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n momento non solo di grande rilievo istituzio-
nale, ma anche amichevole e proficuo sotto tan-
ti aspetti.

Potremmo sintetizzare così l’incontro che la Giunta
di Confcommercio Palermo, guidata dalla Presiden-
te patrizia di dio, ha avuto a fine luglio con il Sin-
daco leoluca orlando e l’intera Giunta comunale nel-
la splendida cornice di Villa Niscemi.
«è stato senza dubbio un incontro lungo e cordia-
le - commenta la Di Dio -, oltre che proficuo, che
ha avviato concretamente un percorso di condivi-
sione di programmi che è non solo concettuale e
di prospettiva ma anche operativo. Del resto, se co-
sì non fosse, le oltre 4 ore di confronto sarebbero
state inutili».
Confcommercio, infatti, si è confrontata con la Giun-
ta cittadina su alcuni temi che spaziano dall’effi-
cienza dello Sportello Unico per le attività produt-
tive alle questioni legate alla mobilità, dalle possi-
bili soluzioni a sostegno delle imprese che si tro-
vano nelle zone interessate dai lavori pubblici, al
regolamento che riguarda le attività di intratteni-
mento (ancora oggi inesitato dal Consiglio Comu-
nale), dai progetti legati all’attrattività turistica al-
la programmazione di eventi e alla migliore frui-
zione degli impianti sportivi.
Ciascun componente di Giunta con specifiche dele-
ghe già assegnate, ha avuto modo di sottolineare le
esigenze delle imprese di settore e tutti hanno dato
disponibilità a lavorare a fianco dell’Amministrazio-
ne comunale per raggiungere obiettivi comuni, co-
me anche la Presidente Di Dio ha più volte ribadito.
«Abbiamo offerto di lavorare a fianco e in sinergia
con l’Amministrazione Comunale - dice la Di Dio -,
per un progetto comune di una Palermo accoglien-
te, sicura, con servizi adeguati, decorosa, e siamo
molto soddisfatti del fatto che sia stato apprezzato il

nostro metodo di lavoro».
«Le nostre competenze sono al servizio della città -
conclude la Di Dio - e con l’incontro di Villa Niscemi
il Sindaco ha dato un forte messaggio di apertura nei
confronti del tessuto economico cittadino».
E all’indomani già sono iniziate le riunioni dei vari ta-
voli dove vertici di Confcommercio ed esponenti del-
l’Amministrazione comunale hanno lavorato in si-
nergia per vari temi: dalla chiusura di assi viari citta-
dini, primi tra tutti il Cassaro e via Maqueda, al re-
golamento per l’intrattenimento serale, alle iniziative
di solidarietà, giusto per citarne alcuni.

Comune di Palermo e ConfCommerCio Palermo:
sinergia e unità d’intenti Per la Città
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in luglio era stata completata anche la squadra
che affiancherà la Presidente Patrizia Di Dio alla
guida di Confcommercio Palermo per i prossimi

5 anni. Su proposta della di dio sono stati eletti i Vi-
cepresidenti:

• antonello di liberto
• nicola farruggio
• rosanna montalto
• margherita tomasello

Oltre ai Vicepresidenti, completano la Giunta:

• daniela cocco
• maurizio cosentino
• fabio gioia
• giovanni mangano
• andrea perìa giaconia
• salvatore randazzo
• vito rinaudo
• gioacchino vitale

«Dobbiamo essere pronti a raccogliere le sfide futu-
re - dice la Di Dio - e sebbene la scelta sia stata ar-
dua, credo di avere composto una bella squadra, te-
nendo in considerazione  competenze e dedizione.
Le deleghe (delle quali parliamo nell’articolo succes-
sivo) andranno anche a consiglieri che non entrano
in Giunta ma a cui deisdero assegnare precise re-
sponsabilità per progetti specifici. Inoltre, costituire-
mo dei tavoli su tematiche trasversali a più categorie
per coinvolgere i presidenti di categoria e per mette-
re a sistema la competenza e l’apporto di tutti».
«Questa classe dirigente - ha più volte e in più occa-
sioni ribadito la Presidente - lavorerà per tutelare le
imprese, promuovere lo sviluppo economico del ter-
ritorio, che significa fare interessi collettivi, utiliz-
zando al meglio il nostro know-how e mettendolo a
disposizione di tutte le imprese, perché tutto ciò che
riguarda la città, come per esempio il riconoscimen-
to dell’Unesco, che già è una grandissima opportu-
nità, possa dare il massimo dei risultati in termini di
crescita, di sviluppo economico e di lavoro».

ConfCommerCio Palermo:
eletti giunta e viCePresidenti

E

i vicepresidenti la giunta

Punto molto sulla partecipazione e sulla condi-
visione dell’impegno, dei progetti comuni - ha
sottolineato la presidente di dio -. Il che signi-

fica, in sostanza, puntare sul lavoro di squadra, da
mettere in gioco, da mettere al centro, ma non per
un esercizio vacuo di democrazia ma perché con-
sente di raggiungere risultati che altrimenti sareb-
bero irraggiungibili per i singoli. Quindi per un fatto
di forza oltre che di partecipazione, pluralismo e col-
legialità».
è questo lo spirito con il quale la Presidente di Conf-
commercio, Patrizia Di Dio, ha già assegnato alcune

deleghe, non esclusivamente ai componenti della
Giunta della Federazione dei commercianti, ma an-
che del Consiglio, «perché l’obiettivo è la massima
partecipazione delle competenze presenti in Conf-
commercio Palermo».
antonino di liberto, vicepresidente di Confcom-
mercio Palermo, nonché presidente della Federazio-
ne Dettaglianti Alimentari della Provincia di Palermo,
è stato nominato Vicario.
Al vicepresidente nicola farruggio, è andata la de-
lega per le politiche di sviluppo e competitività del
turismo; alla Vicepresidente rosanna montalto, la

assegnate le deleghe Per Puntare
alla massima ParteCiPazione e Condivisione

«
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ello spirito di massima condivisione e traspa-
renza che anima la presidenza di dio, si è volu-
to “raccontare” chi sono i componenti della nuo-

va Giunta di Confcommercio, eletti su proposta del-
la Presidente e votati all’unanimità. Un breve profilo
che dà un’idea della formazione e delle principali espe-
rienze professionali dei singoli componenti.

presidente
patrizia di dio, 51 anni, Amministratore Delegato
dell’azienda di famiglia nel settore moda, che ha crea-
to la collezione “La Vie en rose”, oggi distribuito in
Italia e all’estero. Laureata in Scienze Politiche, è Pre-
sidente dell’Associazione Federmoda Palermo e del-
l’associazione Stilisti e marchi moda di Confcom-
mercio Palermo, Presidente Nazionale del Terziario
Donna Confcommercio, Consigliere Nazionale di Conf-
commercio e invitata permanente nella Giunta Na-
zionale, ha la delega nazionale alle tematiche che ri-
guardano l’ambiente e la sostenibilità ed è stata com-
ponente del Consiglio della Camera di Commercio di
Palermo. è Console Generale onorario per la Sicilia
della Repubblica di Slovenia. Numerosi i premi e i ri-
conoscimenti ricevuti sia in ambito nazionale che lo-

cale. Dallo scorso 3 giugno è Presidente di Conf-
commercio Palermo.

giunta
daniela cocco, 42 anni, stilista e titolare dell’omo-
nimo Marchio e Azienda dal 2000.
Docente di laboratori di progettazione moda.
Vincitrice di numerosi premi per il suo impegno im-
prenditoriale come il :“Premio Giuseppe Guarino” ri-
conosciuto dalla Camera di Commercio, Premio Gio-
vanni imprenditori, Premio “Donna Attiva”.
Presenta le sue collezioni a Milano, Parigi e New York
con grande consenso dei buyers esteri.
è Vicepresidente dell’Associazioone stilisti e marchi
e gruppo Federmoda Confcommercio.

maurizio cosentino, 56 anni.
La Sua formazione professionale è stata conseguita
inizialmente nell’azienda di famiglia come responsa-
bile Marketing.
Negli anni ’90 è stato Presidente dell’associazione di
categoria, componente di giunta, componente del
Comitato Nazionale del terziario fiere, presidente grup-
po giovani imprenditori della Confcommerico e am-

eCCo i nuovi vertiCi
di ConfCommerCio Palermo

N
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delega per le attività di difesa della libertà d’impresa;
alla Vicepresidente margherita tomasello la delega
per l’Internazionalizzazione e alla trasparenza e alla
semplificazione amministrativa.
A maurizio cosentino, membro di Giunta, la delega
all’urbanistica e mobilità.
salvatore randazzo ha avuto la delega alla proget-
tazione e pianificazione strategica per lo sviluppo eco-
nomico; daniela cocco, la delega alle politiche so-
ciali e all’imprenditoria giovanile; fabio gioia, la de-
lega alle politiche del tempo libero e benessere, del-
la pratica e dell’impiantistica sportiva.
La delega riguardo alla difesa della libertà di impre-
sa ha certamente un significato ampio poiché con-
trasta tutte forme di illegalità e malaffare che impe-
discono una sana crescita delle imprese e, quindi,
della nostra economia.
Per quanto riguarda la delega alla semplificazione
punterà non soltanto a contrastare la burocrazia asfis-
siante e omissiva di atti d’ufficio, ma soprattutto a
sostenere anche una cultura “friendly business” per
incentivare un concetto di burocrazia “amica” che in-
tenda lo svolgimento delle proprie funzioni a servi-

zio del cittadino e delle imprese. Le imprese in par-
ticolar modo rappresentano la ricchezza del territo-
rio e danno lavoro pertanto vanno agevolate, anche
se nel pieno rispetto di tutte le norme. Vorremmo ri-
proporre un modello virtuoso di dirigenti, funziona-
ri e impiegati della Pubblica Amministrazione che,
partendo dal dovere di “servizio” a cui sono chiama-
ti e per il quale sono pagati, aggiungano anche un
senso di responsabilità, solerzia e impegno.
«Il lavoro di squadra è il carburante che permette a
persone comuni di ottenere risultati non comuni -
aggiunge la Di Dio - e un proverbio dice che se le for-
miche si mettono d’accordo, possono spostare un
elefante! C’è bisogno di fare tanto per dare sostegno
alle imprese e per rilanciare la nostra economia. Per
vincere una sfida così difficile in un momento di cri-
si globale, perché investe purtroppo anche i valori,
avremo bisogno di tanto coraggio ma non basterà il
nostro coraggio. Avremo bisogno di studiare tanto,
ma non basterà il nostro studio. Avremo bisogno di
libertà, ma non basterà la nostra libertà. Perché avre-
mo bisogno anche e soprattutto di tutto il nostro en-
tusiasmo. E noi lo avremo».

patrizia di dio



ministratore delegato della Promopalermo.
Ha ricoperto numerosi incarichi pubblici e privati: è
stato consulente del Sindaco di Palermo per l’orga-
nizzazione delle Universiadi, i Mondiali di Mezza Ma-
ratona e i XXXIII Baseball Word Cup.
Come Presidente Giovani Imprenditori, è stato con-
sigliere di Amministrazione dell’Amia con principale
delega al marketing e alla comunicazione. Dal 2000
ad oggi si occupa della consulenza e organizzazione
di eventi di rilevanza nazionale e internazionale con
le proprie società ed è Presidente Assocom.

antonello di liberto, 50 anni, si occupa dell’azien-
da di famiglia, il Supermercato Di Liberto, e in Conf-
commercio Palermo è Presidente dell’Associazione
provinciale Grossisti e dettaglianti Alimentaristi, Dro-
ghieri e salumieri.
Dal 1999 è Consigliere di Confcommercio Palermo,
dove è stato anche membro di Giunta e Vicepresi-
dente. Dapprima Consigliere Nazionale FIDA, oggi ne
è anche componente di Giunta e Vicepresidente na-
zionale.
è stato componente del Consiglio della Camera di
Commercio di Palermo. Consigliere in Confcommercio
Sicilia, ha ricevuto il premio “Pigna d’argento” per il
settore imprenditoria nella XXIV edizione.

nicolò farruggio, 50 anni, imprenditore alberghie-
ro e Presidente di Federalberghi Palermo, l’associa-
zione albergatori della provincia del capoluogo sici-
liano, nonché vice presidente vicario di Federalber-
ghi Sicilia e componente del Consiglio Direttivo na-
zionale dei Federalberghi.
Amministratore delegato del Distretto Turistico Pa-
lermo Costa Normanna, Farruggio è anche compo-
nente dell’Authority del turismo del Comune di Pa-
lermo.

fabio gioia, 55 anni, laureato in Scienze Agrarie nel
1984 presso l’università di Palermo e Direttore Agra-
rio Coordinatore presso l’E.S.A..
Presidente del comitato Regione Sicilia dell’ente di pro-
mozione sportiva Attività Sportive Confederate (A. S.
C.) e coordinatore regionale C.O.N.I. Sicilia degli enti
di promozione sportiva, ha avuto conferita dal C.O.N.I.
Nazionale la stella al merito sportivo di bronzo.
è stato campione Italiano con la squadra militare del
Comando Regione Sicilia nel pentathlon, campione
Regionale di nuoto agonistico, Gioia attualmente è
campione Italiano master m55 nei 100 stile libero.
Componente di giunta per circa vent’anni nel comi-
tato Regione Sicilia della Federazione Italiana Nuoto
e componente di giunta del C.O.N.I. Provinciale di
Palermo.

giovanni mangano, 54 anni, sposato e padre di due
figli, inizia la carriera lavorativa all’età di 17 anni pres-
so un’azienda privata di calzature a Palermo e a soli
22 anni avvia l’attività imprenditoriale con l’apertura
del primo punto vendita di calzature con il marchio
“GAIA” a Palermo.
Dopo 1 anno segue l’apertura del secondo punto ven-
dita, sempre a Palermo in Via Roma e, con la colla-
borazione e la contitolarità degli altri 4 fratelli, ha re-
gistrato una notevole crescita aziendale che ha per-
messo di investire in nuovi punti vendita anche a Tra-
pani e Marsala e presso i centri Commerciali Forum
e Conca D’oro a Palermo.
Attualmente oltre a rivestire la carica di Ammini-
strore della società Gaia Srl, è membro del consi-
glio direttivo di Fedelcalzature nazionale con ruolo
pro-capite.

rosanna montalto, 62 anni, Libero professionista,
Imprenditrice nel settore dei servizi alle imprese.
Da oltre 30 anni impegnata nell’associazionismo d’im-
presa e da oltre 25 anni fin dal delitto di Libero Gras-
si impegnata nell’associazionismo antiracket.
Presidente di Terziario Innovativo e dell’ULPPA- Conf-
commercio Unione Liberi Professionisti di Palermo.
Vice Presidente Vicario Terziario Donna Palermo.
è stata Vicepresidente di Confcommercio Palermo
con delega alla Legalità.
Vice Presidente Vicario di Confcommercio Sicilia.
Componente di Giunta della Camera di Commercio
di Palermo per due mandati fino al 2012, e compo-
nente del Consiglio Camerale per tre mandati fino al
2015. In questa veste e per l’esperienza sul campo è
stata impegnata allo “Sportello Legalità”.
Attualmente componente del Consiglio di ammini-
strazione dell’IRSAP, l’istituto regionale di recente
costituzione che svolge attività di regolamentazione,
gestione ed intervento nell’ambito delle aree desti-
nate allo svolgimento di attività produttive (ex ASI).

andrea perìa giaconia, 44 anni, imprenditore cul-
turale nell’ambito degli spettacoli e del cinema.
Maturità classica, laurea in giurisprudenza. Inizia nel
1998 la sua attività con la giunta Orlando e produce
il suo primo dei sette Festini di Santa Rosalia; pro-
segue con altri importanti appuntamenti culturali: il
Sessantesimo Anniversario dell’Ars con la presenza
del Presidente della Repubblica, la mostra di Fabri-
zio De Andrè, il Festival Kals’art e crea il Festival Por-
to D’Arte, oggi alla settima edizione; tra gli oltre 200
concerti organizzati, quello di Sting nel 2011 al Ca-
stello a Mare, nel porto di Palermo.
Gestisce dal 2004 sale cinematografiche cittadine,
fra le quali per sette anni il Golden, il Jolly e l’Abc.
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Acquisisce poi l’Arlecchino multisala e il cinema Ari-
ston. Presiede la categoria degli esercenti cinemato-
grafici, l’Anec di Palermo e della provincia, ed è vice
presidente regionale dell’Agis, categoria madre del-
lo spettacolo.

salvatore randazzo, 55 anni, Presidente dell’Asso-
ciazione forniture ospedaliere (AFO), consigliere in
FideoConfcommercio, A.D. di Yes Europe Milano, so-
cietà quotata in borsa, è anche consulente per tutta
la Sicilia della Manutencoop di Bologna, anche que-
sta società quotata in borsa. è consulente della Sie-
mens per il settore dentale e ospedaliero.

vito rinaudo, 59 anni, agente di commercio nel set-
tore Strumenti Musicali dal 1981 Socio Fondatore
negli anni 90 della associazione antiracket ed usura
S.o.S. Impresa, Socio Fondatore nel 1993 del Confi-
di FideoConfcommercio, nel quale riveste oggi la ca-
rica di Direttore Generale.
Presidente della Associazione Provinciale Agenti e
Rappresentanti di Commercio dal 2011
Già membro dei Giunta della Confcommercio di Pa-
lermo dal 2011 al 2015.
Dal giugno del 2015 Presidente della associazione
dei Confidi Siciliani ASSOCONFIDI SICILIA.

margherita tomasello, 48 anni,sposata e madre di
tre figli, dopo la laurea conseguita nel 1991, ha ini-
ziato a lavorare nell’azienda di famiglia, il Molino e
Pastificio Tomasello, dove è stata Direttore Marke-
ting e responsabile vendite estere e, successivamente,
componente del Consiglio di Amministrazione. è sta-
ta componente del Consiglio Direttivo del comitato
“Imprenditoria Femminile” della Camera di Com-
mercio di Palermo, socia di Elle Servizi, azienda di
Informatica, telematica e sicurezza, componente del
consiglio di amministrazione ASI di Palermo, Presi-
dente dei Giovani industriali di Confindustria Paler-
mo e Vicepresidente senior di Confindustria Paler-
mo. Nel 2011 nominata nel CdA dell’AMAP SpA e dal
2013 è Vicepresidente del Terziario Donna di Conf-
commercio Palermo. Ha ricevuto il premio naziona-
le “Marisa Belisario” per l’Innovazione Tecnologica.

gioacchino vitale, 50 anni, sin da giovanissimo ma-
nifesta grande interesse per i fiori e per la cultura del
bello. Flower designer, rappresentante Federfiori a li-
vello nazionale, Vitale è anche insegnante di Arte flo-
reale. Dal 2010 è Presidente dei Fioristi di Confcom-
mercio Palermo e Vicepresidente Regionale. Com-
ponente del Direttivo Confcommercio Palermo, da
oggi ne è anche membro di Giunta.

>>>

Per Via Maqueda occorre un progetto, non ba-
stano due transenne!» 
è quanto ha detto a gran voce la Presidente pa-

trizia di dio.
«Abbiamo avviato un tavolo di progettazione parte-
cipata al quale siedono insieme imprenditori e resi-
denti dell’area interessata - continua la Di Dio - per
tracciare le linee guida della riqualificazione del Cen-
tro storico. Dalla prima riunione è emerso che il ri-
schio di veder trasformare Via Maqueda in un gran-
de suk, ovvero in un villaggio eno-gastronomico, è
enorme e si è accresciuto con l’esperimento di esten-
sione alle ore 24 della ztl».
«Basta fughe in avanti o esperimenti sulla pelle dei
residenti e degli esercenti - aggiunge la Di Dio -, oc-
corre definire un piano che preveda una serie di ser-
vizi e che accompagni la progressiva pedonalizzazio-
ne dell’area».
«Decoro, arredo urbano, vigilanza, pulizia, studio e
verifica del sistema di mobilità alternativo, piano di
comunicazione, fruizione dei beni culturali e tanto al-
tro devono accompagnare il processo per scongiu-

rare il rischio che l’attuale chiusura al traffico, cosa
ben diversa da un’isola pedonale, vada a vantaggio
di pochi soggetti forse anche detentori di interessi
immobiliari, e non al servizio invece di un’intera città

Progettiamo
via maqueda

«

>>>

da sinistra

livio blasi, nico gozzo, pietro ferrotti, patrizia di dio,
nicola farruggio, enrico camilleri, maurizio cosentino
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Sei favorevole alla chiusura di via Maqueda?
è questa la prima domanda del sondaggio che
Confcommercio Palermo propone attraverso la

propria pagina Facebook per sentire l’opinione di chi
transita lungo l’arteria centrale del capoluogo e per
raccogliere umori, opinioni e anche, perché no, qual-
che suggerimento.
«Via Maqueda necessita di un progetto ampio e non
di due sole transenne - ha ribadito la Presidente pa-
trizia di dio - . Abbiamo già iniziato a visitare i com-
mercianti della zona, nostri incaricati pongono loro
gli stessi quesiti del sondaggio online, ma il popolo
di Facebook è numeroso e così potremo raccogliere
anche l’opinione di chi è un fruitore della zona ma
non ha avuto modo di entrare in contatto con i no-

stri incaricati».
«L’obiettivo che si vuole raggiungere con questo son-
daggio - precisa maurizio cosentino, componente
di Giunta con delega all’urbanistica e alla mobilità -,
è quello di aprire un confronto con gli operatori eco-
nomici che insistono sulla zona per raccogliere i pa-
reri sull’attuale provvedimento ma anche e sopratut-
to per individuare criticità e suggerimenti così da po-
tere confrontarsi con l’amministrazione comunale
sulle azioni da intraprendere».
Nessuna preclusione, dunque, alla chiusura di via
Maqueda, ma a patto che questa sia solo una tappa
di un più vasto progetto integrato di riqualificazione
e valorizzazione di quello che è un importantissimo
asse viario cittadino.

un sondaggio sulla Chiusura di via maqueda. dì la
tua sulla Pagina faCebook di ConfCommerCio Palermo

e di coloro i quali scelgono di visitarla. Ma soprat-
tutto - conclude la Di Dio - a monte occorre darsi l’o-
biettivo del target di fruitori a cui si tende. Per avere
questo è importante attrarre imprese di qualità diffe-
renziando i settori, che non siano solo quello ali-
mentare. Non vorremo che diventasse esclusivamente
una “ street food area”, ma sogniamo uno spazio di
belle vetrine e attrattivo per tutti.
Già da diversi giorni tutti i commercianti della zona ri-

cevono la visita di incaricati della Confcommercio per
raccogliere osservazioni e suggerimenti di cui si terrà
conto in fase di progettazione delle linee guida che in-
sieme offriremo come spunto, affinché l’amministra-
zione comunale ne possa tenere conto per la miglio-
re progettazione integrata della via Maqueda».
E oltre a visitare gli operatori economici della zona,
Confcommercio ha lanciato anche un sondaggio sul
tema, ne parliamo di seguito.

«

Per votare andate alla pagina Facebook di Confcommercio Palermo:
https://docs.google.com/forms/d/1IoFHtzJvvE6ErnqwGMWkdEsc_LHKKpSCzJ73nxYwkXA/viewform

on ci sono ancora notizie del regolamento che
dovrebbe dettare le norme per regolamentare le
attività di intrattenimento in città, cioè la cosi-

detta Movida, e che il Consiglio Comunale di Paler-
mo continua a non esitare.
«Una grave forma di inefficienza - dice la Presidente
patrizia di dio - che sta disorientando gli operatori
del settore: non si può lavorare senza certezza nor-
mative o inseguendo provvedimenti tampone. Noi di
Confcommercio Palermo abbiamo dato la nostra pie-
na collaborazione all’Amministrazione Comunale, ci
siamo più volte confrontati con l’Assessora marano
e abbiamo anche fornito delle proposte nell’intento
di offrire le nostre competenze per il bene della città.
Abbiamo dato da tempo le nostre osservazioni ri-
guardo alla bozza di regolamento puntando soprat-
tutto alla definizione delle zone, distinguendo tra quel-

le ad alta densità residenziale, dove i diritti di quiete
pubblica dei residenti devono essere rispettati, e quel-
le dove invece non ci sono abitazioni e dove, quindi,
fare musica può non disturbare nessuno. Ma la no-
stra operatività si scontra con l’incapacità del consi-
glio comunale, di esercitare il proprio ruolo, legitti-
mo ma anche doveroso verso la città».
«E così - dice ancora la Di Dio - assistiamo a que-
sta serie di ricorsi che confondono ulteriormente...
ma come si può pensare di fare impresa, di inve-
stire risorse personali ed economiche in un terri-
torio dove non ci sono certezze? Non si può più
aspettare... il Consiglio Comunale ha il dovere di
lavorare ed emettere il regolamento per l’intratte-
nimento... subito! Lo deve agli operatori economi-
ci del settore, ai residenti e ai turisti che vengono
a visitare la nostra bella città».

movida: la Città asPetta regole Certe

N

https://docs.google.com/forms/d/1IoFHtzJvvE6ErnqwGMWkdEsc_LHKKpSCzJ73nxYwkXA/viewform


opo 24 anni dalla esecuzione mafiosa di libero
grassi e dopo le vicende giudiziarie che hanno
coinvolto alcuni cosiddetti “paladini dell’antima-

fia”, a partire da Helg, è necessario interrogarsi su
come l’impegno antimafia debba essere portato avan-
ti dalle associazioni di categoria, senza che questo
produca “figuranti” che, sfruttando il lavoro altrui e
grazie ad un apparente impegno, costruiscano im-
meritate carriere e riconoscimenti.
Il nuovo gruppo dirigente di Confcommercio Paler-
mo, quasi completamente rinnovato con in testa la
Presidente patrizia di dio, che ringrazio per la rin-
novata fiducia, riprende l’impegno, peraltro mai in-
terrotto, sui temi della legalità e, più complessiva-
mente, nelle attività in difesa delle libertà di impresa,
nella consapevolezza che quanto fatto fino ad oggi è
stato fatto in perfetta onestà intellettuale, a prescin-
dere dal tradimento operato dal suo ex presidente.
Se in questi anni le cose sono mutate, e sono muta-
te, è frutto certamente del lavoro incalzante di magi-
stratura e forze dell’ordine che, anno dopo anno, gior-
no dopo giorno, ha dato colpi significativi a cosa no-
stra, con centinaia di arresti eccellenti e meno ec-
cellenti, ma anche del costante lavoro che insieme a
tanti altri abbiamo svolto, con impegno volontaristi-
co, senza clamori, senza voler necessariamente con-
quistare le prime pagine dei giornali. Abbiamo ope-
rato per promuovere, in particolare tra gli imprendi-
tori, consapevolezza civica, cultura delle regole, fi-

ducia nelle istituzioni e soprattutto spronare alla de-
nuncia e alla collaborazione, nella convinzione che la
denuncia di massa, può mettere in crisi il sistema ma-
fioso costruito sulla paura, corruzione e collusione.
Quindi, esecriamo un “impegno” antimafia autorefe-
renziale e narcisistico, che ha messo in discussione
l’impegno antimafia per la legalità e la libertà di im-
presa vero e sincero, fatto di tante azioni e aiuto a de-
cine di imprenditori sulla difficile strada della de-
nuncia ed ancor di più, sulla difficile strada del “do-
po” denuncia, carica di incertezze e paure.
Questo è stato il modus operandi di Confcommer-
cio Palermo e continuerà ad esserlo, aiutando gli
imprenditori vittime di racket e di usura, ma anche
vittime della mala burocrazia e di una politica as-
sente e litigiosa lontana dai problemi veri del nostro
territorio.
Non consentiremo, almeno in casa nostra, un’anti-
mafia pubblicitaria, che ragiona per spot e slogan a
chi la spara più grossa e che partorisce paladini e ico-
ne. Auspichiamo, e per questo ci impegneremo, una
antimafia fatta di collaborazione fra tutti, istituzioni e
società civile, senza primogeniture e protagonismi.
Non possiamo permetterci altra perdita di tempo. Si
impone un cambio di approccio che noi vogliamo
portare avanti e impedire che la sfiducia abbia il so-
pravvento facendoci fare passi indietro sugli impor-
tanti risultati fino ad oggi raggiunti.

rosanna montalto

niente Più Paladini e iCone,
lavoriamo insieme Per liberare Palermo

D
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stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n°206
del 5 settembre 2015, il Decreto 8 luglio 2015,
n°140 del Ministero dello Sviluppo Economico,

riguardante il “Regolamento recante criteri e moda-
lita’ di concessione delle agevolazioni volte a soste-
nere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio na-
zionale, attraverso la creazione di micro e piccole im-
prese competitive, a prevalente o totale partecipa-
zione giovanile o femminile, e a sostenerne lo svi-

luppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al
credito. Il Decreto entra è in vigore dal 201 settem-
bre. Vediamo i punti che possono essere interessanti:
l’articolo 5 individua i “soggetti beneficiari”, preci-
sando che possono beneficiare delle agevolazioni le
imprese:
a) costituite in forma societaria, ivi incluse le società
cooperative;
b) la cui compagine societaria è composta, per oltre

PiCCole e medie imPrese:
nuove oPPortunità di agevolazioni

é

In un momento in cui il termine “paladini dell’antimafia” identifica solo una figura priva di contenuti e in cui si
rischia di veder vacillare le certezze e i punti fermi, anche a livello istituzionale, nella lotta a mafia e malaffare, è
interessante la riflessione che ci propone la nostra Vicepresidente con delega alle attività in difesa della libertà
d’impresa, Rosanna Montalto, che vi riportiamo di seguito.

rosanna montalto
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la metà numerica dei soci e di quote di partecipazio-
ne, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i tren-
tacinque anni ovvero da donne;
c) costituite da non più di dodici mesi alla data di pre-
sentazione della domanda di agevolazione;
d) di micro e piccola dimensione, secondo la classi-
ficazione contenuta nel regolamento GBER nonchè
nel decreto del Ministro delle attività produttive 18
aprile 2005.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:
a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte
nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri dirit-
ti, non essere in liquidazione volontaria e non esse-
re sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o in-
compatibili dalla Commissione europea.

L’articolo successivo (art.6) tratta delle “Iniziative
ammissibili”, prevedendo che:
• sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni
stabiliti dal regolamento de minimis, le iniziative che
prevedono programmi di investimento non superio-

ri a 1.500.000,00 euro e che siano relativi:
a) alla produzione di beni nei settori dell’industria,
dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agri-
coli;
b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
c) al commercio e al turismo;
d) alle attività riconducibili anche a più settori di par-
ticolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria-
lità giovanile.

In merito a quest’ultimo punto, vediamo quali sono
i settori:
1) la filiera turistico-culturale, intesa come attività fi-
nalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patri-
monio culturale, ambientale e paesaggistico, nonchè
al miglioramento dei servizi per la ricettivita’ e l’ac-
coglienza;
2) l’innovazione sociale, intesa come produzione di
beni e fornitura di servizi che creano nuove relazio-
ni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali,
anche attraverso soluzioni innovative.

Per saperne di più su spese ammissibili, agevolazio-
ni e altro, basta cercare, anche online, il decreto in
questione che, come dicevamo, è già pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

>>>

>>>

cominciato da Cefalù il rilancio della provincia al-
l’interno della nuova Confcommercio palermita-
na. Con un’assemblea dei commercianti della cit-

tadina normanna, sollecitata dalla Presidente di dio,
tenutasi lo scorso 27 agosto nella Sala delle Capria-
te, aula consiliare del palazzo comunale di Cefalù.
Un confronto interessante, al quale sono interve-
nuti oltre alla Presidente Di Dio e al Sindaco, ro-
sario lapunzina, numerosi operatori di diversi set-
tori produttivi e i Vicepresidenti della Federazione

dei commercianti, nicola farrugio e rosanna mon-
talto, insieme con il componente di Giunta mauri-
zio cosentino.
«Vogliamo mettere in rete tutte le eccellenze di que-
sta splendida cittadina, l’unione di intenti, le idee da
mettere in piedi, devono passare dal necessario con-
fronto fra chi è l’anima delle vie e delle piazze di una
località che deve rilanciarsi, e tornare ad occupare il
posto che merita all’interno dell’offerta turistica del-
la nostra regione - ha detto la Di Dio -».

ConfCommerCio Palermo a Cefalù:
grande attenzione alla ProvinCia

é
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Primo immediato risultato, l’istituzione di un tavolo
di concertazione per potere portare all’attenzione pro-
blemi e criticità, per trovare insieme soluzioni per-
chè la cittadina possa tornare ad avere quel livello di
attrattività turistica che merita e possa anche riqua-
lificare il target turistico di rifrimento.
Una passeggiata per la cittadina e sul lungomare ha
immediatamente reso evidente uno dei problemi prin-
cipali: un dilagante abusivismo, con un gran nume-
ro di bancarelle che vendono di tutto, dalle borse con-
traffatte ai cappelli, da non meglio identificati dispo-
sitivi elettronici ai costumi da bagno.
«Davvero non è accettabile vedere un lungomare co-

sì bello ridotto a un suk - commenta la Di Dio - ...l’a-
busivismo oltre a essere una forma odiosa di illega-
lità, è concorrenza sleale alle aziende sane, porta de-
grado al nostro territorio, è la mancata affermazione
dei legittimi interessi delle imprese che invece ri-
spettano le leggi e pagano le tasse... è anche una que-
stione di civiltà e di legalità oltre che di tutela delle
imprese».
E senza perdere tempo, la prima settimana di set-
tembre, secondo appuntamento a Cefalù, per un nuo-
vo contatto con gli operatori economici della cittadi-
na, per raccogliere umori e suggerimenti, perchè sia
chiaro che Confcommercio c’è.

sPortello garanzia giovani
ttivo in Confcommercio Palermo lo Sportello Ga-
ranzia Giovani, che offre assistenza gratuita sia a
tutte le imprese disponibili a prendere in carico un

giovane tirocinante, per una durata massima di 6 me-
si, che ai giovani che desiderino entrare nel mondo del
lavoro. Al programma possono partecipare tutti i gio-
vani che hanno aderito o aderiranno al programma Ga-
ranzia Giovani, di età compresa dai 18 ai 29 anni (fi-
no al giorno prima del compimento del trentesimo
compleanno), che siano disoccupati o inoccupati, che
non siano studenti o partecipanti ad alcun percorso
formativo, e che sceglieranno Confcommercio Paler-
mo come soggetto attuatore. La Regione Siciliana, in-
oltre nell’ambito della strategia di contrasto del fenom-
eno della disoccupazione giovanile, ha da poco pub-
blicato l’avviso 7.1 SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO E
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ che si prefigge l’obi-
ettivo di offrire servizi integrati e mirati a promuovere
progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche in-
iziative imprenditoriali o progetti che favoriscano la
creazione e la crescita di prospettive occupazionali
legate all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità. L’o-
biettivo è, dunque, quello di garantire l’occupabilità dei
giovani NEET, fornendo loro le competenze necessarie
alla successiva attuazione di un progetto di impresa.
I soggetti destinatari, pertanto, sono quelli che inten-
dono intraprendere iniziative di lavoro autonomo o at-
tività di impresa o micro-impresa, ivi comprese le as-
sociazioni e società di professionisti, che possiedono
i seguenti requisiti:
• essere residenti in Italia;
• avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
• non avere in essere nessun contratto di lavoro;
• non frequentare un regolare corso di studi (secon-
dari superiori o universitari) o di formazione;
• avere aderito a Garanzia Giovani; l’operazione di
adesione consiste nel registrarsi al portale ed aver

fatto un primo colloquio presso il Centro per l’Impiego
prescelto ed aver sottoscritto il Patto di Servizio con
il medesimo Centro per l’Impiego.
I percorsi formativo/consulenziali e di affiancamen-
to, di cui al punto 3 del presente Avviso, sono fi-
nanziati con la modalità a sportello nell’ambito della
scheda 7.1 del PAR Sicilia, sino ad esaurimento delle
risorse disponibili. La durata massima di ogni per-
corso è di 80 ore complessive per ciascun parteci-
pante; i percorsi potranno essere realizzati sia in
modalità one to one che in modalità di gruppo (è pre-
vista la partecipazione di un numero massimo di tre
soggetti per ciascun percorso); ogni percorso deve
prevedere una suddivisione delle ore per ciascun
modulo, come di seguito indicato:
a) Consulenza (coaching e counseling finalizzati al-
lo sviluppo di un’idea imprenditoriale): 5 ore;
b) Formazione per la redazione del business plan
(definizione di dettaglio dell’idea imprenditoriale, ac-
quisizione conoscenze e competenze, studi di fattibil-
ità, ricerca di mercato, azioni di tutoring, etc): 40 ore;
c) Accompagnamento per l’accesso al credito e alla
finanziabilità : 20 ore;
d) Servizi a sostegno della costituzione di impresa
(informazioni su adempimenti burocratici e ammin-
istrativi, supporto alla ricerca di partners tecnologi-
ci e produttivi, etc..): 15 ore.

A
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a stagione balneare appena conclusa ha visto la
spiaggia di Mondello essere teatro di numerose
attività, tutte gratuite, promosse dalla Mondello

Italo Belga che ha affidato al Comitato Regionale Si-
cilia dell’A.S.C. (che fa parte del mondo Confcom-
mercio), ente di promozione sportiva riconosciuto
dal Coni, l’animazione di attività ricreative e sportive.
Tantissime le attività giornaliere per adulti e bambi-
ni, sia in acqua sia nelle pedane del Lido Valdesi, Li-
do Sirenetta, Lido Stabilimento e nella spiaggia del-
l’Euroyachting Sports.
Per rispondere alle richieste dei tanti genitori che la-
vorano nei mesi estivi, un’area della spiaggia è stata
dedicata all’accoglienza dei più piccoli.
Sempre in collaborazione con il comitato Regionale
Sicilia A.S.C., si è dato vita al Tempo d’estate, rivol-
to ai bambini dai 5 ai 12 anni, aperto tutti i giorni,
tranne sabato e domenica, dalle 8 alle 14, in un’area
dedicata all’interno della spiaggia attrezzata Lido Sta-
bilimento.
Così, mentre i genitori lavoravano, o si rilassavano
in spiaggia, i bambini hanno potuto godersi le pro-
prie vacanze al mare, divertendosi e giocando in tut-
ta sicurezza.
E per chi non voleva trascurare la propria forma fisi-
ca, gli istruttori federali dell’A.S.C. hanno proposto
dal beachvolley allo spinning, dal fitness alla zumba.

Nella foto accanto fabio gioia, Presidente ASC Sport
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mare e fitness

L

fabio gioia



incontro a Cefalù con gli operatori della citta-
dina è stato occasione per fare un primo bi-
lancio della stagione estiva che sta per finire

con il Vicepresidente di Confcommercio con delega
al Turismo e Presidente provinciale di Federalberghi,
Nicola Farruggio.

l’estate sta finendo, cantava una vecchia canzo-
ne... il turismo nel nostro territorio può tirare un
bilancio positivo?
«Quello che emerge, se vogliamo fare un’analisi del-
la stagione che sta per volgere al termine, sembre-
rebbe sorridere alla positività. Un dato certamente
incoraggiante, anche se non credo sia possibile par-
lare di una ripresa frutto di azioni strutturate e da flus-
si turistici ormai consolidati».

la nostra regione resta tra le mete ambite per le
vacanze?
«Si. La Sicilia, in generale, è stata tra le mete più get-
tonate della stagione, almeno per quanto riguarda i
desideri del turismo interno. Prova concreta lo sono
i dati rappresentati dal turismo nazionale. Gli italiani
sono certamente cresciuti rispetto allo scorso anno,
così come il turismo straniero ha, ancora una volta,
premiato l’isola che nel mediterraneo rappresenta
oggi una delle mete più sicure, data l’instabilità in-
ternazionale degli altri paesi del bacino. Lo confer-
mano anche i dati rappresentati dal continuo aumento
del flusso dei croceristi sbarcati a nella città di Pa-
lermo che quest’anno raggiungerà numeri mai in pre-
cedenza ottenuti».

a inizio estate è arrivato il tanto atteso riconosci-
mento dell’unesco...
«Il recente riconoscimento dell’Unesco deve essere
uno stimolo ad organizzare l’enorme patrimonio mo-
numentale per una migliore fruizione. Palermo sta ti-
midamente ritrovando il suo appeal turistico, anche

se ancora tanto c’è da fare in termini di servizi per
una più corretta definizione di città turistica. Nello
stesso tempo il potenziamento dello scalo aereo con
nuove tratte diventa necessario affinché i flussi non
siano solamente stagionalizzati».
molte città, con patrimoni storici e monumentali
inferiori a quello di palermo, vivono di turismo tut-
to l’anno, la nostra città no.
«Sotto questo aspetto viviamo ancora nell’incertez-
za che grava pesantemente sul nostro settore e che
affligge, purtroppo, ancora i molti bilanci delle im-
prese ricettive, penalizzate da un sistema di tributi
locali spropositato e da una concorrenza sleale di un
mercato ricettivo parallelo che, sfuggendo a qualsiasi
controllo, diventa oggi più facilmente competitivo».

un polo congressuale potrebbe cambiare la situa-
zione?
«Certamente si. L’assenza di un polo congressuale
ci fa ancora riflettere introducendo molti interrogati-
vi su una programmazione invernale che purtroppo
diventa difficile organizzare e che, di fatto, vanificherà,
come sempre, anche i buoni risultati ottenuti».

farruggio: tributi troPPo elevati
e ConCorrenza sleale Penalizzano il settore

L’
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Bagheria, negli ultimi tempi, la criminalità ha rial-
zato la testa, con grave danno per le attività eco-
nomiche, ma non solo.

Ricordiamo che lo scorso anno proprio a Bagheria
Confcommercio portò il “gazebo della legalità”, per

sensibilizzare gli operatori economici alla denuncia,
per svegliare l’attenzione di cittadini e Istituzioni lo-
cali. Oggi italo fragale, presidente della locale Ascom,
chiede alle Forze dell’Ordine aiuto e assistenza. Vi ri-
portiamo di seguito la sua nota.

«é fin troppo chiaro che, diventa sempre più dram-
matico, vivere e svolgere la propria attività, in que-
sto nostro paese, una escalation criminosa, che sta
toccando margini di insopportabilità e di paura, ai li-
miti di una vera e propria emergenza. Non c’è più un
giorno che, non si apprende dai media, di attività com-
merciali che subiscono furti, furti con scasso, rapi-
ne a mano armata e minacce, sembra ormai un bol-
lettino di guerra, e noi ci stiamo quasi... rassegnan-
do, cominciamo a convivere e ad assuefarci a questi
fenomeni, quasi a volerci convincere o a volerci dire
che, “Beh forse poteva andarci anche peggio”. Noi di
Confcommercio invece, crediamo sia il momento di
dire basta, di chiedere, sempre con più insistenza,
“aiuto”, di fare la voce grossa, e se è il caso, di pre-
tendere che le istituzioni, a qualsiasi livello, diano ret-
ta ad una categoria che, è stanca di subire, e che ogni
giorno si sforza di poter adempire ai propri doveri,
che fa sempre più fatica a garantire le proprie attività,

e a mantenere quei posti di lavoro che, ogni eserci-
zio, nel suo piccolo garantisce. Chiederemo in que-
sti giorni alle forze dell’ordine, di ascoltarci, di stu-
diare e capire se e cosa si può fare, per ridare un po’
di serenità, ad un ambiente che non ne può più, e che
comincia ad avere seriamente paura».

a bagheria esCalation Criminale:
fragale Chiede aiuto alle forze dell’ordine

A
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Ricominciano, dopo la pausa per le ferie, i corsi di formazione che Confcommercio Palermo organizza per
i propri associati, in forma gratuita. Sono corsi resi obbligatori dalle normative vigenti e che sono indi-
spensabili sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, a seconda della tipologia.

Per informazioni sulla modalità di iscrizione, basta telefonare in Confcommercio al numero 091 549830.

ConfCommerCio Palermo: riCominCiano i Corsi di
formazione in forma gratuita Per i ProPri assoCiati 

R

corso di formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze per attività a riscHio di incendio basso (4 ORE)

1 VENERDì 16 OTTOBRE 2015 9.00 / 13.00 (9° PIANO SALA GIUNTA)

corso per addetti al primo soccorso aziende gruppi b-c

1 GIOVEDì 1 OTTOBRE 2015 Ore 9.00 / 13.00 (8° PIANO)

• Allertare il sistema di soccorso;
• Riconoscere un’emergenza sanitaria;
•Attuare interventi di Primo Soccorso.

2 MARTEDì 6 OTTOBRE 2015 Ore 9.00 / 13.00 (8° PIANO)

• Conoscere rischi specifici dell’attività svolta;
• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.

3 GIOVEDì 8 OTTOBRE 2015 Ore 9.00 / 13.00 (8° PIANO)

• Acquisire capacità d’intervento pratico.

corso di formazione per gli alimentaristi - cat. a

1 MERCOLEDì 7 OTTOBRE 2015 15:30 /18:30
2 GIOVEDì 8 OTTOBRE 2015 15:30 /18:30
3 LUNEDì 12 OTTOBRE 2015 15:30 /18:30
4 MERCOLEDì 14 OTTOBRE 2015 15:30 /18:30

corso di formazione per gli alimentaristi - cat. b

1 MARTEDì 13 OTTOBRE 2015 9.00 / 13.00
2 GIOVEDì 15 OTTOBRE 2015 9.00 - 13.00

corso di formazione per gli alimentaristi - ricHiamo

1 LUNEDì 5 OTTOBRE 2015 15.30 / 18.30
2 MARTEDì 6 OTTOBRE 2015 15.30 / 18.30

>>>
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corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1 VENERDì 2 OTTOBRE 2015 9.00 / 13.00 (9° PIANO SALA GIUNTA)
2 LUNEDì 5 OTTOBRE 2015 9.00 / 13.00 (9° PIANO SALA GIUNTA
3 MERCOLEDì 7 OTTOBRE 2015 9.00 / 13.00 (9° PIANO SALA GIUNTA)
4 VENERDì 9 OTTOBRE 2015 9.00 / 13.00 (9° PIANO SALA GIUNTA)
5 LUNEDì 12 OTTOBRE 2015 9.00 / 13.00 (9° PIANO SALA GIUNTA)
6 MERCOLEDì 14 OTTOBRE 2015 9.00 / 13.00 (9° PIANO SALA GIUNTA)
7 LUNEDì 19 OTTOBRE 2015 9.00 / 13.00 (9° PIANO SALA GIUNTA)
8 MERCOLEDì 21 OTTOBRE 2015 9.00 / 13.00 (8° PIANO)

corso n. 7/as anno 2015 professionale abilitante per l’esercizio dell’attività di commercio nel
settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1 LUN 19 OTTOBRE 2015 15:30 /19:00
2 MAR 20 OTTOBRE 2015 15:30 /19:00
3 GIO 22 OTTOBRE 2015 15:30 /19:00
4 LUN 26 OTTOBRE 2015 15:30 /19:00
5 MAR 27 OTTOBRE 2015 15:30 /19:00
6 GIO 29 OTTOBRE 2015 15:30 /19:00
7 LUN 02 NOVEMBRE 2015 15:30 /19:00
8 MAR 03 NOVEMBRE 2015 15:30 /19:00
9 GIO 05 NOVEMBRE 2015 15:30 /19:00
10 LUN 09 NOVEMBRE 2015 15:30 /19:00
11 MAR 10 NOVEMBRE 2015 15:30 /19:00
12 GIO 12 NOVEMBRE 2015 15:30 /19:00
13 LUN 16 NOVEMBRE 2015 15:30 /19:00
14 MAR 17 NOVEMBRE 2015 15:30 /19:00
15 GIO 19 NOVEMBRE 2015 15:30 /19:00
16 LUN 23 NOVEMBRE 2015 15:30 /19:00
17 MAR 24 NOVEMBRE 2015 15:30 /19:00
18 GIO 26 NOVEMBRE 2015 15:30 /19:00
19 LUN 30 NOVEMBRE 2015 15:30 /19:00
20 MAR 01 DICEMBRE 2015 15:30 /19:00
21 GIO 03 DICEMBRE 2015 15:30 /19:00
22 MER 09 DICEMBRE 2015 15:30 /19:00
23 GIO 10 DICEMBRE 2015 15:30 /19:00
24 LUN 14 DICEMBRE 2015 15:30 /19:00
25 MAR 15 DICEMBRE 2015 15:30 /19:00
26 GIO 17 DICEMBRE 2015 15:30 /19:00
27 LUN 21 DICEMBRE 2015 15:30 /19:00
28 MAR 22 DICEMBRE 2015 15:30 /19:00
29 MER 23 DICEMBRE 2015 15:30 / 17:30

TOTALE GIORNATE DI LEZIONE N°29
TOTALE ORE COMPLESSIVE N°100

>>>



a Vicepresidente margherita tomasello, è sta-
ta nomina in seno al cda di amg gas con una
determina del Sindaco di Palermo, leoluca or-

lando.
«Non possiamo che essere felici del fatto che siano
state riconosciute la sua professionalità e la sua com-
petenza - ha commentato la Presidente patrizia di
dio - e  della consapevolezza che Confcommercio
Palermo esprime, oggi  una classe dirigente di ele-
vato profilo».

a avuto il via in agosto e continua con grande
partecipazione l’iniziativa promossa dall’as-
sessorato alla cittadinanza sociale e alle at-

tività produttive e dalla presidenza di confcom-
mercio palermo.
L’iniziativa di solidarietà, che fa parte del pacchetto
di proposte discusse nel corso dell’incontro fra la
Giunta dell’Associazione di categoria e la Giunta co-
munale per rafforzarne la collaborazione, vede i com-
mercianti palermitani di abbigliamento donare alla
Caritas, tramite Confcommercio, capi di abbiglia-
mento e calzature da destinare a famiglie e singoli in
situazioni di difficoltà.
«La Presidente di dio si è subito dichiarata disponi-
bile e ha richiesto ai commercianti un aiuto concre-
to - dice daniela cocco, componente di Giunta con
delega alle politiche sociali -Siamo certi che conti-
nueranno a rispondere numerosi al nostro appello.
Necessitano capi di abbigliamento e scarpe, con i
quali sosterremo il Comune e la Caritas in questo im-
portante impegno civile verso chi è più sfortunato».
«Confcommercio ha a cuore anche i più disagiati -
aggiunge la Di Dio - e cercheremo grazie all’aiuto e
alla solidarietà dei commercianti di Palermo di so-
stenere chi ha bisogno e saremo al fianco di chi co-
me il Comune, la Caritas, maruzza battaglia, si im-
pegna quotidianamente ad aiutare le persone disa-
giate».

ino matranga è stato confermato presidente
dell’ente bilaterale del terziario di palermo.
Matranga, che è anche Presidente dell’Asso-

ciazione Ottici aderente a Confcommercio Palermo,
ha visto confluire su di sé anche i consensi di Con-
fesercenti e delle organizzazioni sindacali Filcams

Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.
«Una scelta unitaria condivisa sia da tutti i Sindaca-
ti dei lavoratori che da quelli datoriali - sottolinea an-
tonello di liberto, vice Presidente di Confcommer-
cio Palermo -, che premia l’impegno e la professio-
nalità già profusa dal neo Presidente durante il pre-
cedente mandato».
«L’Ente Bilaterale - continua Di Liberto - ha svolto,
in questi anni di crisi, un ruolo di primaria importanza
consentendo a centinaia di lavoratori di ottenere un
cospicuo sostegno al reddito e, di fatto, evitando la
perdita di tantissimi posti di lavoro».
L’Assemblea ha poi eletto Vicepresidente monja caio-
lo, segretario generale della Filcams Cgil di Palermo.
Il nuovo Consiglio Direttivo, oltre che dallo stesso
Matranga, è costituito da: antonello di liberto, an-
tonino salerno, giuseppe speciale, antonino bot-
tone, alfonso calogero, giovanni amato, mimma
calabrò, giuseppina sferruzza, marianna flauto,
ida saja.

il promontorio più bello del mondo”, quel-
lo tanto caro a Goethe, è stato al centro, lo
scorso 1° settembre, di una bellissima ma-

nifestazione che ha visto tanti salire fino al Santua-
rio di S.Rosalia, sia a piedi che in bicicletta.
L’intento era quello di puntare i riflettori sul pro-
montorio di Monte Pellegrino e sul Santuario di S.
Rosalia, per salvarlo dal degrado e dall’incuria, ed è
stata scelta la data del 1° settembre perchè papa
francesco ha istituito per quel giorno la giornata
mondiale della preghiera per il creato.
«Una passeggiata che ciascuno ha vissuto con pro-
prie motivazioni - ha detto margherita tomasello,
Vicepresidente di Confcommercio Palermo e tra i
promotori della manifestazione insieme con don
gaetano ceraulo, parroco del Santuario di S.Ro-
salia-: chi per pregare, chi per fare sport all’aria
aperta lontano dallo smog, chi per fare qualche bel-
la fotografia, ma che ha regalato a tutti grandi emo-
zioni».
Chi andava a piedi è salito dalla strada vecchia, men-
tre i ciclisti hanno fatto la salita dalla strada nuova:
hanno avuto, così, la possibilità di ammirare dall’al-
to Palermo al tramonto. Tra questi anche la Presi-
dente di dio, i vicepresidenti e alcuni componenti di
Giunta.
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