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Dopo il XXII Congresso nazionale Usarci che s'e' tenuto a meta'

maggio scorso a Verona, dove Umberto Mirizzi di Bari e' stato

rieletto presidente dell'organizzazione (segretario Antonello

Marzolla di Torino e vicepresidente vicario Franco Damiani di

Teramo), recentemente l'assemblea provinciale Agenti rappresentanti

di Commercio ha rinnovato il Consiglio direttivo 2010-2013 nominando

Vito Beneventi presidente dell'associazione. Beneventi,

nell'occasione, ha consegnato una targa di <<ringraziamento per la

lunga e proficua collaborazione>> al presidente onorario, decano

degli Agenti di commercio, Mario Angeleri (foto). Vicepresidente e'

stato rieletto Armando Mighetto e segretario Ermanno Zavarone. Al

convegno provinciale, Vito Beneventi ha fra l'altro detto:

<<Dobbiamo continuare a portare avanti quei principi di unita',

solidarieta' ed innovazione che i nostri predecessori ci hanno

lasciato in eredita', affinche' si possano affrontare e superare le

difficolta' che affliggono la categoria>>. Per esempio, l'Usarci,

Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio, l'altro

giorno ha lanciato un appello al Governo che riguarda il futuro

della categoria. <<Un decreto legge sulla finanza pubblica -

spiegano all'Usarci - prevede un forte ridimensionamento

dell'indipendenza della cassa Enasarco - l'ente previdenziale e

pensionistico degli Agenti e Rappresentanti di commercio -, che e'

stata invece privatizzata, resa dunque esente dal controllo pubblico,

 con due decreti legislativi, uno del 1994 e uno del 1996>>.

Aggiungono all'Usarci: <<Auspichiamo che in occasione della

discussione che avverra' a livello governativo per convertire in

legge il decreto in questione, ci sia la volonta' di porre rimedio

al comma che ci riguarda, poiche', se approvato, cancellerebbe con

un colpo di spugna 70 anni della nostra storia>>. Per far sentire

con piu' forza la propria voce, Usarci si e' unita alle altre sigle

della categoria - da Fnaarc a Fiarc, da Filcams Cgil a Fisascat Cisl,

 fino a Ugl terziario e Uiltucs Uil - e ha firmato un documento in

cui rilancia i termini della questione all'esecutivo. 
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