	
  
	
  
	
  
	
  

Cari colleghi,
è inutile nascondere che il 2010
sia stato un anno particolarmente
difficile. La crisi non dà segni di cedimento e della ripresa tanto
auspicata non si vede traccia, ciliegina sulla torta, per gli operatori
di Sestri Ponente, l’alluvione del 4 ottobre scorso. Evento che ha
messo in ginocchio molti colleghi i quali, se non riceveranno aiuti
concreti, avranno molte difficoltà a riprendersi. Proprio in questa
triste vicenda abbiamo rivisto la categoria unita nella protesta a
sostegno delle preoccupazioni dei sfortunati colleghi; merce e
mezzi andati perduti, cinque mercati persi con un danno economico
per mancati incassi, che in questo particolare momento hanno inciso
pesantemente sui bilanci delle nostre piccole imprese. Aval si è
schierata immediatamente dalla parte di chi pretendeva attenzione
da parte dei soggetti preposti alla gestione del nostro comparto. A
differenza di altri che, per sensibilità “ viaggiavano a fari spenti “
Aval ha acceso i fari ottenendo l’immediata riapertura del mercato
di Sestri Ponente. Ancora una volta la dimostrazione che se la
categoria è unita ha una grande forza. Ora la nostra battagliasi è
spostata sulla necessità di aiuti “ concreti “ al nostro comparto in
particolare, quelli relativi alla “ PROMOZIONE, RILANCIO E
RIQUALIFICAZIONE “ dei mercati di merci varie. Fondi già
deliberati dalla REGIONE LIGURIA ma dei relativi bandi non vi è
traccia. Altro elemento di discussione gli aiuti alle piccole imprese
che, al momento, sono soltanto annunci virtuali ma che nella realtà
non si vede un becco di un euro. Provate a rivolgervi a una Banca
per un finanziamento, se non avete da offrire garanzie proprie, beni
immobili,
ecc,
difficilmente
riuscirete
ad
ottenere
un
finanziamento. Con questo non chiediamo la beneficenza ma,
chiediamo soltanto che il nostro comparto sia messo in condizione
di poter sopravvivere.
Per questi motivi vi chiediamo di rinnovare la vostra fiducia ad
AVAL, invitando anche i colleghi ancora scettici a iscriversi dando
più forza alla nostra Associazione nell’unico interesse degli
operatori del Commercio su Aree Pubbliche.
Con l’occasione auguriamo a tutti….Buone Feste !!, con la speranza
che il nuovo anno porti un po’ di serenità alle nostre imprese e alle
nostre famiglie.
Il presidente AVAL Giuseppe Occhiuto

