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- DELEGAZIONE di ORTONA -

- COMMISSARIAMENTO -

Con la nuova Dirigenza provinciale è iniziato il processo di rilancio e di riorganizzazione
anche di alcune Delegazioni periferiche, in particolare di quelle dove è avvertita oramai da
tempo la necessità di un maggiore coinvolgimento della base associativa.
E' quanto percepito dal neo Presidente prov.le Confcommercio dott. Allegrino nel corso di
diversi incontri con alcuni gruppi di commercianti ortonesi.
Per questa ragione il neo Presidente, con la sua connaturale determinazione, ha esautorato
il reggente della Delegazione Confcommercio di Ortona, sig. Semerano Ottaviano, di ogni
carica rappresentativa sia locale che provinciale.
Analogo provvedimento di esautorazione è stato adottato anche nei confronti del
rag. Rocco Ranalli, diffidato a non usare loghi, timbri, targhe o qualsiasi altro fregio di
appartenenza o di richiamo, anche indiretto, all'Organizzazione ovvero agli enti collaterali
del “sistema Confcommercio”.
Allo stesso tempo è stato deciso il COMMISSARIAMENTO della Delegazione di Ortona,
affidato ad un funzionario provinciale della nostra Confcommercio.
Il Commissariamento è stato deciso allo scopo di creare le condizioni necessarie ad indire
l'Assemblea elettiva della Delegazione per il rinnovo delle cariche sociali.
Si accoglierà ogni fattiva proposta di collaborazione che perverrà da parte dei commercianti
cittadini, allo scopo di rendere libera e totale la partecipazione alla riorganizzazione della
Delegazione locale.
Rientra nel programma riorganizzativo l'apertura di una sede Confcommercio cittadina,
quale punto di riferimento per tutti i soci.
I commercianti interessati ad essere interpellati, anche singolarmente, potranno utilizzare
l'unito schema di comunicazione, con certezza di essere contattati per lavorare e crescere
insieme.
Dal rinnovamento e dal rilancio della Delegazione Confcommercio di Ortona non potranno
che derivare nuovi stimoli ed un rinnovato entusiasmo nell'interesse della categoria e
dell'intera economia locale.
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Al PRESIDENTE
Confcommercio prov.le
via Santarelli, 219-221
(fax 0871/66923)

66100

CHIETI

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il __________ a _______________
residente in __________________________________ via _______________________________________
con attività commerciale in Ortona, via ________________________ tel. ______________ fax ____________

disponibile a collaborare per la riorganizzazione della Delegazione Confcommercio di Ortona
CHIEDE
di essere contattato per contribuire, con l'apporto di idee, al rilancio della Delegazione Confcommercio
cittadina, nell'interesse dell'intera categoria dei commercianti ed operatori turistici di Ortona.Firma
Ortona ______/______/________

__________________________________

_______________________________________________________________________________________

Osservazioni e suggerimenti iniziali __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

