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Documento congiunto delle segreterie di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Ugl-commercio

Barsa, l’appello dei sindacati
«Scongiurare i 37 licenziamenti»

MICHELE PIAZZOLLA

l «Trentasette lavoratori senza nessun so-
stegno al reddito: è lo scenario che si pro-
spetterà al massimo tra 120 giorni, tempo
massimo previsto dalla normativa in ma-
teria». È l’allarme che lanciano le segreterie
aziendali dei sindacati di categoria Fil-
cams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e
Ugl-commercio sul rischio di licenziamento
di 37 unità lavorative alla Barsa, dopo il man-
cato raggiungimento dell’accordo con i ver-
tici aziendali alla scadenza della mobilità,
avvenuta martedì scorso (15 aprile). I quattro
sindacati hanno emesso un documento con-
giunto sottoscritto da Giovanni Dalò della
Filcams-Cgil sulla delicata questione che
mette seriamente a repentaglio il futuro di 37
lavoratori con rispettive famiglie.

«Rammentiamo che si tratta di lavoratori e
quindi di famiglie che hanno già vissuto
sulla propria pelle l’esperienza del licenzia-
mento in quanto la Barsa è una società mista
costituita principalmente per stabilizzare
personale il cui status era di lavoratori so-
cialmente utili».

Come è noto, lo scorso settembre i vertici
dell’azienda di via Callano decisero di at-
tivare nei confronti dei 37 lavoratori la pro-
cedura di mobilità per riduzione di perso-
nale. Da quel momento ci sono stati gli in-
contri innanzi al dirigente del servizio po-
litiche attive del lavoro della Provincia di
Bari dove si è cercato di giungere ad un
accordo ed in cui i sindacati hanno sempre
chiesto all’azienda di sospendere i termini
della mobilità. Tentativi, però, che non han-
no avuto sviluppi positivi, tanto che alla sca-
denza l’ufficio del lavoro della provincia di
Bari ha preso atto del mancato accordo e
dichiarato concludo il periodo di mobilità.
Facendo scattare un periodo di 120 giorni
entro il quale l’azienda può licenziare o de-
cidere di riassumere i 37 lavoratori.

«Alla sottoscrizione del mancato accordo -
spiega Dalò per le suddette segreterie azien-
dali - si è purtroppo pervenuti poiché l’azien -
da non ha voluto accettare la richiesta pro-
veniente dalle segreterie firmatarie che chie-
devano un ulteriore rinvio della conclusione
della procedura, richiesta non certo avan-
zata solo ed esclusivamente per prendere
tempo e procrastinare la decisione, ma giu-
stificata da esplicite richieste in virtù di af-
fidamenti volti ad un reale cambiamento,
proposte formulate nei giorni precedenti dal
Socio di maggioranza».

«Riteniamo - sostiene l’esponente sinda-
cale - che tale posizione, rigida e inflessibile,
sostenuta dal consiglio della Barsa è dettata
solo ed esclusivamente da rapporti di bi-
lancio e di correttezza contabile, quindi da
un puro atto ragioneristico, senza minima-

mente considerare le inevitabili ripercus-
sioni a livello sociale che ricadrebbero sulle
37 famiglie, e senza alcuna altra possibile
soluzione, se non quella di aver mano libera
per il licenziamento di 37 unità lavorative».

Alla luce del possibile licenziamento, i la-
voratori posti in mobilità non sarebbero as-
sistiti da nessun tipo di ammortizzatore so-
ciale. Circostanza negativa che si traduce
nella mancata corresponsione di alcun sti-
pendio ai lavoratori, nemmeno per il soste-
gno delle proprie famiglie.

«Lavoratori - scrivono nel documento Fil-
cams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e
Ugl-commercio - che alcuni anni fa hanno
creduto fermamente in quel progetto dal no-
me Barsa. Lavoratori che nel credere in tale
progetto hanno dato il loro assenso all’uti -
lizzo della dote che la legge sugli Lsu pre-
vedeva, dote che veniva affidata alla nascente
società per stabilizzare definitivamente tali
lavoratori». «Tutti i lavoratori unitamente
alle confederazioni sindacali - aggiungono -
fanno appello a tutte le forze politiche e chie-
dono: é stata rispettata pienamente la finalità
della Legge sulla stabilizzazione degli Lsu in
tale circostanza?»

Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e
Ugl-commercio, concludono: «Il prossimo 24
aprile si terrà un’assemblea per pianificare
le iniziative sindacali da intraprendere per
scongiurare gli annunciati trentasette licen-
ziamenti».

l L’Antiquarium di Canne della Battaglia festeggia le
sue «nozze doro». Nella cittadella archeologica a due passi
dalle rive del fiume Ofanto e resa celebre dai fatti d’ar me
della seconda guerra punica si celebra infatti il 50esimo
anniversario dell’i n a u g u r a z i o n e.

Si preannuncia una giornata di festa in uno scenario
fatto di «lavori in corso» in quanto è in corso la costruzione
del nuovo corpo di fabbrica annesso al precedente An-
tiquarium aumenterà le superfici espositive e, soprat-
tutto, migliorerà l’accoglienza dei numerosi visitatori che
ogni anno visitano l’area cannense. Questo il programma
della manifestazione che avrà inizio, alle 11, proprio da-
vanti all’Antiquarium di Canne della Battaglia.

La manifestazione avrà inizio con i saluti di Nicola
Maffei (sindaco di Barletta), Antonio Gorgoglione (As-
sessore comunale ai Lavori Pubblici), Giuseppe Andreas-
si (Soprintendenza Archeologica della Puglia); Ruggiero
Martines (Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia).

Seguiranno gli interventi di Marisa Corrente (diret-
trice dell’Antiquarium), Stefano Serpenti e Doriana De
Tommasi (progettisti dell’ampliamento), Sebastiano Lon-
gano (dirigente comunale Lavori pubblici).

Palazzo di Città

Lavoratori della Barsa

STASERA LA SFILATA CONCLUSIVA

Bikini in passerella
chiudono in bellezza
Barletta Moda 2008

lBarletta Moda, bikini in passerella:
sfila l’estate. L’evento moda più impor-
tante del Meridione chiude con costumi
da bagno, intimo, abiti da sposa, alta
moda e moda bimbi. Si chiuderà con la
sfilata più attesa, quella dedicata all’in -
timo e ai bikini, l’ottava edizione di
Barletta Moda. L’appuntamento è per
stasera, domenica 20 aprile, alle 20.30,
nei giardini del castello.

«Miss Bikini» è una delle “special
guest” della manifestazione di que-
st’anno: sono tre le note griffes nazio-
nali (Frankie Morello e Byblos hanno
sfilato ieri sera) che hanno chiesto di
partecipare a Barletta Moda, confer-
mando l’interesse che anche importan-
ti case di moda italiane hanno nei con-
fronti di questo evento.

Coraggiosa e selvaggia, protagonista
della sua bellezza, la donna Miss Bikini
2008 esalta una grinta guerriera e ama
osare con sofisticata eccentricità.

I costumi di quest’anno sono ricchi di
materiali ricercati, ricami con maxi
cristalli, paillettes e perline, non man-
cano inoltre proposte per chi vuole osa-
r e.

Sulla passerella di Barletta Moda sa-
liranno, come ormai tradizione per
l’appuntamento glamour della dome-
nica, le migliori espressioni commer-
ciali della provincia di Barletta, Andria
e Trani.

Quest’anno spazio all’alta moda di
Graffiti e di Barone Boutique, alla mo-
da casual di Armonia, gli abiti da sposa
di Mythos e la moda baby di Campa-
nella Bimbi.

Anche in questo secondo e ultimo
appuntamento non mancherà lo spet-
tacolo: il divertimento è affidato ai co-
mici pugliesi del momento, i due spea-
ker foggiani di Radionorba Pio e Ame-
deo, mentre per il momento musicale
un duo che fa impazzire giovani e non:
le bellissime sorelle Paola e Chiara.

«Sono molto soddisfatta sia della qua-
lità delle aziende partecipanti e, quindi,
dei capi da loro proposti, sia degli ospiti
di spettacolo - sottolinea l’org anizza-
trice Giovina Cristallo - Sono certa an-
che questa sarà una bella serata».

Nel campionato regionale di serie D maschile

Giornata cruciale
per la Patalini basket

In evidenza i piloti barlettani

Go-kart «rent» in gara
a Margherita di Savoia

l Appuntamento oggi al circuito “Ve.Be.kar t” di Margherita di
Savoia per la prima gara di go-kart “re n t ” della stagione, orga-
nizzata in collaborazione col Karting Club dei Trulli di Alberobello.
«È una porta d’acceso al karting aperta anche a chi vuol sem-
plicemente provare - spiega Giuseppe De Carlo, presidente del
suddetto club - ed è bene che chi governa questo sport ne tenga conto.
Il karting non è comunque sport per professionisti ed i praticanti
vogliono giustamente divertirsi, senza spendere cifre esagerate».

La gara è riservata alle categorie di cilindrata 60 (età dai 9 ai 12
anni), 100 e 125. «Stavolta è il loro momento, sarà una vera disfida»,
continua De Carlo, alludendo ai tanti piloti provenienti dalla vicina
Barletta (non a caso il patron del Ve.Be.Kart. è Antonio Strignano,
pilota barlettano, più volte vincitore al Rally di Fasano). Compreso
un discreto drappello in trasferta dalla Valle d’Itria, in pista ci
saranno quindi quasi cinquanta kart, nelle tre categorie da 60, 100 e
125 cc, in base ovviamente alla cilindrata dei motori. Di primo
mattino il via alle prove libere, dopo le rituali verifiche tecniche, nel
pomeriggio l’atteso turno delle finali. [Donato Fiorenzo]

l Match-point con il fattore campo a disposizione. La Patalini Basket
Barletta si gioca davanti al pubblico di casa la possibilità di sigillare,
con una giornata d’anticipo, il primato in classifica nel campionato
regionale di serie D. Nonostante la sconfitta rimediata nell’ultimo
turno sul parquet della Cestistica Santeramo, che ha interrotto una
striscia vincente che durava da ventuno settimane, i biancorossi di
coach Marco Lattanzio hanno stasera la chance di prenotare un posto
in pole-position nella griglia playoff nel testa a testa del PalaMarchiselli
(inizio alle 18 e 30) contro la vice-capolista Castellana. «Gli stimoli sono
quelli giusti - ha ammesso il tecnico dei biancorossi - anche perchè ci
troviamo di fronte un avversario decisamente ostico che proverà a
disintegrare le nostre velleità di successo. Dopo la parentesi negativa di
Santeramo vogliamo riprendere il cammino giusto. Per concludere nel
migliore dei modi e con il primato in cassaforte la nostra sontuosa
cavalcata nella regular season».

I presupposti per una sfida elettrizzante, insomma, ci sono proprio
tutti. La capolista vuole incrementare l’attuale margine di vantaggio
(+2) sulla più immediata inseguitrice. [Mario Borraccino]

NOTIZIARIO

SALA ATHENAEUM
Domenica 20 Aprile, alle ore 18,30, nella Sala Athenaeum,
in via Madonna degli Angeli 29, ci sarà un concerto lirico
con i cantanti Daniela Pedi, soprano, Salvo Guastella, te-
nore, e il pianista Stefano Sanfilippo, che eseguiranno un
programma dedicatoall'opera italiana, conarie diBellini e
Donizetti, e la seconda parte interamente dedicata a Gia-
como Puccini, di cui ricorre il centocinquantesimo an-
niversario dalla nascita. Il concerto rientra nella IX Stagione
Artistica dell'associazione Artistico-culturale «Athena-
eum». Per maggiori informazioni: 0883/348748 - ht-
t p : / / w w w. a s s o c i a z i o n e a t h e n a e u m . i t

ATTIVITÀ AVSER
in merito all'articolo intitolato «Ore 11 in corso amma-
raggio scatta il piano di emergenza» apparso sulla pagina
«In primo piano» della Gazzetta del Nord Barese precisa
che l'associazione coinvolta nella simulazione è solo l'as-
sociazione A.V.S.E.R.-Associazione Volontari Soccorso
Emergenza Radio- anziche la Croce Rossa cosi come in-
dicato nell'articolo e nella parte intitolata "sale e scende".

GIORNATA DEL LIBRO
Domani, lunedì 21, alle 18, nella sala «Athenaeum», in via
Madonna degli Angeli 29, si terrà un incontro organizzato
dal Club Unesco in collaborazione con l’Università della
Terza Età per celebrare la giornatamondiale del libro e dei
diritti d’autore che ricorre il 23 aprile. "Una storia nel ce-
stino: Giovanni Laterza" questo è il titolo della relazione

che sarà tenuta dalla prof. Anna Suriano Loliva nipote del
noto editore pugliese.

LE BOTTEGHE DELL’ARTE, CONCORSO ALMA
Sono aperte le iscrizioni al concorso «Spazio aperto: le
botteghe dell’arte e della creatività» organizzato dall’As -
sociazione Alma onlus in collaborazione con il Comune. Il
concorso prevede due sezioni: la prima è riservata ai gio-
vani talenti che abbiano compiuto i 18 anni d’età; la se-
conda alle scuole di ogni ordine e grado dei Comuni della
sesta Provincia. La domanda di partecipazione va inviata
alla segreteria del premio “Spazio aperto: Le botteghe
dell’Arte e della Creatività”Alma onlus, via Madonna degli
Angeli, 2970051 Barletta,e-mail: info@almaonlus.it /fax:
0883.515366. Per il ritiro della modulistica gli interessati
potranno scaricare dal sito il bando e la domanda:
www.comune.barletta.ba.it, o rivolgersi all’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico, in corso Vittorio Emanuele, 94, te-
lefono 0883/578488 - 578464.

INCONTRO SU INFORMAZIONE E MASS MEDIA
In occasione del 2° v-day, il meet up «Il Collettivo Grillo»,
lunedì 21 aprile, organizza alle 21, un incontro-dibattito
sull'informazione. L'incontro si terrà presso il pub-osteria
«I Bucanieri».

COMITATO DEL NO AL RIGASSIFICATORE
Martedì 22 aprile, alle 20, in via Mariano Sante 37, si terrà il
secondo incontro del comitato «No al rigassificatore nel

territorio della sesta provincia».

COSTITUZIONE SINDACATO FIDA
Il presidente della Confcommercio Francesco Divenuto,
comunica che è stato costituito il sindacato locale Fida,
Federazione Italiana dettaglianti dell’alimentazione. A se-
guito di una regolare convocazione, l'assemblea dei soci
del settore dettaglianti dell'alimentazione. All'assemblea
ha partecipato la Vittoria Cardetta, presidente provinciale
Fida e Francesco Divenuto, presidente della delegazione
Confcommercio di Barletta. L'assemblea dopo l'appro-
vazione dello Statuto associativo, ha proceduto alla vo-
tazione delle cariche associative del sindacato Fida di
Barletta, come segue: presidente Lavigna Michele; con-
siglieri Castriotta Emanuella, Piazzolla Martire, Cassatella
Giovanni.

FARMACIE DI TURNO
Farmacie di turno festivo (8.30-13; 17-20.30)
- farmacia reperibile al domicilio dalle 13 alle 17
- farmacia di servizio (20.30-22)
- notturno (22-8.30): per chiamata rivolgersi alla polizia
municipale muniti di ricetta medica urgente (diritto di chia-
mata euro 3,87).

GITE IN PULLMAN
Si organizzano gite per Caserta e Pompei, il 25 aprile, Santa
Rita da Cascia, il 26 aprile, a Roma, il 1 maggio. Per in-
formazioni contattare Antonio 3295813304.su);

Giovedì, 24
aprile, è stata
indetta
u n’assemblea fra
i lavoratori e i
rappresentanti
sindacali per
pianificare le
iniziative da
intraprendere

BARLETTA

Oggi la cerimonia nella cittadella archeologica

Canne, nozze d’oro
per l’Antiquarium

La sede della Barletta servizi ambientali [foto Calvaresi]


