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PAtriziA Di Dio:
«io ci creDo»
“Un primo bilancio per i primi sei mesi di Presidenza: patrizia di dio riassume le tante cose fatte in
questa lettera aperta, preannunciando tantissime attività per un mandato che vede e vedrà una squadra al lavoro senza sosta».
Palermo 3 dicembre 2015
ono passati solo 6 mesi da quel 3 giugno in cui
fui eletta Presidente di Confcommercio Palermo
e non posso che rinnovare i ringraziamenti a tutti coloro che, ancora oggi, ci manifestano concretamente la volontà di impegnarsi e di spendersi con
idee, progetti e soluzioni a beneficio dell’intero comparto produttivo del nostro territorio.
Tanto c’è da fare, oggi tuttavia è già tempo di un primo bilancio.
Confcommercio Palermo ha lavorato a ritmi serrati
per riaffermare il proprio ruolo di organismo di rappresentanza e di coordinamento delle Associazioni
d'Imprese di Palermo e provincia che operano nei
settori del commercio, del turismo e dei servizi e che
sono all'interno della nostra Federazione.

S

confronto costante
Ne sono la dimostrazione i nostri ripetuti incontri con
l’Amministrazione Comunale di Palermo con cui abbiamo instaurato, forti del costante confronto con la
base associativa, un dialogo collaborativo e aperto
rispetto alle tematiche che investono determinati settori o zone commerciali del capoluogo.
centro storico
In concreto ci siamo incontrati e confrontati, ad esempio, con i commercianti, di corso Vittorio Emanuele,
di via Maqueda, di piazza Sant’Anna, piazza Rivoluzione e di tante altre realtà commerciali che insistono nel cuore di Palermo. L’obiettivo è un progetto
complessivo di reale riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico che possa ricominciare a pulsare, anche grazie all’ambito riconoscimento ottenuto dall'Unesco per il percorso Arabo-Normanno.
cantieri
In questi mesi siamo intervenuti per provare ad avere risposte per quegli imprenditori che possiedono
attività in prossimità dei cantieri e che, pur consapevoli del fatto che si tratta di realizzare opere di pubblica utilità, legittimamente richiedono un puntuale
crono-programma dei lavori, la possibilità di prevedere un maggior numero di varchi ed una tempistica molto più stringente.

Grazie ai ripetuti incontri organizzati con tutti i responsabili dei cantieri siamo, inoltre, riusciti, a posticipare la chiusura totale della via E. Amari a Gennaio 2016, evitando, quindi, di compromettere gli affari nel periodo natalizio.
Beni confiscati
Abbiamo incontrato i commercianti di viale Strasburgo, che occupano immobili confiscati alla mafia
e che stanno scontando i problemi di una gestione
catastrofica e poco attenta alle esigenze imprenditoriali. Per loro ci stiamo impegnando per trovare soluzioni e garanzie che scongiurino la chiusura delle
aziende.
fronte comUne
Ci siamo riuniti con le altre Associazioni del commercio, dell’artigianato e delle cooperative per dare
vita al Tavolo dell’Economia, un fronte unitario per
agire a tutela delle imprese, intervenendo su temi
quali il regolamento sulla pubblicità o sulla Movida,
argomento che noi giudichiamo importantissimo non
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>>> solo per le imprese ma per i cittadini tutti, dando un

nostro contributo per individuare regole certe e funzionali nel rispetto degli interessi legittimi delle aziende e della qualità della vita della città.
leGalità, sicUrezza, aBUsivismo
Importante è stato il dialogo con i vertici delle Forze
dell’Ordine per avviare un percorso verso la legalità,
la sicurezza e la lotta all’abusivismo dilagante.
provincia
Anche in provincia, non solo in città, abbiamo voluto dare segnali per far sentire la vicinanza di Confcommercio agli 82 comuni della provincia di Palermo, ognuno dei quali merita la giusta attenzione.
crollo del viadotto Himera
Siamo intervenuti a difesa delle imprese del territorio chiedendo un risarcimento danni a causa del crollo del pilone del ponte Himera che ha di fatto spaccato in due parti la Regione, con danni incalcolabili
per le imprese siciliane.
eventi
Grazie all’auto finanziamento da parte delle aziende
coinvolte, abbiamo realizzato eventi, come Palermo
Fashion Night e Glamourous weekend con la rivista
Glamour Italia. L’evento Cefalù Fashion Night è giunto a margine di confronti serrati con l’Amministrazione, con l’intento di rafforzare l’immagine di una
delle mete turistiche siciliane più conosciute all’estero.
Palermo, infine, è stata la sede del dibattito economico italiano con il Secondo Forum Nazionale del Terziario donna, al quale hanno partecipato le Presidenti
del Gruppo e imprenditrici provenienti da tutta Italia

specializzazione
E ancora l’attenzione per la formazione e la specializzazione: dalle nuove figure professionali con i corsi gratuiti di “social media marketing”, fino alle antiche tradizioni con il corso di ricamo, artigianale e industriale, appena avviato a Gangi.
solidarietà
Abbiamo partecipato a iniziative a sostegno di imprenditori che hanno denunciato e che hanno bisogno di tutto il nostro appoggio.
Come la nostra presenza all’iniziativa della “marcia
per la legalità” a Bagheria, per far capire chiaramente da che parte sta Confcommercio e che “noi ci siamo”, per dare chiari messaggi anche a chi ha scelto
di denunciare e per portare avanti la cultura della legalità, fatta di azioni concrete più che di proclami e
convegni.
Abbiamo voluto tenere la manifestazione “Legalità
mi piace” all’aeroporto di Palermo, luogo simbolico
e significativo, intitolato a Giovanni falcone e paolo Borsellino, due modelli a cui guardiamo con speranza per il futuro di questa terra.
prospettiva…
La fatica è tanta e le difficoltà immani. Sappiamo che
non potremo trovare le soluzioni a tutti i problemi anche perché, nonostante la buona volontà, esse non
dipendono solo dal nostro operato.
è imprescindibile, però, portare avanti uno spirito
nuovo, una mentalità costruttiva e positiva, cercando di dare prospettiva di futuro e di speranza alle migliori energie che il nostro territorio può esprimere.
Siamo coscienti che sia una sfida difficile e che la
strada sia tutta in salita, ma io ci credo, anzi...
NOI ci crediamo!
Patrizia

Noi ci crediamo!
Noi ci crediamo!
Noi ci crediamo!
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Auguri Auguri Auguri
«Tanti auguri...ma davvero tanti!!! Dalla Presidente, dai Vicepresidenti, dai componenti di Giunta, da tutta Confcommercio Palermo. Un numero speciale della News, questo, per fare arrivare nelle vostre aziende e nelle vostre case lo spirito di festa e tanta gioia. Perché l’anno nuovo possa regalare a ciascuno serenità, soddisfazioni
e la consapevolezza di fare bene e al meglio tutto ciò che facciamo, ma sempre nel rispetto dei nostri principi,
dei nostri convincimenti e del nostro prossimo».

C

patrizia di dio

ara collega, caro collega
per me quest’anno ha un grande valore simbolico farvi i miei migliori auguri per queste festività.
Intanto perché, come già detto, sono passati 6 mesi da quel 3 giugno in cui fui eletta presidente, poi
perché quest’anno si celebrano i 70 anni di Confcommercio che sono un punto di partenza, non certo un punto di arrivo, e lo sono mettendo in campo tutto il nostro senso di responsabilità e il nostro
entusiasmo.
Il nostro Settantennale affonda le sue radici nel passato, ma ci chiede di guardare al futuro.
La fatica è tanta e le difficoltà immani. Sappiamo che
non potremo trovare le soluzioni a tutti i problemi anche perché, nonostante la buona volontà, esse non
dipendono solo dal nostro operato. è imprescindibile, però, portare avanti uno spirito nuovo, una mentalità costruttiva e positiva, cercando di dare prospettiva di futuro e di speranza alle migliori energie
che il nostro territorio può esprimere. Siamo coscienti
che sia una sfida difficile e che la strada sia tutta in
salita, ma io ci credo, anzi...NOI ci crediamo!
In quel “io ci credo”, il “claim” del video che abbiamo prodotto per esprimere il sentiment dei nostri imprenditori, c’è tutto il nostro essere ordinari e straordinari.
E noi al futuro ci vogliamo guardare con la consapevolezza di essere ordinari e straordinari.
Partiamo dal nostro coraggio, dal nostro ottimismo
e dal nostro crederci ancora per brindare a questi settant’anni, a questo Natale e a questo nuovo anno
2016. Facciamoci gli auguri con la consapevolezza
di essere ordinari e straordinari.
Noi siamo quelli che come direbbe santa Caterina da
Siena fanno l’ordinario in modo straordinario.
Due parole che sembrano non avere niente in comune. Due mondi diversi in fondo. Uno comune, uno
fuori dal comune. Eppure noi siamo così. Perché in
noi c’è uno Straordinario Ordinario, e un Ordinario
Straordinario.
C’è una vita qualunque, ordinaria, vissuta a casa,
dietro ai nostri figli, ad aprire ogni giorno i nostri
negozi, le nostre aziende, i nostri bar e ristoranti, i
nostri studi professionali, i nostri alberghi, attività
da portare avanti con mille affanni, vita vissuta a
rendere con le nostre attività anche la città più bella e il futuro migliore. L’ordinario che si può af-

frontare in maniera eroica, Straordinaria, mettendo
dentro tutto quello che si ha, tutto l’Amore che c’è,
senza risparmio.
La capacità di rimanere nell’Ordinario a volte ha
proprio dello Straordinario, perché è la vita quella
che, spesso, ha la necessità del più grande eroismo che c’è.
Perché lo stesso ordinario è Eroico, diventa straordinario, perché l’ Amore che ci mettiamo, è quello
che rende tutto ciò che facciamo Straordinario. Perché l’entusiasmo, l’amore per ciò che fai è un dono
Straordinario.
Non è quello che fai, ad essere semplicemente ordinario o straordinario, ma come lo fai.
Ci fu un Uomo Ordinario, che non era affatto solo un
uomo e non era affatto Ordinario. Gesù, di Nazareth.
Vita Ordinaria ma Straordinaria. Camminava qui ma
sapeva e insegnava di Cielo.
ordinario e straordinario.
L’Essenziale invisibile agli occhi, non si vede bene se
non con il cuore, che non si ferma all’Ordinario ma
vede lo Straordinario. E io questo straordinario lo vedo in quello che siamo e in quello che facciamo.
Con tutto il cuore io vi auguro che il 2016 sia ordinario e straordinario.
Ordinario come deve essere il lavoro, ordinario per
gli utili che deve avere chi rischia il proprio capitale
e anche i risparmi di una vita per continuare a fare
impresa e che ormai da anni non vede il giusto riconoscimento a causa della crisi. Ordinario come deve
essere avere il lavoro per tutti, ordinario come deve
essere garantire il futuro ai nostri giovani, ordinario
come deve essere ordinaria la nostra città, con servizi ordinari e contesto adeguato in cui operare, con
sicurezza ordinaria. Ordinario come sono ordinari i
nostri valori di onestà, legalità, correttezza, con al
centro il lavoro, la famiglia, gli affetti.
Eppure tutto questo diventa anche straordinario.
Brindiamo ad un anno 2016 che già anche papa Francesco ha reso straordinario indicendo il Giubileo
straordinario!
ordinario e straordinario è anche quello che facciamo.
Liberiamo allora per queste festività tutta la nostra
positività, perché noi stessi dobbiamo aiutarci, con
il liberare i consumi, soprattutto da parte di chi può
farlo. Non chiudiamoci, non lasciamoci sopraffare da
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>>> sentimenti cupi, negativi. L’economia si nutre di con-

sumi che a loro volta si nutrono di positività, di ottimismo. Ogni spesa libera un circolo virtuoso che aiuta tanti. Allora aiutiamoci anche con la scelta pensata dei nostri acquisti, rigeneriamo il nostro centro
storico, compriamo dalle realtà locali, compriamo da
chi ci vende qualità e ci offre la propria professiona-

un’Associazione che deve essere come un faro per
gli imprenditori del settore, un punto di riferimento.
La nostra è una squadra che riesce benissimo a coniugare l’esperienza di chi in Confcommercio c’è da
anni e la verve dei giovani che hanno già dimostrato
di avere idee e voglia di fare, per lavorare tutti insieme senza smania di individualismi che poco servono ai nostri obiettivi. Ciascuno di noi, seppure nell’ambito della propria delega, sente fortemente lo spirito di corpo e di appartenenza non solo all’Organizzazione, ma a un’ideale di correttezza e abnegazione
che si traducono in rispetto del proprio lavoro e di
quello degli altri. Spero che il 2016 porti, anche a piccoli passi, quella ripresa che tutti attendiamo e auspichiamo e faccio a tutti Voi e alle Vostre famiglie i
miei più sinceri auguri.
antonello di liberto

a norma costituzionale regola l’iniziativa economica secondo principio di libertà. Infatti recita: “L’iniziativa economica privata è libera”.
Ma è libera un’impresa fortemente condizionata da
fenomeni criminali?
Il rispetto della legalità costituisce prima di tutto un
valore etico e morale, pilastro imprescindibile di ogni
convivenza civile, ma anche un fondamentale valore
economico, in quanto condizione necessaria per il
pieno sviluppo dei territori, a protezione della libertà
degli operatori economici, del regolare svolgimento
delle dinamiche imprenditoriali, della trasparenza del
mercato, della sana concorrenza.
L’economia illegale, in tutte le sue svariate manifestazioni: mercati illeciti, usura e racket, abusivismo,
corruzione, contraffazione, riciclaggio, lavoro nero,
evasione e elusione fiscale, ecc., al contrario, altera
le regole del gioco e distorce il mercato, svilendo il
lavoro, mortificando gli investimenti, ostacolando il
credito, intimidendo la libertà di impresa.
In questi pochi mesi che sono seguiti al rinnovo del
nostro gruppo dirigente, abbiamo ripreso con forza
e determinazione l’impegno, peraltro mai interrotto,
di rappresentare e tutelare gli imprenditori onesti,
operando per promuovere, in particolare, consapevolezza civica, cultura delle regole, fiducia nelle istituzioni ed anche spronare alla denuncia e alla colla-

borazione con la magistratura e le forze dell’ordine.
Laddove il diritto di esercitare liberamente sarà messo in discussione, Confcommercio interverrà con forza e determinazione, come abbiamo fatto nel difendere i nostri soci nel diritto a proseguire le loro attività anche se hanno in locazione beni confiscati alla
mafia o rafforzando la nostra presenza in provincia,
per sostenere i nostri soci contro abusivismo e racket,
come abbiamo fatto a Cefalù e Bagheria.
Con l’iniziativa “Gazebo: Legalità mi piace”, iniziativa itinerante, torneremo in strada per dire “No al Pizzo e a ogni illegalità”, sensibilizzando cittadini e commercianti che la legalità conviene, e informando in
merito alle azioni che Confcommercio Palermo mette in campo a difesa della libertà di impresa.
La Confcommercio di Palermo nell’impegno contro il
racket e la criminalità organizzata ha da tempo scelto
la strada che la vede al fianco delle vittime, offrendo
solidarietà ed assistenza, ecco perché continueremo a
costituirci parte civile in tutti i processi di mafia.
Il nostro non è un impegno per la legalità pubblicitario
che ragiona per spot e slogan, ma un impegno costante
senza primogeniture e protagonismi fatto di concretezza e speriamo di costanti risultati. E con questo convincimento e impegno vi auguro un meraviglioso 2016.
rosanna montalto

L

rosanna montalto

Presidente

primi sei mesi di questa nuova dirigenza di Confcommercio Palermo hanno un bilancio senza alcun dubbio positivo. Per la prima volta Palermo
esprime una Presidente donna, peraltro eletta all’unanimità, il nostro nuovo corso è iniziato già da quel
3 giugno.
Un nuovo corso che ha fatto tesoro di quello che di
buono è stato fatto negli anni passati, ma che guarda al futuro con una nuova forza e con la convinzione che dobbiamo insieme costruire il nostro futuro,
insieme anche con i nostri giovani forieri di novità e
innovazione. Un futuro che non sarà più fatto da una
sola persona.
La nuova Confcommercio Palermo non può prescindere dal dare voce alla base, come abbiamo fatto in questi mesi, per ascoltare e trovare insieme le
soluzioni ai problemi del quotidiano, ma anche perche dalla base si costruiscono solide fondamenta per

I
antonello di liBerto

lità, compriamo da chi si merita la nostra fiducia e da
chi ci possiamo fidare.
Insomma buon Natale e un ordinario e straordinario 2016 a tutti con tutto il cuore!
patrizia di dio
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Auguri Auguri Auguri
S
nicola farrUGGio

e vogliamo fare un bilancio dell’anno che sta
per chiudersi non possiamo che affermare che
quell’inversione di tendenza già avuta lo scorso anno è stata senza dubbio confermata anche nel
2015. Un trend positivo che ci sia augura possa continuare anche per il prossimo anno. Il riconoscimento
Unesco, la ritrovata attrattività della città, e alcuni fattori esterni, come l’instabilità internazionale dei paesi
del nord Africa, hanno di fatto contribuito a generare
maggiori flussi, purtroppo ancora troppo stagionalizzati. Il settore alberghiero, malgrado questo trend, continua però a confrontarsi con utili non sempre soddisfacenti, vuoi per l’alto costo dei tributi locali vuoi per
quella sorta di cancro interno rappresentato da quel

segmento extralberghiero abusivo che continua indisturbato ad erodere fette di mercato importanti. Ecco,
i nostri obiettivi saranno, da una parte, legati alla risoluzione di queste due problematiche e dall’altra, proprio per cercare di supplire al calo di presenze turistiche nel periodo Novembre - Marzo, volti a stimolare
sempre molteplici eventi e la realizzazione di nuovi servizi ed infrastrutture in grado di amplificare la capacità
attrattiva della nostra destinazione. Il percorso è gia
stato intrapreso e l’augurio è quello che possa continuare. Il nostro prezioso contributo non mancherà di
certo. Auguri per uno straordinario nuovo anno.
Nicola Farruggio

uguro a tutti gli imprenditori di trovare nelle
proprie associazioni la stessa accoglienza, professionalità, condivisione, umiltà, amore, forza, pazienza, sorriso, bellezza, normalità e straordinarietà che ho trovato nella “nuova” famiglia di confcommercio. Auguro a tutti i miei colleghi di essere
sempre uniti ed amici così come siamo nell’affetto

reciproco che ci unisce.
E auguro alla mia Presidente, patrizia di dio, di essere sempre questa stella luminosa che ci guida in
un percorso di grande gioia e di forte espansione per
le nostre aziende!!!
Margherita Tomasello

i chiude un anno che in Confcommercio Palermo ha portato tantissimi cambiamenti, qualche
stravolgimento, ma certamente una ventata di
aria nuova e una dirigenza operosa e con grande voglia di fare e fare bene per le imprese che rappresenta.
Dalla promozione di eventi come “Palermo Fashion Night” e “Cefalù Fashion night” all’interlocuzione propositiva con l’Amministrazione comunale, alla costante
presenza in provincia, la squadra messa in campo dalla nostra Presidente non ha avuto un attimo di sosta
dal momento dell’insediamento. Un impegno serrato
ma fortemente adrenalinico che quotidianamente ci da
la carica per portare avanti le istanze del mondo nostro
produttivo che a Confcommercio Palermo riconosce

autorevolezza e rappresentatività. Il mio personale impegno, oltre che per la categoria eventi e comunicazione che rappresento, è per migliorare la mobilità di
questa nostra città, far sì che le esigenze di una mobilità sostenibile e moderna possa conciliarsi con quelle delle attività produttive in prima istanza, ma anche
dei residenti. Essere parte di questa Giunta è senza dubbio un orgoglio ma anche una grande responsabilità,
che mi piace leggere come stimolo a raccogliere le sfide quotidiane. Non sappiamo come sarà l'anno nuovo, ma certamente sarà migliore se vissuto in Confcommercio! Auguri a tutti.
Maurizio Cosentino

ari amici e colleghi, da quando è iniziato il mio
percorso con questa nuova Giunta, devo dire
che tante cose già sono state fatte.
Con la mia delega alle politiche sociali e la mia nomina a Presidente Stilisti e Marchi, abbiamo già portato avanti tante iniziative: dall’emergenza immigrazione, alla costituzione di SOS Imprenditori insieme
all’ordine degli psicologi, all’organizzazione dell’evento Palermo Fashion Night che ha dato grande visibilità alle nostre aziende tessili e ai palermitani un
messaggio positivo, di rinnovamento, di qualcosa
che sta cambiando e del tanto che si vuole fare.

Tanti altri progetti e iniziative sono già in cantiere.
Il mio augurio per questo nuovo anno che verrà è
che si riesca a fare grande sinergia tra tutti affinché
si possano portare avanti quegli interessi comuni
che servono per far risollevare questa città e, soprattutto, le nostre aziende, per poter dare un futuro migliore ai nostri figli e ai figli dei nostri collaboratori. Solo chi è così pazzo da crederci alla fine
ci riesce veramente...
Buone feste a tutti voi ed alle vostre famiglie.
Daniela Cocco

A
marGHerita tomasello

S

Vicepresidente

Vicepresidente

Componente di giunta

maUrizio cosentino

C
daniela cocco
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Auguri Auguri Auguri
a quando sono stato eletto come componente
di giunta, su proposta della Presidente, ho subito recepito lo spirito di massima condivisione e trasparenza che anima la presidenza di dio e
l’intera giunta di Confcommercio Palermo, lavorando facendo rete e squadra.
Dopo pochi giorni dall’elezione, avendo avuto assegnato la delega alle politiche del tempo libero e
benessere, della pratica e dell’impiantistica sportiva, nel corso della riunione di Giunta del 28 luglio
scorso svoltasi presso la sede comunale di Villa Niscemi, ho sottoposto all’attenzione dell’intera Giunta Comunale una scheda tecnica nella quale veniva
presentato un piano di azione volto al superamento di alcune criticità nel settore dell’impiantistica
sportiva. Le proposte avanzate, ritenute fondamentali per migliorare la situazione dell’impiantistica spor-

tiva del Comune di Palermo, prevedevano anche la
disponibilità di Confcommercio Palermo ad offrire al
Comune la consulenza per la gestione tecnica degli
impianti sportivi funzionanti e il supporto nella predisposizione di bandi tecnici per l’esternalizzazione
degli impianti sportivi comunali.
A seguito di quella riunione, abbiamo ricevuto una
nota interlocutoria del Comune ma attendiamo ancora una decisione in merito e degli sviluppi concreti per il comparto.
L’augurio per il prossimo anno, per quanto riguarda
gli impianti sportivi, è che si possa trovare una soluzione positiva nel più breve tempo possibile.
Intanto auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un
2016 spensierato e ricco di belle novità.
Fabio Gioia

l Gruppo Giovani Confcommercio rappresenta tutti quei giovani che fanno o vogliono fare impresa.
Il nostro compito è portare l’innovazione nel presente, sia facendo nuove attività che evolvendo vecchi modelli di business.
Abbiamo il dovere di guardare al futuro.
Un futuro in cui la nostra generazione è il punto dal
quale riparte la nostra città, la nostra regione, la nostra nazione. Ecco perché abbiamo creato un network
sempre più grande di giovani imprenditori, siamo
convinti che per portare il cambiamento serve essere tutti uniti e condividere i passi che ci spingono
verso un futuro migliore di quel che ci hanno pro-

spettato. In occasione di queste festività natalizie vogliamo fare i nostri auguri lanciando un messaggio
di speranza. La speranza che le cose possano cambiare veramente. Noi giovani siamo pronti ad impegnarci per essere protagonisti del cambiamento.
Alcuni potrebbero pensare che siamo folli nel pensare che cambiare si può, ma come diceva steve
Jobs, fondatore della Apple computer, “soltanto chi
è folle abbastanza da credere di poter cambiare il
mondo alla fine lo cambia veramente”.
Auguri.
Giovanni Imburgia

n merito all’operato svolto in questi sei mesi, che
ha visto la ristrutturazione di un associazione, come quella dei calzaturieri, che è rimasta negli ultimi anni in ombra, ringrazio la Presidente patrizia di
dio per aver portato questa ondata di positività e
proattività in Confcommercio Palermo.
Sicuramente sono state fatte buone cose in questi
mesi, e l'obiettivo che deve perseguire l'associazione è quello di rilanciare l’economia cittadina ed impegnarsi concretamente nella valorizzazione di quelle zone commerciali che hanno perso vitalità a causa di una pubblica amministrazione che non ha tutelato i commercianti che operano in quelle strade. Come per esempio Via Roma che si trova nel centro storico di Palermo, ma che a causa della piccola crimi-

nalità e della difficoltà per il cittadino palermitano di
accedere in maniera agevole in quelle zone, ha registrato una progressiva, inesorabile riduzione del flusso di persone e quindi di potenziali clienti. La sicurezza in questa città deve essere la priorità, anche per
poter attrarre i turisti che possono essere una fonte
di rilancio per l’economia. Il centro storico è diventata una zona franca per delinquenti ed attività abusive. Quindi dobbiamo continuare sulla strada tracciata, con forza e determinazione ed investendo sui
giovani che sono il futuro di questa città e di questa
regione.
Auguri per un felice anno nuovo.
Giovanni Mangano
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Auguri Auguri Auguri
uguri calorosi ai miei amici e colleghi di Confcommercio, compagni di viaggio e imprenditori coraggiosi che ancora ci credono.
Auguri ordinari e straordinari alla mia Presidente, eroina del Terzo Millennio, donna valorosa che porta avanti con determinazione battaglie a favore degli imprenditori.
Auguri alla nostra Palermo arabo-normanna, auguri
ai giovani che iniziano una nuova sfida imprendito-

riale, auguri a chi soffre e a chi non deve perdere la
speranza; auguri al nostro nuovo arcivescovo e ai nostri emeriti Presidenti mattarella e Grasso.
Auguri a chi ha scelto di dare una parte di se stessi
agli altri.
Auguri ai precari, ai disoccupati e agli invisibili.
Auguri a Tutti per un Natale di serenità e pace.
Andrea Peria Giaconia

nche quest’anno si avvicina alla conclusione
ed è momento di bilanci. Il nostro settore, stretto nella morsa della spending review, chiaramente non mostra alcun miglioramento e quindi nessuna crescita. Il trend è identico sia a livello nazionale che locale. Tutti gli ospedali devono fare restrizioni per far quadrare i bilanci, cercando di non trascurare i servizi all’utenza e soprattutto di mantenere il livello qualitativo. Una nota positiva invece la troviamo nell’inversione di tendenza sui tempi di pagamento che si sono ridotti in una misura accettabile,

e vogliamo leggerlo come un miglioramento.
Siamo ancora lontani dall’essere fuori dalla crisi economica che ci ha travolti negli ultimi anni, ma occorre
guardare al futuro con una nota di ottimismo e positività, confidando in una ripresa che da più parti viene annunciata come prossima.
Certamente è prossimo il nuovo anno, che io auguro che possa portare a tutti voi tante soddisfazioni
professionali e personali, ma soprattutto tanta gioia.
Salvo Randazzo

iamo ripartiti. Confcommercio ha dimostrato
quest’anno che, malgrado avvenimenti sconvolgenti come quelli che hanno colpito la nostra associazione, ha l’autorevolezza di essere punto di riferimento del settore commercio e servizi,
che si dimostra ancora un settore forte e vitale.
La strada da percorrere è lunga e faticosa e il cammino del prossimo anno, che intraprendiamo sereni con la consapevolezza che i problemi si possono affrontare e superare, ci proppone un percorso

per il quale saremo in continua crescita. Abbiamo
tenuta alta l’attenzione sull’autostrada Palermo - Catania, contibuendo al ripristino della viabiliotà su
una direttrice di fondamentale importanza.
Con la stessa determinazione riaffermiamo il ruolo
primario del commercio e dei servizi nella nostra
provincia e auguriamo a tutti un 2016 ricco di successi.
Vito Rinaudo

uidare il sindacato Fioristi Confcommercio
Palermo dopo anni di disgregazione della categoria è stata un’impresa difficile e laboriosa... Vincere la diffidenza di molti colleghi, far capire loro l’importanza di stare insieme per tutelare il futuro delle nostre imprese... Per me è stato come mettere un seme, e vedere nascere una nuova pianta bella e rigogliosa.
Entrare a far parte della Giunta Confcommercio è stata una soddisfazione, la conferma che insieme ai miei
colleghi si è fatto un buon lavoro.
In questi mesi, lavorare insieme alla Presidente di
dio, ai colleghi della Giunta e al Direttore costa è sta-

to un ulteriore riconoscimento alla categoria che rappresento, ma soprattutto, da parte mia, l’assunzione
di un impegno per trovare insieme ai colleghi le soluzioni ai problemi e cercare di mettere in campo nuovi progetti in favore dell’intero comparto produttivo
delle imprese associate a Confcommercio di Palermo e Provincia.
Ed è con questa voglia di fare, con lo spirito di squadra che caratterizza il nostro lavoro, che auguro a tutti un Natale felice e un 2016 ricco di soddisfazioni
personali e professionali.
Gioacchino Vitale
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Auguri Auguri
na bellissima festa, per brindare insieme e scambiarsi gli auguri...al Massimo. Ma al Massimo
non solo in senso metaforico.
Lo scambio deitradizionali auguri di Natale, quest’anno, su idea della Presidente di dio, si è tenuto
nel foyer del Teatro Massimo, che quasi sembrava
piccolo rispetto al numero di persone che hanno avuto il piacere di aderire all’invito. Dal Sindaco, leoluca orlando, il Vicesindaco emilio arcuri, al Sovrintendente del Teatro Massimo, francesco Giambrone, alla Giunta Comunale, imprenditori, rappresen-

U
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tanti delle altre Associazioni, Presidente e Amministratore delegato della Gesap, amici, tutta Confcommercio Palermo, dal Direttore enzo costa ai componenti di Giunta e Consiglio Direttivo, al personale e
ai collaboratori, i l’intero Gruppo Giovani, anche loro protagonisti della serata.
Una serata bellissima e suggestiva che certamente
resterà nella memoria. Anche perché Confcommercio Palermo ha brindato anche ai suoi primi 71 anni
di vita!!
Ma crediamo sia meglio far parlare le foto».
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LegALità mi PiAce:
coNfcommercio PALermo riPArte DALL’AeroPorto

«

Tengo ad aprire la giornata «Legalità mi piace»
con il nostro plauso e ringraziamento ai Carabinieri per il blitz che ha consentito l’azzeramento del mandamento di Corleone, un altro importante tassello nella lotta alla mafia».
La Presidente di dio ha aperto così il suo intervento alla manifestazione palermitana dell’iniziativa «Legalità mi piace» che Confcommercio promuove ogni
anno sull’intero territorio nazionale.
Ed è una scelta simbolica ma molto significativa, quella di Confcommercio Palermo di designare l'aeroporto Falcone Borsellino quale sede di “Legalità mi
piace” nel capoluogo siciliano.
«Il nostro aeroporto, che del resto è anche la prima
azienda del territorio, è intitolato a Giovanni falcone e paolo Borsellino - ha detto la Di Dio -, due ma-

gistrati simbolo della lotta alla mafia e al malaffare
ed è a questi due modelli che noi guardiamo con speranza per il futuro di questa terra».
«Inoltre con questa scelta, insieme con la Vicepresidente rosanna montalto abbiamo voluto dare un
preciso significato a questa giornata, proprio per ribadire che il nostro impegno sui temi della legalità e
della libertà di impresa non si è mai fermato, nonostante i gravi fatti che hanno coinvolto l’ex Presidente
Helg. Semmai, abbiamo lavorato con maggiore forza e convinzione a fianco e a sostegno degli imprenditori»
Il Presidente della Gesap, fabio Giambrone, ha immediatamente risposto positivamente alla richiesta
di Confcommercio di tenere l’iniziativa in aeroporto,
concedendo l’utilizzo della sala riunioni e parteci-

>>>
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>>> pando all’evento.

In una sala in cui erano presenti i vertici di Confcommercio Palermo e i presidenti delle categorie aderenti all’Organizzazione, i lavori sono stati aperti, dopo un messaggio del Presidente della Repubblica,
sergio mattarella, dall’intervento in diretta streaming del Presidente di Confcommercio Nazionale,
carlo sangalli, che ha dato l’avvio a tutte le iniziative locali. Nel corso del collegamento, tra gli altri, gli
interventi del Ministro degli Interni, angelino alfano, e del Ministro della Giustizia, andrea orlando, al
termine dei quali è stata presentata l’indagine di Confcommercio, svolta in collaborazione con Gfk Eurisko, che ha analizzato come sono cambiati i fenomeni criminali negli ultimi anni.
Tra i dati emersi dalla ricerca, significativa la percezione che i commercianti hanno di quelli che sono i
crimini in aumento a Palermo: furti e abusivismo costituiscono ancora i fenomeni criminali percepiti come più diffusi in generale, ma i dati che riguardano
estorsioni e usura, se comparati a quelli del resto d’Italia e della stessa regione Sicilia, hanno le percentuali più significative. La percezione dell’aumento delle estorsioni a Palermo è pari al 22% rispetto allo
scorso anno, mentre in Sicilia è del 20%, nel resto
d'Italia del 17%.
Interessante il dato di quanti ammettono che avrebbero accettato una richiesta estorsiva: a Palermo la
percentuale è del 23%, in Sicilia del 27%, nel resto
d’Italia del 22%, quindi pressoché assimilabile al dato palermitano. Ma va evidenziato anche l’incremento del numero di chi rifiuta di accettare la richiesta
estorsiva, preferendo la denuncia.

L’indagine evidenzia quello che potremmo definire
ancora un atteggiamento di paura nei confronti della collaborazione con le forze dell’Ordine mentre si
chiede la protezione dello Stato.
«In realtà la propensione alla denuncia è in forte aumento - ha detto ancora la Di Dio -, grazie all’attività
costante delle forze dell’Ordine, a un cambiamento
culturale che guida verso la denuncia e, penso, anche grazie al lavoro silenzioso ma costante che svolgono le Associazioni di categoria, un esempio su tutti la recente operazione “reset 2” che ha visto 36 imprenditori bagheresi trovare il coraggio per denunciare i propri estorsori».
Abusivismo e svuotamento dei centri storici per la
cessazione di tante attività, anche storiche, sono le
questioni più sentite per quanto riguarda i problemi
legati al territorio; rispetto alla media nazionale, poi,
tra chi ha ricevuto minacce in Sicilia, e a Palermo in
particolare, si temono più spesso le intimidazioni nei
confronti di familiari e i danneggiamenti alle proprietà,
aziende o beni personali, e le rapine.
Al termine degli interventi, sono state presentate le
iniziative che Confcommercio Palermo farà sul territorio provinciale: un gazebo itinerante, con il logo
“Legalità mi piace”, sarà portato in 4 piazze, due
nella città di Palermo (piazza Ballarò e piazza Guadagna) e due in provincia nei comuni di Bagheria e
Corleone.
«L’occasione sarà propizia - ha detto la Vicepresidente di Confcommercio Palermo, Rosanna Montalto - per incontrare cittadini e commercianti e stare al
loro fianco nel sostenere il percorso di denuncia e di
legalità».

PresiDeNte e vicePresiDeNte A BAgheriA
Per riBADire che #Noi ci siAmo
sempre costante la presenza
dei vertici Confcommercio Palermo in provincia, ritenuta dalla Presidente importantissima per
lo sviluppo associazionistico dell’intera organizzazione. In linea con
questo convincimento, la Presidente patrizia di dio e la Vicepresidente rosanna montalto, sono
state a Bagheria per incontrare il
delegato italo fragale, per un confronto sulle esigenze e le istanze
del commercio nella cittadina del

é
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>>> palermitano recentemente al centro di una impor-

tante operazione antiracket delle Forze dell’Ordine.
Già subito dopo la sua elezione avvenuta lo scorso 3
giugno, la Presidente aveva iniziato l’azione in provincia, partendo da Cefalù dove i commercianti avevano segnalato una serie di criticità, legate soprattutto al dilagante abusivismo.
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«Bagheria è un centro in continuo fermento commerciale, con una notevole voglia di fare impresa dice Patrizia Di Dio -. Noi crediamo che la vicinanza
al fianco degli imprenditori, far capire loro che Confcommercio è concretamente presente, sia importantissimo. Noi crediamo profondamente nel nostro
ruolo di supporto. #Noi ci crediamo».

