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Era stato confiscato

alla mafia

Riapre a Castelvetrano
il market di «Belicittà»
Francesca Capizzi
CAST ELV ET RA N O

Riapre il supermercato confiscato alla
mafia all ’interno del centro commerciale Belicittà.
A darnenotizia è Alioto Spa,società leader della grande distribuzione
organizzata inSicilia, che hadeciso di
intraprendere questo progetto commerciale edi dare una nuova immagine all'attività scegliendo il marchio
Interspar. Lo scorso gennaio si erano
abbassate le saracinesche dell ’iper mercato all ’interno di Belicittà, in attesa che si arrivasse ad un chiarimento
tra i sindacati, la EsseEmmeche gestiva contrattualmente i lavoratori e la
Grigoli Distribuzione. Soddisfazione
da parte di Anselmo Gandolfo segretario della Filcams Cisl di Trapani.
«Siamo soddisfatti - ha detto Gandolfo - èuna grande vittoria per la collettività castelvetranese - ma ci auspichiamo che il rimanente dei dipendenti venga ricollocato in altri supermercati,cisono stantefamiglieindifficolt à».
I sindacati avevano dichiarato che
lo «Stop»fosse momentaneo alla procedura di licenziamento collettivo dei
32 dipendenti dell ’ipermercato Iperconveniente che, come avevano scritto, la Filcams Cgil, la Fisascat Cisl e la
Uiltucs Uil, medianteun comunicato,
era attualmente chiuso per lavori di
ridimensionamento della superficie,

al margine di un incontro che si era tenuto in Prefettura tra organizzazioni
sindacali, l ’Agenzia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, laGrigoli Distribuzione ela
società che gestiva la rete vendita Esse
Emme Srl, subentrata all ’ex gruppo 6
Gdo.
A Dicembre riaprirà cosi la piattaforma alimentare. Il punto vendita
era gestito dalla Esse Emme srl ma
quest'ultima, a gennaio 2018, ha comunicato l'intenzionedi recederedal
contratto di affitto con La Grigoli Distribuzione e l'agenzia dei Beni confiscati alla mafia per la gestione del bene, provocando il 16 Aprile scorso il licenziamento di tutto il personale in
forza. Dopo una lunga trattativa, è finalmente arrivatauna boccatad ’ossigeno con la proposta commerciale di
Alioto spa che riaccende la speranza
dei lavoratori e delle loro famiglie.
Quest'ultima ha assunto venti dei
ventinove lavoratori licenziati, mentre per gli altri nove c'è l'impegno dalla EsseEmme srl di riassumerli nella
loro rete di vendita tra Mazara, Marsala e Trapani.
«Un grande risultato - affermano
Mimma Calabrò Segretario Generale
della Fisascat Cisl Palermo Trapani e
Laura Saladino referente del presidio
di Trapani, perché la riapertura del
punto di vendita rappresenta l' effettiva ripresa delle attività ed è il giusto
modo per ridare ai lavoratori, alle loro
famiglie e al territorio di Castelvetrano un segnale di ripresa, frutto di una
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lunga trattativa, anche grazie all' intervento della Prefettura di Trapani
che ha contribuito attivamente, concretizzatasi con il ripristino dei livelli
occupazionali per 20 dei 29 lavoratori».
«Auspichiamo - conclude la Calabrò - in un riassorbimento totale del
personale ein una ripresa dell'attività
economicachepossa daredignitàanche ai 9lavoratori». (* FCA* )

Venne chiuso a gennaio
Sindacati soddisfatti:
«Ma aspettiamo
che tutto il personale
torni presto in servizio»

Belicittà.

lI centro commerciale

dove riaprirà lo spazio alimentare
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