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Verbale di riunione del Consiglio territoriale UILM Taranto 

 

In data 1 luglio 2022, alle ore 9.30, presso la sala conferenze del Salina Hotel di Talsano, si è riunito il 
Consiglio territoriale della UILM di Taranto. 
 
I lavori sono stati introdotti  dal Segretario generale della Uilm, Davide Sperti, il quale si è apprestato  con il 
primo punto dell’ordine del giorno  proponendo ai componenti del  Consiglio territoriale di nominare 
Presidente del medesimo Consiglio: 
- il Sig.  Vincenzo Maranò;  
 
inoltre ha proposto come componenti dell’Esecutivo (oltre alla Segreteria) i Sigg.ri: 
Bennardi Luigi,  Nettis Davide, Maranò Vincenzo, Milo Carlo, Marasco Aloisio, Gigante Marco e Pastore Vito. 
Tali esecutivi avranno incarico di coordinatori per le proprie aree di competenza. 
Di seguito, il Segretario generale ha invitato il Consiglio territoriale a votare la proposta che è stata approvata 
all’unanimità.    

Una volta dato seguito agli adempimenti statutari, si è passati  all’ampia ed esaustiva illustrazione del 
Segretario generale Sperti dello stato dell’annosa vertenza Acciaierie d’Italia, della vertenza Leonardo e della 
situazione delle aziende del Territorio, alla fine della quale i vari interventi dei membri del Consiglio hanno 
dato vita ad un proficuo e partecipato  dibattito. 

Altresì la giornata è stata occasione per la presentazione dei progetti sulla comunicazione e sulla formazione, 
che porteranno  la UILM ad essere sempre più innovativa, anche tramite l’utilizzo dei canali digitali, con 
l’intento di  migliorare la comunicazione con i lavoratori, rendendola più agile e diretta. Inoltre, verrà dato 
ampio spazio alla formazione tesa a supportare ed arricchire la preparazione dei delegati e degli attivisti al 
fine di dare loro gli strumenti utili per una proattiva ed efficiente risposta per la tutela degli iscritti e dei 
lavoratori tutti. 
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Sicurezza in Acciaierie d’Italia : situazione intollerabile. Nuovo incidente nello Stabilimento 

Due giorni fa si è verificato un incidente sul lavoro  in una colata continua di Acciaieririe d’Italia. 

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Le funi del carro ponte bramme 2 hanno subito un cedimento 

improvviso determinando la perdita del carico,  un evento estremamente grave.  

Fim Fiom Uilm e Usb hanno subito chiesto  ad Acciaierie d’Italia un incontro per discutere dell’incidente e 

delle tipologie di controlli che vengono effettuati alle funi dei carri ponte al fine del mantenimento delle 

caratteristiche di sicurezza delle stesse ovvero della loro eventuale sostituzione ed chiedono anche una 

verifica sullo stato del carroponte oggetto dell’incidente. 

  

C O M U N I C A T O   S T A M P A   U I L M   N A Z I O N A L E 

LEONARDO - BU ELETTRONICA 

CANTONETTI-GAMBARDELLA (UILM): “RIPRESO CONFRONTO SUL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SITI” 

 

“Affrontare  e  discutere  nel  merito  i  temi  industriali  ed  occupazionali  che riguardano i siti è l’unico modo 

per verificare se ci potranno essere le condizioni per  arrivare  ad  un  accordo  condiviso  con  l’azienda”.  Lo  

dichiarano  Bruno Cantonetti, Segretario nazionale Uilm, e Guglielmo Gambardella, coordinatore del 

settore,  a  margine  della  riunione  che  si  è  tenuta  oggi  col  management  di Leonardo SPA presso la sede 

di Unindustria Roma.“Abbiamo ribadito - proseguono Cantonetti e Gambardella - che a fronte della 

irrevocabile decisione aziendale di procedere alla chiusura dei siti, occorre fugare le  perplessità  che  nascono  

da  un  piano  di  riorganizzazione  che  dovrà necessariamente  essere  caratterizzato  da  azioni  di  sviluppo  

industriale  ed occupazionale  che  garantisca  la  crescita  dei  poli  di  eccellenza  che  verranno costituiti e di  

tutta la BU Elettronica”. 

“Sarà vincolante per poter arrivare ad un accordo, chiarire inequivocabilmente, le missioni produttive dei siti, 

gli investimenti, e stabilire che questa operazione non sarà propedeutica a trasferimenti di attività al di fuori 

della regione” aggiungono. “Solo seguendo queste linee guida - continuano - potremo creare le condizioni 

necessarie per arrivare ad un accordo”. 

 

Problematica atti vandalici portinerie Acciaierie d’Italia 

 

Il 9 giugno 2022 abbiamo scritto a S.E. Questore di Taranto, il Dott. Massimo Gambino, sollecitando una  

convocazione urgente al fine di discutere della problematica degli atti vandalici presso parcheggio area 

imprese Acciaierie d’Italia Taranto, al fine di porre fine all’annosa problematica venutasi a creare, poiché, 

come ben noto, in questa zona si susseguono da tempo episodi di vandalismo e ruberie nei confronti delle 

auto dei lavoratori dell’appalto.  

In data 27 giugno il Sig. Questore ci ha ricevuti e si é impegnato a rafforzare i controlli ed a richiedere un 

tavolo in Prefettura per ricercare una soluzione definitiva alla problematica.  

Vi aggiorneremo sull’evolversi della questione. 
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Pari Opportunità Puglia 
 

Aborto, la legge 194 

In questi giorni la legge 194/78, conosciuta più semplicemente come "la 194", ha compiuto 44 anni. L’IVG 

(interruzione volontaria gravidanza) è un diritto delle donne conquistato grazie a movimenti europei femministi 

degli anni 70”. Anni di lotte maggiormente sofferte in Italia, fortemente condizionata dalla religione Cattolica e con 

un sistema giudiziario abbastanza complesso. Con tutte le difficoltà del caso la legge ancora oggi si presenta 

imperfetta, senza garanzie di tutela per le donne che scelgono l’aborto,dovendo anche superare l’ostacolo dei 

medici cosiddetti “obiettori di coscienza”. Spesso dimentichiamo che una interruzione di gravidanza è dettata da 

condizioni di salute della donna stessa, fisica in alcuni casi, psicofisica in altri. La legge ha sancito un grande 

cambiamento culturale, abbattendo anche la vecchia condizione di aborto clandestino e la riduzione di decessi 

conseguenti a tale pratiche. Un diritto imprescindibile di scelta volontaria e personale che non può e non deve 

essere abolito, facendo inevitabilmente un grande passo indietro al tempo del medioevo.  

Per questi motivi il coordinamento delle Pari Opportunità UILM Puglia sostiene il DIRITTO all’aborto a tutela delle 

donne e della legge stessa, che non può e non deve essere messa in discussione in qualsiasi contesto sociale degno 

di democrazia.  

                                                                                                Coordinatrice Pari Opportunità Puglia  

                                                                                                                  Doriana Caleandro 

 

 

CONVENZIONE ACQUAPARK “ PARCO DELLE QUERCE ” 
Località Caselle Serri,snc 74012 Crispiano (TA) 

Riservata ai TESSERATI UILM TARANTO 
 
INGRESSO DAL 1 GIUGNO AL 17 LUGLIO:  
- Il costo del biglietto è di € 10 per persona dal lunedì al venerdì, di € 12 per persona il sabato e di 15€ per 
persona la domenica e dà diritto al solo ingresso per l’intera giornata  
 
La convenzione  da diritto all’ingresso scontato al:  
50% dal lunedì al venerdì  

20% sabato e domenica  
 
INGRESSO DAL 18 LUGLIO AL 31 LUGLIO:  
- Il costo del biglietto è di € 12 per persona dal lunedì al venerdì e di 15€ per persona per il sabato e la domenica 
e dà diritto al solo ingresso per l’intera giornata  
 
La convenzione  da diritto all’ingresso scontato al:  
50% dal lunedì al venerdì  

20% sabato e domenica  
 
I bambini con altezza fino a 1 metro ingresso gratuito.  

I bambini con altezza superiore ad un metro e fino ad 1 metro e 40 ingresso con quota ridotta.  

ACQUISTO POSTAZIONE  
La postazione viene prenotata in concomitanza all’ingresso e può ospitare fino a un massimo 4 persone ad una 
tariffa che varia dai 10€ ai 35€ ogni 4 parsone in base al settore scelto e non è soggetto a sconti.  
Verrà assegnato ad ogni membro del gruppo un braccialetto elettronico con cauzione di 1€ che verrà utilizzato 
per accedere ai tornelli e acquistare consumazioni all’interno del parco acquatico previa ricarica al botteghino. 
  
LA CONVENZIONE È RISERVATA ED ESTESA ANCHE AI MEMBRI DEL NUCLEO FAMILIARE (MOGLIE, MARITO E FIGLI) CHE SI 

PRESENTINO ALL’INGRESSO ACCOMPAGNATI DA UN TESSERATO PREVIA ESIBIZIONE DEL TESSERA UILM. 


