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PARTECIPATA
DELLA PROVINCIA
IL TRACOLLO
POTEVA EVITARSI
di GABRIELE CAPUTO*

A

«Alba Service va salvata»
I Cobas tornano in piazza

ppena chiamato a svolgere le funzioni di Consigliere Provinciale,
ho immediatamente
chiesto copia del bilancio al
31/12/2014 della Società Alba Service Spa. La richiesta è stata, in
quell’occasione, indirizzata al liquidatore Mauro Spagnulo, al presidente della Provincia Antonio
Gabellone, al responsabile del controllo sulle società partecipate
Pantaleo Isceri e, per conoscenza,
al Prefetto. Voleva essere un primo
tentativo, direi con grande fair
play istituzionale, per puntare comunque un faro su di una situazione paradossale. In quel periodo
infatti si stava assistendo al primo
ed unico caso di “eutanasia aziendale” per una società a partecipazione pubblica. Già da tanto
tempo i lavoratori venivano tenuti
senza stipendio; agli stessi era stato imposto un strana forma di “fermo”: tenuti fisicamente parcheggiati nella palestra di un istituto
scolastico senza far nulla, ma comunque stipendiati (solo sulla
carta per la verità); c’era stato il
tentativo di un creditore di ottenere dal Tribunale la dichiarazione di fallimento della società. L’assenza di un nuovo piano industriale che, alla luce della riforma “Delrio”, mettesse in equilibrio i costi
fissi aziendali tra cui anche gli
stipendi ed il fatturato aziendale
conseguente alle commesse di lavoro affidate dal socio unico. Nessuna risposta è mai arrivata!! Il 22
aprile scorso, appresa la buona notizia della decisione assunta dal
Tribunale circa la non assoggettabilità a fallimento (poiché
l’azienda, in house, è “completamente subordinata a Palazzo dei
Celestini, per cui non è possibile
distinguere il suo patrimonio da
quello dell’Ente”) il sottoscritto,
vista la mancata risposta alla prima richiesta, è tornato a scrivere
all’attenzione delle stesse persone,
ponendo nuovi interrogativi.

l Un altro passo in avanti verso
il recupero e la valorizzazione di
«Villa Himera» come residenza turistico-alberghiera di lusso. La società Fanuli srl ha ottenuto dall’ufficio Urbanistica del Comune di
Lecce il “permesso di costruire” a
lungo atteso. Un atto che eviterà
anche di perdere le agevolazioni
economiche regionali.
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TAURISANO

La rabbia dei 120 lavoratori senza stipendio blocca il traffico
I sindacati hanno chiesto
al giudice di essere
ascoltati prima di decidere
sull’istanza di fallimento

NEL SALENTO LE MANIFESTAZIONI PER IL 4 NOVEMBRE

In fiamme
la Jaguar
di un ex
assessore

l «Alba Service va salvata».
Tornano in piazza i Cobas che
ieri mattina hanno manifestato davanti alla sede della Prefettura bloccando al traffico via
XXV Luglio per rappresentare
la rabbia dei 120 dipendenti
della società partecipata della
Provincia. Il futuro dei lavoratori che non percepiscono lo
stipendio da circa un anno è
appeso ad un filo. A breve si
discuterà l’istanza di fallimento.

l TAURISANO. In fiamme
la Jaguar dell’ex assessore
Luca Rosafio. Il rogo è divampato mentre stava
guardando la partita
nell’Inter club. Nessuna
traccia di liquido infiammabile. «Spero si sia trattato di un rogo accidentale,
altrimenti ci sarebbe da
preoccuparsi», dice Rosafio.
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LECCE

Via libera
all’albergo
a Villa Himera

GASDOTTO

La Regione
ribadisce il no
ai lavori

I giovani celebrano l’Unità nazionale
Cerimonie solenni nella caserma Zappalà e al Sacrario dei Caduti
Cerimonie solenni ieri nella caserma
Zappalà ed al Sacrario dei Caduti nel cimitero per la festa dell’Unità nazionale e la
giornata delle forze armate. Coinvolti quest’anno gli studenti degli istituti salentini
che hanno allestito banchetti espositivi con

numerosi documenti e reperti storici recuperati e catalogati. E domani a Matino
sarà presente alle celebrazioni il Generale
di Corpo d’Armata Luigi Francesco De Leverano.
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Il gps tradisce
il rapinatore
Arrestato
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