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          17 luglio 2008 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

FAIB: Trapani stato di agitazione tra gli operatori di categoria. 
 

 

In data 16 luglio 2008 gli operatori di categoria Faib della Provincia di Trapani si sono 

confrontati con il gruppo dirigente Regionale e Provinciale per condividere lo stato di agitazione 

alimentato dalla la crisi che ormai da tempo interessa il settore. 

“Stiamo vivendo un momento difficile - sostiene il Presidente Regionale FAIB Stello Bossa -  

prezzi del carburante in continua crescita, contrazione dell’erogato, riduzione dei margini di 

guadagno e  costi di gestione che lievitano mettono quotidianamente a rischio l’economicità 

dell’attività dei distributori”.  

Forti le reazioni da parte dei gestori ESSO che lamentano, inoltre, gli elevati costi delle campagne 

promozionali che assotigliano i già sacrificati guadagni degli operatori, che prontamente 

minacciano un assenteismo di massa per la promozione 2009. 

“Occorre organizzarsi sul territorio e rimanere compatti solo così - sostiene il Coordinatore 

Regionale FAIB Salvo Basile – sarà possibile dare forza alle nostre iniziative e  rappresentare sia 

nei tavoli tecnici di colore che nei momenti di incontro istituzionali con i governi locali, ricette e 

misure in grado di restituire dignità ad una categoria che ormai è al collasso”. 

Il Presidente FAIB della Provincia di Trapani Pietro Ditta, sollecita i numerosi operatori intervenuti 

alla riunione, più di venti, a costituire Comitati di Colore su base Provinciale al fine di fare massa 

critica e dare voce unitaria alle iniziative che si annunciano numerose, a partire dal mese di 

settembre, prevedendo qualora le richieste del comparto risultino ancora una volta disattese, 

scioperi ad oltranza.  

Il presidente della Provincia di Trapani Celeste Selinunte, chiude i lavori e declina per punti le 

priorità della categoria, emerse durante il confronto, come di seguito riportato: 

 

- Adeguamento dei margini dei gestori; 

- Riordino della normativa di settore in tema di diritti camerali; 

- Riduzione dei costi legati all’uso della moneta elettronica; 

- Diritto di prelazione del gestore nel caso di vendita dell’impianto da parte della compagnia. 

 

 

Il Presidente Regionale FAIB    Il Coordinatore Regionale FAIB 

       Stello Bossa       Salvo Basile 

 

 


