteo e fenomeni meteorologici. Sotto l’aspetto grammaticale i verbi atmosferici come nevicare, piovere, grandinare e tuonare sono
impersonali, cioè se usati in senso proprio prevedono l’utilizzo di entrambe le
forme ausiliarie: “in quest’ultimo periodo
è piovuto molto / in quest’ultimo periodo ha piovuto molto”. Se il verbo è utilizzato in senso figurato le regole prevedono invece
l’utilizzo
dell’ausiliare essere:
“Ieri sono
piovute
multe in tutta la città”.
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la PAROLA DEl mese
Jobs Act

La politica la fa da padrone sui mass media
e una delle parole più usate è proprio Jobs
Act, che è il nome delle riforme al mondo del
lavoro previste dal Governo Renzi. Il provvedimento comprenderà un contratto unico a
tutele crescenti, con la possibilità da parte
dei cittadini che perdono il lavoro di ricevere
un assegno universale con l’obbligo di seguire un corso di formazione professionale e
di non rifiutare più di una nuova proposta di
lavoro. Il vero punto nevralgico è però la modifica dell’art.18, con l’esclusione del reintegro sul posto di lavoro nei casi di licenziamento per motivo economico senza giusta
causa. Il provvedimento è diventato legge il
3 Dicembre dopo l’approvazione del Senato.

il corfosiglio

corfole è anche

Pomelo, strano, buono e un web www.corfole.it
vero toccasana dell’inverno facebook

Viene dall’Asia e in tanti non lo conoscono:
il pomelo (Citrus maxima) è un agrume dalla grandi proprietà nutritive con Vitamine
C e B e beta-carotene. Il succo può essere
utilizzato contro la febbre e i semi per attenuare tosse, lombaggine e difficoltà digestive. È ricco di potassio e fornisce un senso
di sazietà, favorendo la sintesi dei grassi. Insomma oltre ad arance e mandarini provate
anche questo strano frutto a forma di pera,
il cui nome ricorda la mela e il cui gusto è
simile a quello del pompelmo!
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Corfole è realizzato da
IDT-MIDERO

*realizzazione loghi
*biglietti da visita, carta intestata
*brochure, volantini, manifesti...
*creazione siti internet professionali
*restyling siti esistenti
*posizionamento su motori di ricerca

Moconesi - 0185.938009
info@idt-midero.com

