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LE REGOLE AL CENTRO
DEL NOSTRO FUTURO!!!   

PROGRAMMA

Domenica 2 ottobre il Consiglio Direttivo rimetterà il 
suo mandato e si proporrà all’Assemblea per il nuovo 
triennio. Un momento importante, a cui sei chiamato a 
partecipare: sarai Tu a dare il mandato ai trasportatori 
che avranno il compito di rappresentarTi in ogni sede. 

Se sei disposto a investire il Tuo tempo a favore della 
categoria, se credi nel trasporto e nella F.A.I., propo-
ni la tua candidatura presentandola alla Segreteria: la 
F.A.I. ha bisogno di una rappresentanza forte ed unita-
ria che consenta il confronto con le Istituzioni e quindi il 
rispetto delle leggi e delle regole.

 È difficile fare previsioni sul futuro della nostra eco-
nomia; la F.A.I. è  preoccupata per le sorti dell’autotra-
sporto ma è anche convinta che sia importante affron-
tare il momento rimanendo coesi: l’unione è oggi più 
che mai ragione di sopravvivenza!

Negli ultimi anni abbiamo scongiurato il fermo gra-
zie al nostro senso di responsabilità. Passo dopo passo 
la Riforma del Settore è stata completata, corretta e in-
tegrata: costi di sicurezza stradale, tempi di pagamen-
to, tempi di attesa al carico ed allo scarico della merce, 
azione diretta per il pagamento del servizio di traspor-
to, gestione dei pallets, corresponsabilità della filiera. Le 
regole ci sono, la categoria ne esige l’applicazione ed 
il rispetto, soprattutto dalla committenza, alla continua 
ricerca di escamotage per bypassarle. La Tua Associa-
zione è al Tuo fianco in questa difficile battaglia.

Oggi la parola chiave è sicurezza: sulla strada, sul 
lavoro. Un concetto che solo se condiviso  permette-
rà all’autotrasporto di affrontare la concorrenza dell’Est 
Europa. Un principio che conviene a tutti ma che sfug-
ge a molti!

La F.A.I. di Brescia continuerà a lavorare per garan-
tire il rispetto delle leggi sulla sicurezza e un’azione di 
rappresentanza della categoria unitaria tanto a livello 
nazionale quanto provinciale. 

L’Assemblea del 2 ottobre deve vederci forti della 
nostra unità, orgogliosi di quanto abbiamo fatto ma 
ancora di più di quanto potremo fare  in futuro; dovrà 
emergere un Consiglio Direttivo forte, capace di guida-
re i trasportatori verso nuovi orizzonti e verso la ripresa.

TRASPORTATORE
PARTECIPA E FAI PARTECIPARE!!!!

Al termine dell’Assemblea i presenti sono invitati
a partecipare al  pranzo sociale presso 

il Ristorante Cascina Maggia
Via della Maggia 3 - Brescia 

(adiacente casello autostradale Brescia Centro)

N.B.: Per ragioni organizzative si prega confermare la partecipazione
all’Assemblea e al pranzo sociale entro il 24 settembre

telefonando alla Segreteria della F.A.I. di Brescia (tel. 030 3556861).

ORE 9.00 Registrazione dei partecipanti

Welcome coffee

PARTE PRIMA

ORE 9.30 Lettura e approvazione situazione   
 contabile 2010;

 Apertura del seggio elettorale per   
 rinnovo cariche:
	 •	Componenti	del	Consiglio	Direttivo
	 •	Componenti	del	Collegio	dei	Revisori	

dei Conti

PARTE SECONDA         

ORE 10.00 Saluto ed interventi delle Autorità    
 e degli Ospiti

 Antonio Petrogalli
 Presidente F.A.I. Brescia 

 Giuseppina Mussetola
 Segretaria Provinciale F.A.I.

 Paolo Uggè 
 Presidente Nazionale F.A.I./
 CONFTRASPORTO

 Bartolomeo Giachino
 Sottosegretario al Ministero dei Trasporti

ORE 11.30 Interventi e dibattito

ORE 12.30 Conclusioni e chiusura lavori
 Pasquale Russo
 Segretario Generale Conftrasporto


