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Il direttivo provinciale Usarci (Unione sindacati agenti e

rappresentanti di commercio) partecipera' al 22° Congresso nazionale

il 14 e 15 maggio a Verona. Nell'importante meeting verranno

trattati i temi piu' attuali riguardanti il lavoro e discusse le

strategie per il futuro della categoria. <<Essere presenti al

congresso e' fondamentale - dicono Roberto Giannechini

(vicepresidente nazionale Usarci, al centro nella foto a lato), Vito

Beneventi (a sinistra) e Armando Mighetto (a destra), vicepresidenti

provinciali -. E l'invito a partecipare e' rivolto a tutti gli

operatori di settore>>. Aggiungono dal direttivo Usarci: <<Un

rigraziamento a tutti i colleghi che hanno posto la loro fiducia

nell'operato della nostra associazione, sodalizio che fin dal 1949

e' finalizzato alla tutela dell'intera categoria>>. Poco tempo fa

sono stati rinnovati gli accordi economici collettivi nel settore

del commercio; il 10 marzo scorso si e' avuto un incontro con le

parti e sono state sottoscritte modifiche e integrazioni al testo

dell'Aec Commercio: entreranno in vigore il 1° aprile e sono gia' a

disposizione degli associati nella sede provinciale di Alessandria,

in piazza D'Annunzio 2. Attualmente L'Usarci si sta impegnando per

la modifica della legge 204/85, per la creazione di un fondo di

assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale,

oltre a richiedere precise normative sul piano fiscale: argomenti

che saranno affrontati in occasione del Congresso nazionale di

Verona. Rinnovando l'invito a partecipare alla trasferta veronese,

dove, sottolineano nel direttivo provinciale Usarci, <<siamo certi

che ne usciremo con risposte certe e significative per la nostra

categoria>>, l'associazione alessandrina segnala inoltre che <<oggi

piu' che mai, si ha bisogno di nuove figure, colleghi che offrano

dinamicita' e innovazione alla nostra attivita'. A coloro che si

riconoscono in questi ideali, che vogliono dedicare un po' del

proprio tempo alla categoria e condividere con noi l'orgoglio di

essere agente di commercio, suggeriamo di rivolgersi nella nostra

sede per ottenere informazioni e chiarimenti del caso>>. Nella foto

grande in alto, un momento dell'assemblea nazionale svoltasi a Roma

il 22 e 23 maggio 2009 dove, fra l'altro, s'e' celebrato il 60°

anniversario di fondazione dell'Usarci. 
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