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Sindacati, via sovrintendente Cagliari
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(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAR - Ancora tensione al Teatro Lirico di
Cagliari: i sindacati chiedono la testa della sovrintendente Angela
Spocci. L'invito a dimettersi arriva da un documento firmato da SlcCgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Libersind-Conf, Snater Css: "In caso
contrario - avvertono - essendo già in essere lo stato di agitazione,
saranno prese in considerazione tutte le azioni ritenute necessarie
affinché tale proposito si realizzi".
Le sigle sindacali protestano per quanto accaduto ieri in Teatro. Pomo
della discordia la convocazione di un incontro con i lavoratori fissato
per la mattinata. Ma poi annullato. "Qual è stato il senso di questa
convocazione? - si chiedono i sindacati - Un sovrintendente
coscienzioso e responsabile non invita i lavoratori ad un incontro per
fornire 'comunicazioni urgenti' e poi, poco prima del suo inizio, lo
annulla: tutto questo non può e non deve accadere in un'azienda seria
e competitiva".
Sos alle istituzioni. "Corre l'obbligo - spiegano i sindacati - di far
presente a presidente, ai consiglieri di indirizzo e al presidente della
Regione Sardegna che questa Fondazione è un'azienda che,
gestendo denaro pubblico, esige un manager adeguato: così non è più
possibile andare avanti salvo che l'obiettivo non sia quello della
liquidazione coatta". (ANSA).
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Ancora tensione al Teatro Lirico di Cagliari: i sindacati chiedono la testa della sovrintendente Angela Spocci.
L'invito a dimettersi arriva da un documento firmato da Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Libersind-Conf, Snater
Css: "In caso contrario - avvertono - essendo già in essere lo stato di agitazione, saranno prese in

Vai alla videogallery

considerazione tutte le azioni ritenute necessarie affinché tale proposito si realizzi".
Le sigle sindacali protestano per quanto accaduto ieri in Teatro. Pomo della discordia la convocazione di un
incontro con i lavoratori fissato per la mattinata. Ma poi annullato. "Qual è stato il senso di questa
convocazione? - si chiedono i sindacati - Un sovrintendente coscienzioso e responsabile non invita i lavoratori
ad un incontro per fornire 'comunicazioni urgenti' e poi, poco prima del suo inizio, lo annulla: tutto questo non
può e non deve accadere in un'azienda seria e competitiva".
Sos alle istituzioni. "Corre l'obbligo - spiegano i sindacati - di far presente a presidente, ai consiglieri di
indirizzo e al presidente della Regione Sardegna che questa Fondazione è un'azienda che, gestendo denaro
pubblico, esige un manager adeguato: così non è più possibile andare avanti salvo che l'obiettivo non sia
quello della liquidazione coatta".

Commenta l'articolo sulla pagina Facebook di Cagliaripad!
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Protesta al Lirico: in scena "Su il
sipario" contro la gestione Spocci
Due ore di spettacolo al Parco della Musica in segno di protesta, lo
annunciano 5 sigle sindacali
Autore: Redazione Casteddu Online il 24/03/2015 14:12

IL DIAVOLO SULLA SELLA

BENVENUTI NELLA NUOVA PISCINA
POETTO: L'AMARA CARTOLINA
TURISTICA
Viale Poetto domenica è finita
nuovamente allagata

Due ore di canti, musica e parole per chiedere una gestione competente del Teatro Lirico di
Cagliari. I sindacati, da Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Libersind-Conf, Snater Css, si danno
appuntamento per sabato 28 marzo, dalle 16 alle 18, al Parco della Musica con “Su il sipario”. Gli
stessi sindacati hanno diffuso oggi anche un documento con cui, in poche parole, invitano la
sovrintendente Angela Spocci a dimettersi.

125183

Oltre alla gestione dell’ente lirico, i lavoratori contestano anche quanto accaduto ieri: la Spocci ha
annullato un incontro da lei stessa convocato per delineare la situazione finanziaria del Lirico. “Un
sovrintendente coscienzioso e responsabile non invita i lavoratori ad un incontro per fornire
'comunicazioni urgenti' e poi, poco prima del suo inizio, lo annulla: tutto questo non può e non
deve accadere in un'azienda seria e competitiva”. I sindacati, rivolgendosi ai consiglieri del Cdi, al
presidente della Fondazione e alla Regione ricordano che “questa Fondazione è un'azienda che,
gestendo denaro pubblico, esige un manager adeguato: così non è più possibile andare avanti
salvo che l'obiettivo non sia quello della liquidazione coatta".
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Amt, fumata nera dopo il primo incontro
tra azienda e sindacati. Faisa e Cisl: “No ad
applicazione del solo ccnl per neoassunti”
Nuovo incontro venerdì. Intanto domani Amt incontra i sindacati 'dissidenti'
ma l'accordo sembra ancora lontano
di Katia Bonchi - 24 marzo 2015 - 19:04
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Hotel Alassio -78%
trivago® Compara Hotel fino a -78%
Stesso Hotel, Prezzi Diversi!
Genova. Se la tensione all’interno dei sindacati è alle stelle dopo la
firma di sole due sigle su cinque (Faisa Cisal e Fit Cisl) dell’accordo
sulla delibera relativa al cosiddetto fondino, le cose non vanno per il
verso giusto nemmeno ai tavoli che si sono aperti oggi tra Amt e i
sindacati.
Nell’incontro di oggi nella sede di Amt, a cui sono stati inviati solo i
due sindacati firmatari (domani mattina, in un tavolo rigorosamente
separato, siederanno i sindacati ‘dissidenti’, vale a dire Filt Cgil,
Uiltrasporti e Ugl) l’azienda ha informato di aver ricevuto la delega al
trattamento dei dati da parte di circa 200 dipendenti esodabili.
L’azienda ha proposto ai
sindacati di applicare per i
nuovi assunti
esclusivamente i contratto
collettivo nazionale (e non
l’integrativo previsto da
Amt che scatta dopo 5
anni). Inoltre l’azienda ha
proposto di bloccare
l’accesso alla rotazione
degli agenti in movimento,
mantenendo gli autisti che
ne fanno parte fino ad esaurimento.
Proposte giudicate irricevibili da Faisa e Cisl. Un nuovo incontro è
stato intanto fissato per venerdì nel quale “Amt presenterà un piano
che preveda criteri pratici di applicazione degli ammortizzatori sociali
e alcune proposte relative all’organizzazione aziendale asl fine di
ridurre i costi, condizione necessaria per far sì che la nostra azienda –
scrivono Faisa Cisal e Fit Cisl in un volantino – possa presentarsi
all’imminente gara per l’affidamento dei servizi di trasporto regionali”.
Ma la strada per trovare un accordo sembra a questo punto in salita
Più informazioni
su

 accordo  amt  cisl  faisa  fondino  genova

B&B e Hotel da 17€
trivago® B&B e Hotel fino a -78%. L'Hotel Ideale
al Miglior Prezzo!
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numerose criticità che stanno affliggendo quotidianamente e
costantemente la regolarità di svolgimento del trasporto pubblico su
gomma.
In particolare ci riferiamo a:
• Cantierizzazione linee tranviarie nella zona Novoli, Careggi, Statuto.
• Viabilità via Baracca e relativi tempi semaforici.
• Viabilità e scorrimento della direttrice Indipendenza-Fortezza da Basso
e viceversa.
• Viabilità zona Stazione, spesso congestionata (anche di sabato e
festivi).
• Tutela urgente delle corsie preferenziali.
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Firenze | Missione a
Parigi per Nardella
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Farmapiana, D’Elia e
Mastroberti (M5S):
“Concediamo il beneficio del
dubbio”
24-03-2015 18:42
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con urgenza un incontro congiunto tra le parti in indirizzo, viste le
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• Rifacimento manto stradale e della segnaletica orizzontale su alcune
importanti direttrici.

Ultime dalla Toscana
• Presenza costante della Polizia Municipale nei punti di maggiore
difficoltà per il traffico.
• Maggiore controllo della sosta selvaggia, in particolare nelle strade
soggette a maggior traffico.
• Tempi di percorrenza da adeguare alle reali condizioni di viabilità.
Inutile sottolineare come queste criticità stiano mettendo in seria difficoltà
gli addetti del settore, i quali ogni giorno devono far fronte al crescente
nervosismo dei passeggeri e degli utenti della strada, in un contesto,
quello della strada, già delicatissimo in situazioni normali per la sua
oggettiva pericolosità.
Una pericolosità che gli Enti preposti, per la loro responsabilità, non
possono non valutare attentamente prendendo i giusti provvedimenti
affinché tutto si svolga per il meglio e con la massima organizzazione.
Per questi motivi, rimaniamo in attesa di una Vostro urgente riscontro per
lo svolgimento dell’incontro richiesto”.
Le Segreterie Provinciali fiorentine FILT/CGIL - FIT/CISL UIL/TRASPORTI - FAISA/CISAL
Tutte le notizie di Firenze

24-03-2015 18:54
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fiscalità e fundraising
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Brogi e Collitorti
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Toscana | Pit, Rossi in
aula: “Mantiene alto
equilibrio tra tutela e
attività umane”. Le reazioni
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[ Toscana ] Gara Tpl regionale, Zullo (Uiltrasporti ): “Risorse
insufficienti. Aspettiamoci aumenti dei biglietti e esuberi”
[ Toscana ] Treni, la Carta Pegaso viene rinnovata anche per il 2015

[ Pisa ] Intervento congiunto dei segretari Pd Nocchi e Bacci per la
pianificazione dei territori delle due città
[ Siena ] La viabilità dello svincolo di San Marco nel dibattito consiliare
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1 commento • un giorno fa

2 commenti • 6 ore fa

Nathan — Spero inoltre sia prevista la

piddini. Fanno la legge della corruzione con
alfano, cioè con la mafia.

sostituzione degli ormai obsoleti lampioni di
piazza Don MInzoni.

Iscriviti
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Spero inoltre sia prevista la sostituzione
degli ormai obsoleti lampioni di piazza Don
MInzoni.
Un nuovo volto per la stazione: area pedonale, corsie
dedicate e sosta breve per auto ∙ 54 minutes ago

Questi "lapidei" si dovrebbero solo
vergognare e magari misurare le parole.
Viste le inaudite devastazioni che hanno
provocato nelle Apuane.
Piano paesaggistico, le imprese lapidee: “Il pit così rivisto è
inaccettabile” ∙ 1 hour ago

Beh, io credo che sia più che necessario:
nel 2015 non possiamo sopportare ancora
Privacy

persone morte per non aver fatto un
vaccino.

Calcola rata
Prestito
Rata Bassa Direttamente in
Banca ! Richiedi Ora Il
Preventivo.

Allarme meningite, è l’ora di introdurre il vaccino
obbligatorio? Sondaggio di gonews.it ∙ 1 hour ago

il fatto è che il ragazzo _non_ era
vaccinato... Quindi il rimedio c'è già basta
applicarlo... Solo che per quanto ne so
attualmente l'usl11 ha finito le...
Fibbiana in lacrime per Mattia: oltre 400 persone accorse
per l’ultimo saluto ∙ 1 hour ago

lavorava regolarmente e che è stata
licenziata... Quindi chi li ha licenziati si faccia
un esamino di coscienza...
Licenziati dalle concerie, senegalesi affollano i parcheggi
per guadagnarsi da vivere ∙ 1 hour ago
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[ Cascina ] Danny Bronzini 24-03-2015
Trio presenta “Waiting for
something special” alla Città
del Teatro di Cascina
24-03-2015
[ Siena ] Il Capodanno
Sienese: si festeggia l’anno
secondo lo “Stile Senese” a
Palazzo Pubblico di Siena
24-03-2015
[ Lucca ] Marmi blasonati,
conoscere Lucca attraverso
stemmi ed emblemi al
Museo nazionale di Villa
Guinigi
24-03-2015
[ Lucca ] Ex Manifattura
tabacchi: spettacolo virtuale
fatto di voci, di immagini e
odori al Teatro del Giglio a
Lucca

Dai blog
24-03-2015 16:00
Previsioni a medio termine 25 marzo - 31
marzo
24-03-2015 09:30
#cercocuccia, Lucia viva dopo un incidente
cerca un nuova casa. Briciola vuola dare una
nuova opportunità agli uomini
23-03-2015 13:00
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Arianna Innocenti, da Cerreto a Parigi per
fare la ballerina
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Udine
cerca nel sito

Udine

NAZIONALE

VENEZIA‐MESTRE

TREVISO

PADOVA

BELLUNO

ROVIGO

VICENZA‐BASSANO

VERONA

PORDENONE

UDINE

TRIESTE

NORD EST

×
Pagati per non fare nulla: si sblocca
lo stallo dei 12 autisti di ambulanza
PER APPROFONDIRE: udine, ambulanza, autisti, pagati

SEGUI IL
GAZZETTINO

SEGUICI SU FACEBOOK
di Camilla De Mori
UDINE ‐ Dopo oltre otto mesi sembra aprirsi lo spiraglio che
potrebbe mettere fine al paradosso burocratico in cui sono
finiti 12 autisti di ambulanze in forza al comitato regionale
della Croce rossa, pagati da luglio per non fare ‐ di fatto ‐
nulla. Stabilizzati in seguito a un contenzioso seguito (e
vinto) dalla Fialp Cisal, da mesi ogni giorno a Trieste
timbrano il cartellino e poi stanno chiusi in un ufficio senza
poter neppur fare le fotocopie. E questo solo perché,
complice la rivoluzione interna alla Cri, per poter restare nel
"pubblico", sono finiti nella struttura regionale che ha solo
posti per "amministrativi" e non per "tecnici".

CONDIVIDI LA NOTIZIA
0

0

Consiglia

Il Gazzettino (sito ufficiale)
Mi piace

Il Gazzettino (sito ufficiale) piace a 182.841 persone.

ALTRE DI NORDEST

Plug-in sociale di Facebook

Nei giorni scorsi l’assessore regionale Maria Sandra Telesca
ha affrontato il nodo con la Cisal. Telesca ha spiegato di
aver ricevuto una lettera ufficiale e di aver fissato un
incontro a fine marzo con la dirigenza Cri. In
quell’occasione, ha detto, si verificheranno i profili in
esubero e, se nelle dotazioni organiche delle aziende
sanitarie ci dovessero essere delle carenze, la Regione
vedrà se, nei limiti delle regole, sarà possibile assorbire
queste persone.

«Ti sta bene, non vai più in disco»
Su Facebook un post di minacce

OGGI SUL GAZZETTINO
A Udine le polizze Rc meno costose
Pagati per non lavorare, arriva la svolta
Morto in miseria il pittore "visionario"
Antonio Cendamo
Assistenza, pronti a giugno i nuovi livelli

Partecipate, dietrofront sulle dismissioni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coopca, dimissioni nel Comitato soci

Martedì 24 Marzo 2015, 10:27 ‐ Ultimo aggiornamento: 10:29

Impianti di risalita, per la
Cassazione l'Imu va pagata:
seggiovie a rischio

Cisal: web

Investimento mortale sulla sp80 Il sindaco:
«Strada pericolosa»
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attualità
dal mondo
società e welfare

Trasporti. Saremar: da domani sciopero di 48
ore
Tweet

Giornata sulla Nonviolenza

formazione e lavoro
politiche giovanili
Sardi nel Mondo

Le Organizzazioni Sindacali Regionali della Federmar-Cisal e Ugl-Trasporti
hanno proclamato, per domani e giovedì 26 marzo, uno sciopero del personale
marittimo ed amministrativo di quarantotto ore complessive, dalle ore 00:00 del
25 alle 24 del 26 marzo, che avrà riflessi sulla regolare programmazione dei
servizi di collegamento marittimo sulla linea La Maddalena-Palau.
Durante la manifestazione la SAREMAR S.p.A. garantirà comunque i
collegamenti marittimi minimi essenziali.

name

Trasporti. Saremar: da
domani sciopero di 48
ore

email

Le Organizzazioni Sindacali
Regionali della FedermarCisal e Ugl-Trasporti ha...

iscriviti

leggi >>

Università di Cagliari e
di Genova:
dispositivo...
E' stato realizzato, primo al
mondo, con materiali plastici
(cioè senza silic...
leggi >>

Gruppo Sardegna Vera:
vendere case
inutilizzate...
Il gruppo Sardegna Vera ha
proposto questa mattina in
Consiglio regionale di ...
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leggi >>

Il Punto Sociale, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari
al n° 11/11 del 19.05.2011 - Direttore Responsabile Antonello Lai -
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Lirico, alta tensione: Spocci sotto
tiro
Ieri le dimissioni del neo direttore amministrativo. Stipendi a rischio,
soprintendente contestata dai sindacati
di Walter Porcedda
MUSICA
24 marzo 2015
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di Walter Porcedda
CAGLIARI.. Lirico, se ne va il direttore amministrativo. Neanche una settimana,
di distanza dalla nomina, ratificata dal Consiglio di indirizzo lo scorso martedì, e
Giovanni Battista Ena, già funzionario del bilancio del Comune di Cagliari. La
notizia dell’abbandono è come un fulmine a ciel sereno che ha circolato in teatro
sin dalla mattina di ieri. Trascinando con sè gli inevitabili interrogativi del caso.
Se è forse prematuro ipotizzare eventuali punti di frizione qual è il reale motivo
che ha determinato la drastica decisione? La complessità della materia da
affrontare o la presa d’atto di una situazione di tensione, come quella che da
mesi si respira al Lirico?
Proprio per la mattinata di ieri la soprintendente Angela Spocci aveva convocato
un incontro rivolto a “tutti i dipendenti” finalizzato a fornire “comunicazioni urgenti
sulla Fondazione”. Invito rimandato al mittente dal cartello delle sigle che
raccoglie la stragrande maggioranza dei lavoratori del Lirico. “Si tratta di un
invito che non obbliga alcun lavoratore in servizio a parteciparvi se non di proprio
proposito” hanno affermato Uil, Cisal, Libersind, Snater, Css che in accordo
sostanziale con la Cgil hanno poi precisato meglio in una missiva inviata alla
stessa Spocci e per conoscenza anche ai consiglieri del Cdi e al presidente
Massimo Zedda stigmatizzando come «alquanto insolito» il «personale
approccio» della Soprintendente alla sua funzione. E via un elenco di motivi di
contestazione. Da quelli più strettamente sindacali (dai provvedimenti disciplinari
all’abolizione della prova unica dell’orchestra) ad altri legati alla programmazione
(la presentazione della stagione sinfonica senza che fosse stata preventivamente
approvata dal Cdi e illustrata alle organizzazioni dei lavoratori). E infine lo stop
alla richiesta di un incontro con tutti i lavoratori senza aver preso in
considerazione le prerogative sindacali (nonostante «una tardiva comunicazione
per porre rimedio all’evidente errore» con invito allargato poi anche ai sindacati).
Le stesse sigle che hanno sfiduciato giorni fa l’operato della Soprintendente si
dicono “sconcertate” da un comportamento che «palesa una conoscenza
approssimativa e superficiale delle norme vigenti in materia di relazioni
sindacali».
Disappunto e preoccupazione vengono espressi anche da una sigla minore
come la Usb che lancia l’allarme sul possibile ritardo degli stipendi e a proposito
dell’incontro saltato riferisce come «drammatica la situazione economica della
Fondazione» anche alla luce, afferma il sindacato «di una perizia giurata
commissionata dal Cdi a un revisore contabile esterno» e resa pubblica giorni
orsono. Situazione che avrebbe determinato secondo la Usb la decisione della
«Dirigenza a convocare urgentemente dipendenti e sindacati». Ma
«L’annullamento improvviso e inspiegabile dimostra – dicono in una nota – la
totale inadeguatezza di una Dirigenza incapace di far fronte alle inderogabili
necessità che uno stato di crisi comporta e che aveva già allarmato» la stessa
Usb «con alcune scelte gestionali discutibili».
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«Risulta – afferma ancora il comunicato di Usb – che la disponibilità di cassa,
comprensiva di fido, sia quasi esaurita. La decisione che si prospetta pare
essere una sola: non pagare gli stipendi».
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Da qui la richiesta rivolta alla Spocci di «formulare immediatamente una
programmazione degna di una fondazione lirico sinfonica che garantisca al
pubblico continuità in termini quantitativi e qualitativi»
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(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAR - Ancora tensione al Teatro Lirico di Cagliari: i sindacati chiedono la
testa della sovrintendente Angela Spocci. L'invito a dimettersi arriva da Slc-Cgil, Uilcom-Uil, FialsCisal, Libersind-Conf, Snater Css: "In caso contrario - avvertono - essendo già in essere lo stato
di agitazione, saranno prese in considerazione tutte le azioni ritenute necessarie affinché tale
proposito si realizzi". I sindacati protestano per quanto accaduto ieri con la convocazione di un
incontro poi annullato.
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“Soldi in arrivo, tagli fatti dal centrodestra regionale”
NOTIZIE

Sardegna Oggi

 Stampa
 Email

CAGLIARI – La bufera che si abbatte e persiste da molti mesi sul teatro - tra sindacati che
chiedono la giubilazione della soprintendente Angela Spocci, che avrebbe calendarizzato e
poi annullato incontri con i lavoratori, pronti a manifestare al Parco della Musica – diventa
oggetto di discussione-scontro in Comune. Il consigliere Paolo Casu (Gruppo Misto) chiede
chiarimenti al sindaco e suggerisce percorsi per provare a uscire da quello che somiglia
sempre più a un pantano: “Il sindaco potrebbe dimettersi e mettere un’altra figura
all’interno della Fondazione”. E Massimo Zedda ne approfitta anche per levarsi
qualche sassolino-macigno dalle scarpe: conferma le imminenti entrate milionarie
nelle casse della Fondazione (tra Comune e Regione ballano “3,1 milioni di euro”) e attacca
la precedente giunta regionale di centrodestra, che avrebbe “fatto tagli da quando noi
abbiamo iniziato a governare”.

Corsi di inglese a NYC
Soggiorni studio Kaplan Intl Richiedi una consulenza gratuita

ZEDDA: “SOLDI IN ARRIVO, PATTI NON RISPETTATI IN PASSATO” – Il consigliere
del Gruppo Misto, Paolo Casu, chiede spiegazioni al sindaco “sulle problematiche relative
allo stesso Teatro e alle ultime tesissime vicende interne allo stesso”. E, così come nella
conferenza stampa dello scorso sei marzo, il sindaco riavvolge il filo degli eventi: “Nel 2013
il Lirco ha ricevuto dalla Regione 4,5 milioni di euro, diventati 6,5 grazie allo spostamento di
una quota dal fondo straordinario a quello ordinario. Nel 2014 si è passati a 6,5 milioni di
euro, 5,7 quest’anno. Il piano di risanamento presentato dal teatro alla Regione non
prevedeva modifiche sulle cifre garantite proprio dalla Regione, cioè 9,2 milioni di euro”,
afferma il sindaco-presidente della Fondazione, e giù l’attacco: “E’ chiaro che, avendo
sottratto risorse al teatro con i mancati trasferimenti dalla Regione, si sono
verificati tagli quando noi abbiamo iniziato a governare (dal 2011, ndr)” e
all’epoca “c’era un altro governo regionale”. Massimo Zedda ricorda anche il ‘patto’
legato alla nascita della Fondazione: “La Regione doveva contribuire in maniera
equivalente al contributo dello Stato. Negli ultimi anni il patto è venuto meno, sono
mancate risorse per oltre dieci milioni di euro”. Adesso, una vagonata di denari in
più starebbero per entrare nelle casse della struttura di via Sant’Alenixedda: “Con
l’approvazione della Finanziaria in Regione e del nostro bilancio saranno stanziati 3,1
125183

milioni di euro, più altre risorse per il progetto Shardana. Intervengo pochissimo sul tema
del teatro per cercare di attenuare le tante polemiche”, termina Zedda, che si scaglia contro
“chi ogni giorno scrive delle vicende”, legate al Lirico, “raccontando anche menzogne”.
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Rapidissimo passaggio anche sulla querelle legata alla figura di Giovanni Battista Ena,
direttore amministrativo: “E’ stato l’unico dipendente comunale a partecipare all’avviso
pubblico, poi non ha accettato l’incarico”. Paolo Casu, con diritto di replica, nota che “il
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sindaco ha detto tutto ma anche niente. Ho invitato a delegare un assessore al suo posto, il
clima all’interno del teatro è teso anche per la sua presenza e quella della

GLEGOO - STRANO MA VERO

Spocci”.
I SINDACATI: “VIA LA SPOCCI”. SABATO PROTESTA AL PARCO DELLA MUSICA –

Notizie

Ciò che sembra essere certo è la polveriera-Lirico: all’orizzonte c’è una manifestazione dei

«Io traditore? Escano pure le foto»

lavoratori del teatro, proprio in quella porzione di verde misto a cemento – il Parco della

MILANO - In un'intervista esclusiva a Novella

Musica – che fin dalla sua costruzione avrebbe dovuto fare da ulteriore palcoscenico, tra
gli spazi all’aperto e il teatrino ancora sbarrato, per artisti e maestranze della struttura di

2000, in edicola da gioved?, l'attore ed ex
naufrago de 'L'Isola dei famosi' Alex Belli
risponde a Noemi Addabbo, la hostess che a

via Sant’Alenixedda. Sabato 28, dalle sedici alle diciotto in programma “parole, canti e

Domenica Live (Canale5) ha sostenuto...

musica per chiedere a gran voce una gestione competente del nostro teatro”,

Rissa tra ecuadoregni: un dito staccato a

scrivono, unite, le sigle sindacali Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Snater, Conf.Sal-

morsi

Libersind e Fls-Css. E parlano di “pauroso ritardo” e “pressapochismo” nella gestione

Un ferito e molti arresti. È questo l'esito di

targata Spocci i rappresentanti della Fistel-Cisl, che denunciano “la grave situazione che

una rissa sfociata nel quartiere Crocetta a

sta vivendo il Lirico.” La Spocci “è inadeguata alla grave situazione contingente. Sono stati

Cinisello Balsamo. La violenza è iniziata la

innumerevoli i problemi causati dalle sue errate scelte artistiche della stagione sinfonica,
pregiudicando la resa artistica e l’afflusso di pubblico”.

sera della scorsa domenica 22 marzo. Come
scrive MilanoToday, "un gruppo di...
Facebook, leggeremo il giornale in bacheca:
addio link, pezzi completi su social
NEW YORK - Leggere il giornale su
Facebook: è la nuova sfida di Mark
Zuckerberg che sta pensando a un sistema
per portare i contenuti dei siti d’informazione

Vedi su Sardegna Oggi

direttamente nelle nostre bacheche, senza
link e rimandi...
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Ramazzotti…
ROMA – Guarda le foto della festa per i 40
anni di Luca Di Nardo, press agent. Fra gli
ospiti del party agli studios de Paolis di via
Tiburtina a Roma, Melissa Panarello aka
Melissa...
Afghanistan - Talebani uccidono bambini
colpevoli di giocare a cricket
24.March.2015 18:35:00...
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Lirico, ora è guerra: cinque sigle chiedono la rimozione della Spocci
NOTIZIE

Cagliaripad

Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Libersind-Conf,

Snater Css: "Si dimetta In caso contrario - avvertono - essendo già in essere lo stato di agitazione, saranno prese in considerazione tutte le azioni
ritenute necessarie affinché tale proposito si realizzi"
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Protesta al Lirico: in scena "Su il sipario" contro la gestione Spocci
NOTIZIE

Casteddu On Line

Due ore di spettacolo al Parco della Musica in segno di protesta, lo annunciano 5 sigle sindacali Autore: Redazione Casteddu Online il

24/03/2015 14:12

Trova casa su Casa.it
Case in Vendita e Affitto: 700.000 annunci con foto e mappa. Scoprili!
Due ore di canti, musica e parole per chiedere una gestione competente del Teatro Lirico di Cagliari. I sindacati, da Slc-Cgil, Uilcom-Uil, FialsCisal, Libersind-Conf, Snater Css, si danno appuntamento per sabato 28 marzo, dalle 16 alle 18, al Parco della Musica con “Su il sipario”. Gli stessi
sindacati hanno diffuso oggi anche un documento con cui, in poche parole, invitano la sovrintendente Angela Spocci a dimettersi.
Oltre alla gestione dell’ente lirico, i lavoratori contestano anche quanto accaduto ieri: la Spocci ha annullato un incontro da lei stessa convocato
per delineare la situazione finanziaria del Lirico. “Un sovrintendente coscienzioso e responsabile non invita i lavoratori ad un incontro per
fornire 'comunicazioni urgenti' e poi, poco prima del suo inizio, lo annulla: tutto questo non può e non deve accadere in un'azienda seria e
competitiva”. I sindacati, rivolgendosi ai consiglieri del Cdi, al presidente della Fondazione e alla Regione ricordano che “questa Fondazione è
un'azienda che, gestendo denaro pubblico, esige un manager adeguato: così non è più possibile andare avanti salvo che l'obiettivo non sia quello
della liquidazione coatta".
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Sardegna Oggi piace a 26.249 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Situazione sempre più incandescente al Lirico. Cinque sigle sindacali
chiedono la testa della soprintendente Spocci, che annulla un incontro con i
lavoratori. Sabato pomeriggio manifestazione dei lavoratori al Parco della
Musica. In Aula il sindaco è netto: “Pronti 3,1 milioni di euro, tagli da da parte
del centrodestra quando governava la Regione”.

Cisal: web

Pioggia debole
Temperatura: 13°C
Umidità: 87%
Vento: moderato - E 22 km/h
Situazione alle ore 19:20

Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
Nuoro Lanusei Tortolì Olbia Tempio
Pausania Oristano Sassari

Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
1.
2.
3.
4.

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it
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Hotel a Cagliari

Cagliari

Codice abbonamento:

CAGLIARI – La bufera che si abbatte e persiste
da molti mesi sul teatro - tra sindacati che
chiedono la giubilazione della soprintendente
35,00 €
Angela Spocci, che avrebbe calendarizzato e poi
247 Hotel
annullato incontri con i lavoratori, pronti a
manifestare al Parco della Musica – diventa
disponibili Vedi
oggetto di discussione-scontro in Comune. Il
le offerte!
consigliere Paolo Casu (Gruppo Misto) chiede
Hotel? trivago
chiarimenti al sindaco e suggerisce percorsi per
provare a uscire da quello che somiglia sempre
più a un pantano: “Il sindaco potrebbe dimettersi
e mettere un’altra figura all’interno della
Fondazione”. E Massimo Zedda ne approfitta
anche per levarsi qualche sassolinomacigno dalle scarpe: conferma le imminenti entrate milionarie nelle casse della Fondazione
(tra Comune e Regione ballano “3,1 milioni di euro complessivi”) e attacca la precedente giunta
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regionale di centrodestra, che avrebbe “fatto tagli da quando noi abbiamo iniziato a governare”.
ZEDDA: “SOLDI IN ARRIVO, PATTI NON RISPETTATI IN PASSATO” – Il consigliere del
Gruppo Misto, Paolo Casu, chiede spiegazioni al sindaco “sulle problematiche relative allo
stesso Teatro e alle ultime tesissime vicende interne allo stesso”. E, così come nella conferenza
stampa dello scorso sei marzo, il sindaco riavvolge il filo degli eventi: “Nel 2013 il Lirco ha
ricevuto dalla Regione 4,5 milioni di euro, diventati 6,5 grazie allo spostamento di una quota dal
fondo straordinario a quello ordinario. Nel 2014 si è passati a 6,5 milioni di euro, 5,7
quest’anno. Il piano di risanamento presentato dal teatro alla Regione non prevedeva modifiche
sulle cifre garantite proprio dalla Regione, cioè 9,2 milioni di euro”, afferma il sindacopresidente della Fondazione, e giù l’attacco: “E’ chiaro che, avendo sottratto risorse al
teatro con i mancati trasferimenti dalla Regione, si sono verificati tagli quando noi
abbiamo iniziato a governare (dal 2011, ndr)” e all’epoca “c’era un altro governo
regionale”. Massimo Zedda ricorda anche il ‘patto’ legato alla nascita della Fondazione: “La
Regione doveva contribuire in maniera equivalente al contributo dello Stato. Negli ultimi anni il
patto è venuto meno, sono mancate risorse per oltre dieci milioni di euro”. Adesso, una
vagonata di denari in più starebbero per entrare nelle casse della struttura di via
Sant’Alenixedda: “Con l’approvazione della Finanziaria in Regione e del nostro bilancio
saranno stanziati 3,1 milioni di euro, più altre risorse per il progetto Shardana. Intervengo
pochissimo sul tema del teatro per cercare di attenuare le tante polemiche”, termina Zedda, che
si scaglia contro “chi ogni giorno scrive delle vicende”, legate al Lirico, “raccontando anche
menzogne”. Rapidissimo passaggio anche sulla querelle legata alla figura di Giovanni Battista
Ena, direttore amministrativo: “E’ stato l’unico dipendente comunale a partecipare all’avviso
pubblico, poi non ha accettato l’incarico”. Paolo Casu, con diritto di replica, nota che “il sindaco
ha detto tutto ma anche niente. Ho invitato a delegare un assessore al suo posto, il clima
all’interno del teatro è teso anche per la sua presenza e quella della Spocci”.
I SINDACATI: “VIA LA SPOCCI”. SABATO PROTESTA AL PARCO DELLA MUSICA – Ciò
che sembra essere certo è la polveriera-Lirico: all’orizzonte c’è una manifestazione dei
lavoratori del teatro, proprio in quella porzione di verde misto a cemento – il Parco della Musica
– che fin dalla sua costruzione avrebbe dovuto fare da ulteriore palcoscenico, tra gli spazi
all’aperto e il teatrino ancora sbarrato, per artisti e maestranze della struttura di via
Sant’Alenixedda. Sabato 28, dalle sedici alle diciotto in programma “parole, canti e musica
per chiedere a gran voce una gestione competente del nostro teatro”, scrivono, unite, le
sigle sindacali Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Snater, Conf.Sal-Libersind e Fls-Css. E parlano
di “pauroso ritardo” e “pressapochismo” nella gestione targata Spocci i rappresentanti della
Fistel-Cisl, che denunciano “la grave situazione che sta vivendo il Lirico.” La Spocci “è
inadeguata alla grave situazione contingente. Sono stati innumerevoli i problemi causati dalle
sue errate scelte artistiche della stagione sinfonica, pregiudicando la resa artistica e l’afflusso
di pubblico”.
Paolo Sebastian Rapeanu e Eleonora Vacca
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A destra Angela Spocci

I sindacati del Teatro Lirico all'attacco di Angela Spocci:
"Rassegni le dimissioni subito"
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Nuovo tassello nel quadro di tensione all'interno del Teatro Lirico di Cagliari. Dopo la "sfiducia" manifestata
nei confronti della nuova sovrintendente Angela Spocci, i sindacati hanno invitato la dirigente a rassegnare
le dimissioni. L'invito a dimettersi arriva da un documento firmato da Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal,
Libersind-Conf, Snater Css: "Gentile signora - scrivono le sigle - comincia a sorgerci il dubbio che lei stia
scherzando con i dipendenti e che non abbia inteso che questa è un’azienda seria dalla cui competente
gestione dipende la sopravvivenza di circa 300 famiglie".

"Non ci dilungheremo nel rammentarle tutti gli strafalcioni che in poco più di un mese dal suo insediamento
è stata in grado di produrre nella funzione di sovrintendente, pur tuttavia corre l’obbligo di far presente a

Cisal: web

NEWS

LIVE

LEGA PRO

Da non perdere
Ragazzo ucciso a
Monza, si è
costituito
l'autista del…

125183

"Come non bastasse - prosegue il documento sindacale - ha convocato i lavoratori per fornire notizie di
natura economica delle quali, come lei stessa ha comunicato, non aveva (il giorno della convocazione) e
non ha (ad oggi) cognizione! Ma allora qual è stato il senso di questa convocazione? Un sovrintendente
coscienzioso e responsabile non invita i lavoratori ad un incontro per
fornire 'comunicazioni urgenti' e poi, poco prima del suo inizio, lo annulla affermando che non ha 'notizie
certe' da dare; tutto questo non può e non deve accadere in un’azienda seria e competitiva. Questo
pressappochismo non è più tollerabile!"

Codice abbonamento:

"Il giorno 20 marzo - continua la nota - ha comunicato a tutti i lavoratori la sua intenzione di incontrarli il 23
marzo alle ore 10.00 per fornire loro 'comunicazioni urgenti sulla situazione della
nostra Fondazione'. Ieri, alla data prevista, 45 minuti prima dell’inizio della riunione, la medesima è stata da lei
annullata adducendo quale motivazione 'la mancanza di notizie certe in ordine alla situazione economicofinanziari dalle quali dipendono in linea prioritaria l’erogazione degli stipendi'. L’avere cancellato l’incontro in
ragione del fatto di non essere in possesso di 'notizie
certe in ordine alla situazione economico-finanziaria…' sta a significare che sarebbe stata sua intenzione
parlare di questo argomento ai lavoratori e che tale proposito si sarebbe realizzato pur senza assenso di
C.d.I. e Revisori dei Conti; diversamente, qualora avesse avuto il consenso di questi due organi, ella
avrebbe potuto tranquillamente e correttamente trasmettere le informazioni in sua conoscenza ai
dipendenti, fossero queste positive o funeste".
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Presidente, ai Consiglieri di Indirizzo e al Presidente della Regione Sardegna che questa Fondazione è
un’azienda che, gestendo denaro pubblico, esige un manager adeguato: così non è più possibile andare
avanti salvo che l’obiettivo non sia quello della liquidazione coatta", aggiungono i sindacati. E poi la richiesta
di dimissioni: "Per la sopravvivenza del teatro le chiediamo di dimettersi quanto prima; in caso contrario,
essendo già in essere lo stato di agitazione, saranno prese in considerazione tutte le azioni ritenute
necessarie affinché tale proposito si realizzi".
24 marzo 2015
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Amt, fumata nera dopo il primo
incontro tra azienda e sindacati.
Faisa e Cisl: "No ad applicazione del
solo ccnl per neoassunti"
Genova 24 24 Mar 2015 19:10

Genova . Se la tensione all'interno dei sindacati è alle
stelle dopo la firma di sole due sigle su cinque (Faisa
Cisal e Fit Cisl) dell'accordo sulla delibera relativa al
cosiddetto fondino, le...
Leggi tutta la notizia
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Caccia: via libera a calendario Liguria
ANSA 24 Mar 2015 19:54

2

Approvato il Calendario Venatorio per la
stagione 2015-16
Citta di Genova 24 Mar 2015 19:47

3

Ripresa la preparazione senza i nazionali.
Domani partitella con la Primavera a porte
aperte
PianetaGenoa 1893.net 24 Mar 2015 19:45
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Genoa: previsto un test contro la Primavera
Citta di Genova 24 Mar 2015 20:07
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Varata nuova legge urbanistica: nasce la
pianificazione metropolitana
Citta di Genova 24 Mar 2015 19:47

Trasporti,intesa fondino con 2 sindacati
ANSA | 13 Mar 2015 12:54

Genova: siglato stamattina l'accordo tra Regione, Province e Sindacati sul 'fondino'
Sanremo news.it | 13 Mar 2015 13:47
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Antonino Miceli...

Lindsay Kemp Kemp Dances
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