
USARCI ALLA <<SAGRALEA>> DI SALEA D'ALBENGA Agenti di commercio

alla

''fiera'' del Pigato 
 

Pubblicazione: [26-08-2010, STAMPA, ALESSANDRIA, pag.74] -

Sezione:

Autore:

 

Il direttivo dell'Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio

di Alessandria, sodalizio aderente all'Usarci (Unione dei sindacati

di categoria italiani), e' in questi giorni ospite dei colleghi

liguri alla <<Sagralea>>, rassegna del Pigato e degli altri vini doc

della Liguria che si tiene fino a domenica a Salea d'Albenga. (Nella

foto da destra Roberto Giannecchini, presidente Usarci Savona e

consigliere nazionale; Armando Mighetto e Vito Beneventi,

vicepresidente e presidente Usarci Alessandria, ed Enrico Briatore,

vicepresidente Usarci Savona).La delegazione alessandrina, dunque,

alla <<Sagralea>> sara' al fianco dei colleghi di Savona e Imperia

con lo scopo <<di rafforzare sempre piu' il dialogo instaurato con i

colleghi liguri affinche' ci si possa muovere uniti e compatti con

un unico intento: tutelare la categoria degli Agenti di commercio,

che da sempre rappresenta una forza lavoro inascoltata ma

estremamente importante per l'economia nazionale>>, come

sottolineato da Beneventi e Mighetto.Che aggiungono: <<Lo stand a

Salea d'Albenga, allestito proprio per stare in mezzo alla gente e

farci conoscere, offrira' ragguagli e delucidazioni sulle attuali

problematiche inerenti alla professione dell'Agente di commercio. Si

potranno avere informazioni sull'assistenza commerciale, legale,

pensionistica, tributaria che da sempre l'Usarci offre ai propri

iscritti, presso tutte le sedi provinciali d'Italia>>. La sede di

Alessandria si trova in piazza Gabriele D'Annunzio 2. Beneventi e

Mighetto fanno ancora rilevare: <<Siamo convinti che soltanto unendo

le forze e collaborando con le istituzioni, sia locali che nazionali,

 si possa arrivare a dei risultati importanti per l'intera categoria,

 ma e' altresi' importante che tutti i colleghi Agenti della

provincia prendano finalmente coscienza che solo rafforzando

l'associazione si puo' affrontare piu' agevolmente il futuro.

Insomma e' giunta l'ora che dalle parole si passi ai fatti: non e'

piu' possibile pensare che altri facciano i nostri interessi. Piu'

associati si possono contare, piu' avra' peso la nostra voce nei

confronti di chi ha la facolta' di decidere del nostro lavoro>>.

Concludono Beneventi e Mighetto: <<Stiamo da tempo cercando di

colloquiare con le istituzioni locali e finalmente le nostre

rimostranze iniziano ad essere ascoltate, com'e' accaduto

recentemente, dall'amministrazione comunale di Alessandria che e'
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intervenuta presso il governo centrale per chiedere sgravi fiscali

per le auto degli Agenti. E' un buon inizio, ma la strada e ancora

lunga. Comunque, abbiamo caparbieta' da vendere: si sappia, che

anche in futuro, non molleremo mai>>. 
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