
ExAuchan,riassorbiti88lavoratori
L’ACCORDO

Comegià previsto dall’accordo
con i sindacati, 88 lavoratori
dell’ex Auchan sono stati rias-
sorbiti dall’Interspar nel centro
commerciale“ Porte di Pesca-
ra , nei pressi dell’aeroporto,
inauguratoieri, sullaTiburtina.
Anchesealtri 33, ora ancorain
cassa integrazione, andranno
ricollocati, fa sapereDavideFri-
gelli, della Fisascat-Cisl. «Siamo
fiduciosi – fa sapereFrigelli –
anchepergli ulteriori 33lavora-

tori, i quali potranno essere
riassuntinei nuovi spaziche si
verrannoacrearenelle gallerie
di prossimaaperturanei due
centricommerciali diCepagatti
edell’aeroporto».
Intanto, l’inaugurazione del
nuovosupermercatoavvenuta
ieri, in seguito all’accordo di
Maiora conMargheritaDistri-

buzione, con gli 88 lavoratori
dell’ex Auchantransitatinella
reteDesparCentro- Sud. Il nuo-
vo Interspar,cherientra nel pia-
no di investimentiche Maiora,

ha previsto peril 2020, in virtù
dell’accordoconMargheritaDi-

stribuzione (Conad), l acquisi-
zione di 5 punti venditaex Au-
chan nel Centro- Sud. Un rilan-
cio chesi completeràcon una
nuova aperturaa settimanea
Cepagatti, probabilmente
all’inizio di dicembre. «Il nuovo
Interspardi Pescaratestimonia
la nostrafiducianel futuro del
Paese– ha sottolineatoPippo
Cannillo, presidentee ammini-
stratore delegatodi DesparCen-

tro-Sud – poiché l’emergenza
sanitariasta mettendo a dura
prova lasalutee l’economia ita-
liana, ma l’ottimismo elalungi-
miranza sono le armi vincenti
per superarequalsiasi periodo
di crisi. Noi continueremoa in-
vestire nell’innovazione e nel
futuro delnostroterritorio, con-
tribuendo così alla salvaguar-
dia dell’occupazionenel nostro

Paese», ha aggiunto Cannillo.
Tra le novità del nuovosuper-
mercato, un’apposita areaper
la venditadel sushieareetema-
tiche dedicateal cibo, fino alle
bevandedi qualitàeal tempoli-

bero, come il “Mondo Pasta&

Olio”. Sul frontesindacale, tut-
tavia, l’intera situazione, per
quantoriguardagliex lavorato-
ri di Auchan,rimane problema-

tica. PerDavideUrbano,segre-

tario provinciale della Filcam
Cgil, «si è di frontea undram-

ma occupazionale e sociale,in
quantonondobbiamodimenti-
care chei 90 lavoratoriche han-

no accettatol’esodo incentiva-
to, hannoottenutosì,unasom-
ma di denaro, maal momento
sono disoccupati. Tra di loro –
fa sapereUrbano - ci sono an-

che dei cinquantenni.Comefa-
ranno, in unsettorecomequel-
lo del commercio, ad essere
riassuntialtrove?».

Vito deLuca
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