
 

       

Provinciale di Crotone 

 

Sabato 12 gennaio 2008, alle ore 16:30, si è svolta  a Crotone l’Assemblea Provinciale 

FAIB – Confesercenti, allargata alle FAIB provinciali  calabresi. La riunione ha coinvolto 

non solo Crotone ma anche le provincie di Catanzaro e Cosenza, è stata organizzata dal 

Presidente Provinciale FAIB di Crotone Carlo Rogliano e dal Segretario Provinciale FAIB 

di Crotone Alberto Razionale. Presenti,  il Presidente Regionale FAIB  Calabria Luigi 

Laporta,  il Presidente FAIB di Catanzaro Rinaldo Magro assieme ad un numeroso gruppo 

di colleghi della sua provincia e il Presidente FAIB di Cosenza Francesco D’Ambra. Da 

sottolineare, l’affluenza massiccia, dei gestori del comprensorio di Crotone. Dopo il saluto 

del Segretario Provinciale Confesercenti Salvatore Murano, ha aperto i lavori il Presidente 

Regionale FAIB  Luigi Laporta, con una relazione sullo stato attuale della rete distributiva 

calabrese e il ruolo che il sindacato svolge  quotidianamente  a supporto dei gestori e delle 

loro problematiche. Ha illustrato l’andamento del provvedimento del DDL Bersani sulle 

liberalizzazioni, e sull’andamento dei negoziati con le compagnie petrolifere per il rinnovo 

degli accordi economici e della vertenza nazionale  ENI,  AGIP – IPERSELF e  come il 

sindacato si stia prodigando, tramite  una serie d’incontri con la Regione Calabria per 

evitare spiacevoli sorprese, in un futuro non proprio così lontano. Il Presidente FAIB di 

Crotone, Carlo Rogliano,  ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa intrapresa a livello 

locale e nazionale. Rinaldo Magro, Presidente di Catanzaro, è intervenuto sulle normative 

fiscali e  sui cali fisici dei prodotti petroliferi che, nell’ultimo periodo, ha provocato ai 

gestori  numerose difficoltà nei rapporti con gli organi preposti alla verifica. L’iniziata, 

articolata in diverse fasi, prevede la verifica periodica di una ditta certificata nel settore. La 

proposta è stata accolta favorevolmente dai presenti che hanno approvato all’unanimità il 

progetto che s’intende portare avanti. E’ seguito un ampio e articolato dibattito sui vari temi 

che riguardano la categoria. Hanno parlato il Vice Presidente FAIB di Crotone Carlo 

Parente, il Segretario Prov. Crotone Alberto Razionale, i colleghi Antonio Anania, Daniela 

Filippis, Tommaso Zirilli, Roberto Bartolotta, Maria Criniti e Mimmo Mazza 

autotrasportatore nel settore carburanti, anche loro interessati alla problematica dei cali di 

trasporto. L’assemblea ha deciso una maggiore collaborazione con i colleghi di Catanzaro  

tramite un tavolo di lavoro che si aggiornerà prossimamente. 
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