
CRONACA

Internalizzazioni, sit in
di protesta davanti al Cto

BARI - Lunedì prossimo, dalle 9.30, sit-in
di protesta per i lavoratori esclusi dal pro-
cesso di internalizzazione, occupati con l’ap-
palto pulizie Asl Bari, organizzati dalle
segretrie Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uil Tra-
sporti e Ugl. La manifestazione di protesta
avrà luogo davanti all'ingresso dell’ex Cto.

Tale protesta è determinata “dall’assenza
a tutt’oggi di un intervento ufficiale sia del-
l’Assessorato alla Salute che dell’Asl”. 

Appuntamento lunedì con i sindacati

Il Cto 
di Bari

BARI - “Neanche per un at-
timo l’Amministrazione regio-
nale ha dimenticato di occuparsi
dei 561 dipendenti vittime di un
procedimento di retrocessione
che scaturisce da una norma del
Governo Berlusconi. La mia
giunta non ha inteso invece
strumentalizzare questa dolo-
rosa vicenda e non ha aperto po-
lemiche su chi ha la responsa-
bilità originaria di vecchie leg-
gi regionali e procedure zoppi-
canti” Il presidente della Re-
gione Puglia, Nichi Vendola
getta acqua sulle polemiche di-
vampate dopo la retrocessione
di dipendenti e l’avviso pubbli-
co di nuove assunzioni annun-
ciato dall’ente. Il governatore
continua: “Abbiamo invece chie-
sto all’intero Consiglio di con-
dividere le scelte utili a risolve-
re il problema, piuttosto che gio-
care cinicamente sulla pelle dei
dipendenti. Deve essere chiaro

a tutti che sono in ballo due pro-
fili di grande criticità: il primo
riguarda la lesione di diritti
soggettivi di lavoratori che ve-
drebbero scomparire anni e
anni di lavoro e di qualificazio-
ne professionale; il secondo  la
conseguente paralisi dell’attività
amministrativa. Nessuno può
scherzare con cose così dram-
maticamente serie. In Consiglio
regionale abbiamo varato una
norma a tutela dei profili retri-
butivi di tutti questi lavoratori.
Non capisco, poi, ora cosa c’en-
tri l’avviso pubblico per alcuni
nuovi dirigenti per una minima
parte dei posti dirigenziali va-
canti e solo per quella per cui vi
è una assoluta necessità del-
l’Amministrazione. Si tratta poi
di un bando che si riferisce a mo-
bilità da altre amministrazioni,
rivolto solo a dirigenti pubblici
che occuperebbero posti vacan-
ti”.

“Un problema serio, nessuno
può scherzare sui lavoratori”

Vendola risponde sulla retrocessione di 561 dipendenti

Parla anche del nuovo bando per dirigenti

Il presidente
della Regione
Puglia, 
Nichi Vendola

BARI - Parità di genere a
tutti gli effetti nel Sindacato
Pensionati della Cgil Puglia
con l’ingresso nella segreteria
regionale di Rosanna Ma-
ragliulo.

Figura carismatica e di
grande esperienza sindacale,
pioniera nella rappresen-
tanza femminile all’interno
dei gruppi dirigenti della ca-
tegoria dei trasporti Filt Cgil
Lecce, Rosanna Maragliulo
lascia ora l’incarico di segre-
taria generale dello Spi Cgil
Lecce, che ricopriva dal 2005,
per impegnarsi a livello re-
gionale, al fianco del segreta-

Quota rosa nello Spi Cgil Puglia
E’ stata eletta nella segreteria regionale Rosanna
Maragliulo, direttamente dal sindacato 
dei pensionati del capoluogo salentino

BARI - Domani, domenica 27 novembre, il sin-
daco di Bari Michele Emiliano riceverà da
Mario Riso, fondatore e rappresentante del pro-
getto Rezophonic, le targhe dei pozzi d’acqua
realizzati in Africa grazie alla donazione della
Città di Bari nell'ambito del progetto idrico di
Amref Italia. L’iniziativa fu lanciata lo scorso
anno in occasione del concerto di Capodanno in
piazza a Bari che vide la partecipazione del pro-
getto artistico-umanitario Rezophonic, che ha
appunto lo scopo di costruire pozzi d'acqua nel
Kajiado, una delle regioni più aride dell'est
Africa ai confini fra Kenia e Tanzania. Il sindaco
Emiliano riceverà questo premio speciale nel
corso della serata Pimi (Premio Italiano Musica
Indipendente), che si svolge all’interno del Mei
in occasione del “Medimex", domani alle 21, nel
teatro Kismet di Bari.

Al sindaco Emiliano
il premio Rezophonic

La celebrazione domani al Medimex

rio generale Spi Puglia Vin-
cenzo Valentino, e dei se-
gretari regionali Rosangela
Lisi e Beppe Barletta.

L’elezione della nuova com-
ponente della segreteria re-
gionale è avvenuta nella
giornata di giovedì 24 no-
vembre, durante la riunione
del Comitato direttivo regio-
nale che si è svolto nella sala
congressi dell’Appia Palace
Hotel a Massafra, nel Taran-
tino e a cui hanno preso parte
anche la segretaria nazionale
dello Spi Carla Cantone e il
segretario regionale della
Cgil Nicola Affatato.Rosanna Maragliulo

La Fas sostiene
il progetto
‘Un raggio
in fondo al cuore’

BARI - L’azienda coratina
Fas, produttrice di pannoli-
ni per bambini, sposa la
causa dell’A.ge.b.e.o. e “Ami-
ci di Vincenzo Onlus” do-
nando i propri prodotti per
contribuire alla causa del-
l’associazione barese. Fas
s.p.a. accoglierà gli amici
dell’A.ge.b.e.o. nel proprio
stand all’interno di Bim-
binFiera (Fiera del Levan-
te) domani. 

“Tendere la mano a chi ha
bisogno è un dovere impre-
scindibile per le aziende che
vogliono contribuire alla
crescita del proprio territo-
rio” si legge in una nota dif-
fusa dalla società.

FAS S.p.A. contribuirà a
rendere più efficiente il lo-
devole compito svolto dall’
A.GE.B.E.O. donando i pro-
pri prodotti per i bimbi di cui
l’associazione, che ha sede
all’interno della clinica pe-
diatrica del Policlinico di
Bari (nell’Unità di Oncoe-
matologia), si prende cura
quotidianamente.

Sabato 26 Novembre 20116•
Al Comune il presidente della srl che ha prodotto il 57% degli utili ai suoi soci, Ciuffreda, snocciola i dati del successo

BARI - Bilancio in attivo e
team in salute quello della Fdl
servizi. Ma la srl sembra desti-
nata, in futuro, a essere ridotta
al rango di supporto alla Fiera
del Levante acquisendo, da
parte di quest’ultima, la titola-
rità dell’organizzazione di
eventi all’estero.

Un piano, lascia a intendere
Carmelo Rollo, presidente di
Legacoop, non ancora sottopo-
sto, alle critiche o ai consenzi,
dei soci di minoranza di Fld ser-
vizi.

Di questa mattina, in sala
giunta al Comune, l’incontro per
presentare il valore aggiunto
dato alle imprese locali, e a
quelle dei paesi dell’Est, dalle
proposte di Fdl servizi che dal
2006 al 2011 ha triplicato il bi-
lancio passando da 120.123 euro
a 328.900 producendo un incre-
mento del valore del capitale so-
ciale pari al 57%, un tesoretto
per chi ha creduto e investito
nel piano di Fdl servizi. Ricono-
sciuta dal governo come sog-
getto attuatore della legge 84
del 2011, ha ricevuto l’autorità a
svolgere azioni a sostegno degli
interventi di cooperazione e di
supporto al processo di interna-
zionalizzazione del sistema pro-
duttivo.

Negli anni, Fdl servizi orga-
nizza 5 edizioni di EcoBiz Expo,
la fiera specializzata nella green

economy, registrando la parte-
cipazione di 193 espositori di-
stribuiti tra 29 enti e associa-
zioni di categoria e 164 aziende
giungendo, infine, in più ambiti,
a raccogliere gli interessi di im-
prenditori del Centro-nord d’Ita-
lia presenti alle fiere organiz-
zate in Albania, Montenegro o
Macedonia. Ma non solo perché,
di fatto, costruisce il ponte di
import-export da e verso i Bal-
cani. Tutti dati illustrati dal pre-
sidente di Fdl servizi, Antonio
Ciuffreda.

“In questa fase - dice il sin-
daco Michele Emiliano -
stiamo supportando l’attuale
presidenza dell Fiera del Le-
vante con la speranza e l’ap-
prensione di chi tiene molto a

qualcosa e tenta di fare quanto
in suo potere per agevolare l’at-
tività di questo ente; così im-
portante e che deve subire, in
questa fase, una serie di inno-
vazioni strutturali, organizza-
tive e giuridiche che ne delinie-
ranno il nuovo corso”.

E l’occasione del consuntivo
di Fdl servizi è servito a cemen-
tare un’intesa tra Palazzo di
città e il presidente della Fiera,
Gianfranco Viesti. “Nel ripo-
sizionamento della Fiera sul
mercato - prosegue Emiliano -
con Viesti abbiamo immaginato
che possa essere molto utile un
progetto sul quale l’ammini-
strazione sta puntando tantis-
simo: Bari capitale europea
della cultura. Impresa e cultura

sono i due elementi, la materia
prima, a cui sta lavorando la
fiera per costruire quella inno-
vazione materiale e immate-
riale che potrebbe in qualche
modo caratterizzare la Campio-
naria e la città di Bari”.

Viesti, dal canto suo, ha pro-
nunciato parole di elogio nei
confronti di Fdl servizi, “faremo
tesoro dell’esperienza”. Poi, pro-
prio in tema di ridefinizione
della “mission” dell’ente, ha con-
fermato l’intenzione di fare di
Fdl servizi un organismo a so-
stegno delle attività della Fiera,
“che assumerà l’organizzazione
delle iniziative all’estero”. “La
Fiera sta molto cambiando - an-
nuncia Viesti - e ci sono tutta
una serie di ambiti su cui si sta
camminando tra cui l’interna-
zionalizzazione e dell’organiz-
zazione di attività all’estero che
organizzino le nostre imprese”.

Poi il suo sorriso è stato smor-
zato prima dalla richiesta di
precisazioni di Rollo riguardo ai
contenuti, in bozza, del piano di
programmazione triennale e poi
da chi questo piano l’ha antici-
pato. 

Passaggi statutari che i mali-
gni dicono siano funzionali a
contribuire a risanare il bilancio
in forte deficit della Fiera prima
della privatizzazione.

Donatella Lopez

Il tesoretto di Fdl servizi 
inghiottito dalla Fiera del Levante

Antonio ciuffreda, Michele Emiliano e Gianfranco Viesti

L’astronomia raccontata in modo semplice

In programma numerosi eventi da oggi a domani
BARI - Una galassia tut-

ta da esplorare quella di
Bimbinfiera, il salone del-
l’infanzia di Sfera editore (la
casa editrice di Rcs Media-
Group), in programma alla
Fiera del Levante sino a do-
mani. Le costellazioni, i pia-
neti, il sistema solare non
saranno più un mistero.
Grazie alla struttura mobi-
le del Planetario
di Bari esperti
astrofili e plane-
taristi spieghe-
ranno a grandi e
piccini l’astrono-
mia, dalle pri-
me osservazioni
eseguite da Ga-
lileo fino alle re-
centi immagini trasmesse
dall’Hubble space telescope.
Una grande cupola tecnolo-
gica dotata di proiettore di-
gitale permetterà di im-
mergersi nell’universo in
un viaggio interattivo tra le
stelle. Obiettivo: raccontare
l’astronomia in modo facile
e divertente con la tecnolo-
gia 3D in un percorso di-
dattico e multimediale.

Un vero e proprio studio
televisivo sarà allestito da
Quimamme.tv la prima
web-tv dedicata ai genitori,
con i suoi esperti (medici,

nutrizionisti, psicologi), i
suoi reality e i suoi format
superpratici. Protagonisti i
bimbi che proprio a Bari ver-
ranno intervistati da Vale-
ria Covini, direttore della
rivista Insieme. Le loro te-
stimonianze andranno a
completare il programma
Parole di bimbi: pensieri
video, simpatici e ironici,

sul mondo degli
adulti. Anche le
mamme potran-
no video-raccon-
tarsi, parteci-
pando in diretta
alle riprese del-
la web-tv. Nel
mondo di “Di-
venta il volto

Pampers” ci saranno, inve-
ce, fotografi professionisti
che regaleranno servizi fo-
tografici che le mamme po-
tranno conservare, stam-
pare o utilizzare per parte-
cipare al concorso (info su
www.pampers.it). In più gio-
chi, dimostrazioni di pro-
dotto, gadget e tante sor-
prese. L’ingresso è gratuito
per i bambini fino ai 10
anni. 

Il biglietto costa 9 euro ma
si può fruire dei buoni scon-
to pubblicati su alcune rivi-
ste.

Bimbinfiera e la galassia
da esplorare grazie
al planetario mobile

Biglietto
gratuito
per i minori
di 10 anni

Viesti: “Utilizzeremo l’esperienza, ma l’ente dovrà assumere l’organizzazione degli eventi all’estero”


