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Prot. n.

La vertenza unitaria dei panificatori siciliani iniziata nel Dicembre
2010 è approdata alle porte dell’Aula dell’Assemblea Regionale
Siciliana.
L’attività sindacale di Assipan – Confcommercio Sicilia, CNA
Alimentari Sicilia, CLAAI, CASA Artigiani, Confartigianato Imprese
Sicilia, FENAPI, ha raggiunto il risultato tanto auspicato dal
Comparto panario dell’Isola. Il provvedimento legislativo subito
dopo l’approvazione dell’ARS, restituirà dignità e professionalità ad
un comparto strategico della nostra Società.
Da troppo tempo i panificatori sono stati dimenticati, l’Arte panaria
nell’ultimo decennio ha subito una involuzione preoccupante tanto
da far presagire il totale decadimento delle professionalità e delle
esperienze acquisite nei decenni scorsi.
La vertenza sindacale della panificazione, oltre ad aver visto tutte le
Organizzazioni
Imprenditoriali
del
Sistema
panario
unite
nell’impegno comune verso la tutela dei lavoratori autonomi ha
guardato attentamente il particolare interessamento dell’Assessore
alle Attività Produttive, dr. Marco Venturi, egli nel corso delle
numerose riunioni in
Assessorato
ha
sempre
esternato

apprezzamenti per l’interessante lavoro sindacale svolto dalle
Organizzazioni.
Nel corso dell’ultimo incontro in Assessorato il Capo di Gabinetto,
dr. Leonardo Pipitone, ha illustrato la stesura definitiva del disegno
di legge “Nuove norme in materia di panificazione” esso accoglie
quanto proposto dalle sei Organizzazioni che rappresentano il
Sistema della panificazione in Sicilia. Come si ricorderà, il
provvedimento legislativo introduce i requisiti morali e professionali
per l’esercizio della panificazione, maggiori controlli atti a stroncare
il fenomeno dell’abusivismo, indirizza alla produzione del pane
tipico siciliano, regolamenta gli orari di lavoro.
Gli interventi dei presidenti regionali delle Organizzazioni
Imprenditoriali del Sistema della panificazione, Salvatore Normanno
(Assipan – Confcommercio) e Gaetano Marinetti (Confartigianato),
dei segretari regionali Tindaro Germanelli (CNA Alimentari Sicilia)
Roberta Troya (Confartigianato) Giovanni Arangio Mazza (Assipan –
Confcommercio) hanno contribuito a rendere omogeneo il testo
presentato dall’Assessorato al testo originario presentato nel
Dicembre 2010 dal Sistema unitario della panificazione.
Grande soddisfazione, hanno espresso i presidenti regionali delle sei
Organizzazioni dei panificatori alla fine della seduta, auspicando
altresì rapidità al percorso che il disegno di legge dovrà seguire per
approdare in Aula.
Le Organizzazioni Assipan – Confcommercio Sicilia, CNA Alimentari
Sicilia, CLAAI, CASA Artigiani, Confartigianato Imprese Sicilia,
FENAPI, desiderano che la Politica regionale tutta si attivi per una
rapida approvazione del provvedimento legislativo affinché esso
divenga legge della Regione prima della prossima competizione
elettorale, al fine di non mancare le aspettative di migliaia di
panificatori siciliani, delle maestranze e delle loro famiglie che da
troppo tempo aspettano un provvedimento che ridia loro dignità e
professionalità.
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