
    

03/07/2013 pressunE 

GAZZETIA DI PARMA 
Direttore Responsabile: Giuliano Molossi 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: 45.153 

Diffusione: 37.669 

CS ALLARME DI SINDACATI E LAVORATORI CHE DA OTT MESI NON RICEVONO IL SALARIO, LA REPLICA DELLA FONDAZIONE 

Solares: dipendenti senza stipendio 
La settimana prossima 
incontro tra la dirigenza 
della Fondazione e le 
organizzazioni sindacali 

Fondazione Solare::: l'allarme 
dei sindacati e dei dipendenti. 

Le lavoratrici e i lavoratori di 
Solares Fondazione delle Arti, 
insieme a Slc egli, Fistel Cisi e 
Hilcom infatti, «manifesta-
no la loro grande preoccupazio-
ne per la situazione economica, e 
finanziaria in cui si trova la Fon-
dazione. Tale situazione ha por-
tato, già, a partire dal 2009, a 
irregolarità nel pagamento delle 
retribuzioni fino ad arrivare ad 
oggi con i dipendenti che atten-
dono il saldo di 8 mensilità (da 
novembre 2012), Nonostante 
tutto ciò, i lavoratori hanno co-
munque contribuito in modo 
determinante alla sopravviven- 

za della Fondazione ed alla con-
tinuità. della sua offerta cultu-
rale alla città e non solo». 

Solares Fondazione delle Arti 
nasce nel 2007 dall'unione tra il 
Teatro delle Briciole (che ha sede 
ai Teatro al Parco), il. Cinema 
Edison e la Società dei Concerti. 

Si tratta di un'importante 
realtà di produzione e promo-
zione culturale, con particolare 
attenzione ai giovani, radicata  

nel territorio locale e capace di 
scambi e relazioni con il terri-
torio nazionale ed europeo. 

«Se da una parte c'è la consa-
pevolezza per le difficoltà che 
tutto il mondo della produzione 
culturale sta attraversando a 
causa dei tagli dei finanziarne nti 
pubblici e dei ritardi nei trasfe-
rimenti, della stretta creditizia, 
del calo delle sponsorizzazioni - 
continua la nota di dipendenti e 

sindacati - dall'altro mancano 
prospettive e strategie chiare 
ed adeguate ad affrontare le 
g avi criticità finanziarie ed a 
garantire un futuro alla Fonda-
zione. Inoltre, è necessario ca-
pire le ragioni intrinseche alla 
gestione di Solares che potreb-
bero aver portato ad una tale 
situazione e quali siano i mar-
gini per ridurre eventuali costi 
superflui e sprechi, senza che a 
dover pagare siano sempre i la-
voratori». 

Per la settimana prossima, 
quindi, è fissato un incontro tra 
la dirigenza della Fondazione 
e le organizzazioni sindacali 
durante il quale - prosegue il 
comunicato «sarà necessario, 
nella massima trasparenza 
anche del numeri, affrontare 
a 360° gradi la situazione della 
Fondazione. In assenza di rispo-
ste concrete ed immediate sarà 
inevitabile valutare le iniziative 

di lotta da intraprendere». 

La replica di Solares 
«Il momento che sta attraver-

sando Sotaxes - si legge in una 
nota della Fondazione - è indub-
biamente legato alla grave crisi 
economica generale che fa su-
bire a tutto il settore culturale 
restrizioni in termini di riduzio-
ne dei contributi pubblici e di 
risorse reperibili sul. mercato. La 
Fondazione è ormai da tempo 
impegnata quotidianamente 
con tutto il suo organico e a tutti 
livelli per le azioni necessarie al 

suo consolidamento attraverso 
un'attenta riduzione dei costi e 
una nazionalizzazione delle at-
tività. Confidiamo sul senso di 
responsabilità e sul sostegno da 
parte di tutti i colleghi lavoratori 
e lavoratrici, dei quali è parti-
colarmente apprezzata la dedi-
zione e l'attaccamento, che fino 
ad oggi ci ha accompagna-
to». 
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