
geuoielritare: 
viaal piano 

riqualitirazione 

eAtJPPA 

    

13/07/2013 pressunE 

GAZZETTA DI PARMA 
Direttore Responsabile: Giuliano Molossi 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: 45.153 

Diffusione: 37.669 

70NDASIONE SUL TAVOLO LA DIFFICILE SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

So ares, incontro con i sindacat 
Per il 23 luglio 
è fissata la riunione 
del consiglio 
di amministrazione 

Solares fondazione delle arti, 
avviato 11 dialogo con i sindacati. 
Sk: Cgil e Fistell Cisl di Panna, 
insieme alla Rsa aziendale, han-
no incontrato mercoledì scorso 
la dirigenza di Solares Fonda-
zione delle Arti per avere cilia-
rimenti sulla difficile situazione 
che la Fondazione sta attraver•
sando. 

La dirigenza ha ribadito che le 

difficoltà economiche e finan-
ziarie sono sostanzialmente do-
vute ai lunghi tempi di attesa 
nella corresponsione dei contri-
buti pubblici di Ministero, Re-
gione Emilia-Romagna, e Comu-
ne di Parma e nella mancata an-
ticipazione di detti crediti da 
parte degli istituti di credito. 
Senza contare la crisi che 
sta investendo l'Italia e che fa 
sentire i suoi effetti anche su tut-
to il settore della produzione cul-
turale. 

Al fine di arrivare a condividere 
strategie ed azioni, ognuno nel 
rispetto dei suoi ruoli, ed assi-
curare la.con Linuità,delle attività. 

della Fondazione nonché un ri-
torno alla normalità nel paga-
mento delle retribuzioni, le parti 
si incontreranno dopo il pros-
simo consiglio di amministra-
zione, previsto per il prossimo 23 
luglio, per avviare un confronto 
partendo dall'analisi della situa-
zione e delle prospettive econo-
miche e finanziarie dell'azien-
da_ 

Secondo il segretario generale 
Slc Cgil Parma, Davide 
«é da valutare positivamente 
l'impegno della Fondazione a 
presentare, con la massima tra-
sparenza e chiarezza, già dal 
prossimo incontro, tutti i dati, 
anche di bilancio, utili e neces-
sari al confronto. Resterà poi da 
capire in cosa si concx etizzeran-
no le strategie che la Fondazione 
intenderà proporre e che effet-
tivo margine di condivisione po-
trà esserci». • 
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