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Oggetto: Comunicazione 

  

      

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 

       LORO SEDI 

 

Caro Collega, 

                  
                  L’attuale momento di crisi dettato dalla grave situazione economica 

dell’intera Comunità Europea e del nostro Paese, ha indotto tutte le organizzazioni 

di categoria e sindacali della Provincia, a riunirsi attorno ad un tavolo per 

condividere le iniziative da intraprendere ed organizzare una manifestazione 

congiunta per sabato 14 gennaio p.v. 

 

                      Anche il nostro Collegio ha partecipato con una delegazione al 

tavolo di cui sopra, unendosi alla lotta insieme ad  altri ordini e collegi 

professionali della Provincia. 

 

                     A tal proposito Ti vogliamo coinvolgere in questo atto di protesta 

che non ha sicuramente un indirizzo politico, ma bensì si vuole dare un’alta 

valenza al mondo delle professioni che, come è noto a tutti, sta attraversando un 

momento difficilissimo. 

 

                      Si vuole dare il nostro contributo al rilancio dello sviluppo e 

dell’economia Iblea che come non mai in passato, sta attraversando oggi un 

importante storico momento in negativo.  

 

                       La rimessa in moto della “Macchina lavoro” in Provincia, è 

sicuramente l’obiettivo primario di tutti Noi Professionisti e addetti ai lavori Iblei, 

e grazie al coordinamento del presidente della Camera di Commercio Dott. 

Sandro Gambuzza, oggi,  per la prima volta in assoluto, si è riuscito ad unire le 

forze di tutte le massime organizzazioni sindacali e professionali in un'unica 

entità.  
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                     Ti aspettiamo, quindi caro collega, sabato 14 Gennaio  alle ore 9,30 

presso lo spazio antistante il Palazama (Via Zama) a Ragusa, da dove inizierà il 

corteo dei manifestanti che si porterà fino a Piazza San Giovanni, dove si terrà un 

interessante dibattito. 

 

                       Grazie ancora e anticipatamente del Tuo sicuro interesse alla 

manifestazione e confidando nella Tua presenza e nella presenza massiccia della 

nostra categoria, l’occasione ci è gradita per salutarTi con   

 

                                              cordialità       
                 
                   IL SEGRETARIO                                                 IL PRESIDENTE                        

                   Geom. Salvatore CASCONE                               Geom. Giovanni SCUCCES                     

 
  


