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Tabacco

In Campidoglio la cerimonia di consegna
delle borse di studio Ecomap agli studenti del Lazio

ella suggestiva sede
del Palazzo Senatorio
in Campidoglio, a
Roma si è svolta, domenica 9 novembre scorso, la cerimonia di consegna delle borse
di studio Ecomap assegnate agli
studenti meritevoli del Lazio. La
premiazione ha avuto luogo nell’aula che solitamente ospita il Consiglio Comunale, alla presenza di tante personalità del mondo del tabacco.
I ragazzi vincitori, per la sezione DFL, sono stati
Flaminia Zucchini del Deposito Fiscale di Frascati ed Elisabetta Mazza del Deposito Fiscale di
Formia (Gaeta). Padroni di casa il Vicepresidente
nazionale di Ecomap Italo De Rossi, il Segretario
Generale di Ecomap Marcello Carfagna e il Direttore Generale Ivo Mastrantonio. A rappresentare l’AGEMOS, il Presidente Carmine Mazza e
il Direttore Generale Riccardo Gazzina. Tra le
altre autorità presenti, Albino Bernocchi, Presidente del Sindacato Provinciale Fit di Roma, Pietro Ferrara, Direttore dell’Ufficio Regionale del
Lazio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
Mario Antonelli, Vice Presidente Vicario della
FIT. E ancora, i Presidenti dei Sindacati FIT di
Rieti, Orlando Torda, Tivoli, Andrea Giansanti,
dei Castelli Romani, Simone Brini, e di Viterbo,
Frosinone e Latina nell’ordine Ferruccio Polidori,
Luigi Girolami e Michele Fiaschi.
A fare gli onori di casa con parole forti ed incisive Italo De Rossi che si è complimentato con
i ragazzi premiati per i risultati ottenuti nella carriera scolastica
ed
universitaria.
De
Rossi ha
così esordito “I giovani con la G
maiuscola,
Il Presidente Carmine Mazza all consegna
sono il patridel riconoscimento a Flaminia Zucchini

Ecomap

monio più importante della nostra società, un patrimonio che anche nella
nostra categoria si sta facendo sempre
più strada”. Il Vicepresidente
della FIT, ha insistito sulla funzione che i giovani hanno attualmente nell’“innovare” il mestiere
di tabaccaio, grazie alle conoscenza delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti che consentono una gestione più
professionale e meno onerosa dell’azienda.
Strumenti dei quali oggi non è più possibile fare
a meno e dei quali le nuove generazioni sono
ovviamente in grado di acquisire e sviluppare
con più facilità rispetto alle vecchie generazioni.
Ha preso poi la parola il Direttore dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli Pietro Ferrara, che
così si è espresso riguardo all’istituzione delle borse
di studio per gli studenti meritevoli, “cerimonie come
questa sono momenti piacevoli che creano feeling fra due generazioni diverse e distanti di figli e padri”.
Gli interventi sono proseguiti con quello del
Vice Presidente Vicario della FIT nonché consigliere d’Amministrazione Ecomap, Mario Antonelli, il quale ha voluto ringraziare l’Ecomap
per tutte le attività di sostegno da sempre portate
avanti verso i tabaccai in difficoltà. Venendo da
L’Aquila, ha vissuto in prima persona il supporto che la Cooperativa ha dato tanto tempestivamente ai Colleghi colpiti dal terremoto, e
sempre in prima persona ha constatato, proprio
di recente, l’aiuto tangibile che l’ECOMAP ha
dato agli sfortunati tabaccai di Genova.
A conclusione, il saluto del Segretario Generale
dell’Ecomap Marcello Carfagna, soddisfatto
per la numerosa presenza dei ragazzi e delle
loro famiglie. Carfagna ha portato a tutti gli auguri del Presidente della Cooperativa Giovanni
Risso.
Il parterre composto dai ragazzi vincitori, dai
genitori e da tanti amici ha seguito la cerimonia
con grande attenzione, entusiasmo, e un pizzico di commozione.

