
Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

30

Ecomap

i è riunita mercoledì 24 giugno l’Assem-
blea Generale dei Soci ECOMAP, Ente
Cooperativo Mutuo di Assistenza e Pre-
videnza per i Tabaccai e i Gestori De-

positi Fiscali Locali che da oltre 60 anni assicura
ai suoi associati prestazioni di carattere assisten-
ziale e tecnico-finanziario, e in particolare si ado-
pera per consentire loro di ottenere le
fideiussioni necessarie allo svolgimento dei gio-
chi e servizi presenti in tabaccheria, usufruendo
al riguardo dell’apporto di istituti bancari e com-
pagnie di assicurazioni di primaria importanza.
Un giorno speciale e proficuo per la Cooperativa,
non solo perché si è riunita l’Assemblea Generale
dei Soci per approvare il bilancio 2014, ma soprat-
tutto perché si è tenuto il primo incontro nazionale
con i Delegati Provinciali. Un evento molto atteso
dai vertici della Cooperativa, conferma dell’ulteriore
passo di un percorso cominciato mesi addietro e che
ha portato alla creazione della specifica figura di rac-
cordo fra la base e i vertici della Cooperativa stessa.
Compito del Delegato Provinciale informare, spie-
gare, diffondere i servizi dell’ECOMAP, incremen-
tare la rappresentatività dell’Ente sul territorio, e
soprattutto ascoltare e assistere direttamente gli As-
sociati nei loro rapporti con l’Ente stesso. 

L’ISTITUZIONE DEI DELEGATI 
PROVINCIALI

Nel suo lungo intervento di apertura il Presi-
dente Risso ha spiegato i principi che muovono
la Cooperativa, i problemi che affronta, gli obiet-
tivi che persegue, e sottolineato i punti forti che
la caratterizzano, invitando tutti a lavorare invece
sui punti più deboli affinché possano essere rag-
giunti risultati sempre migliori.Ancora il Presi-
dente Risso, e con lui il Segretario Generale

Marcello Carfagna e il Direttore Gene-
rale Ivo Mastrantonio, si soffermati
con i Delegati illustrando le varie atti-
vità dell’Ente e spiegando tutti gli
aspetti della Cooperativa: non ultimo,
l’implementazione del sito web, con
un’area riservata che permette di visio-
nare la posizione di ciascun Socio nei
confronti dell’Ente.
Per AGEMOS, con FIT socio fonda-
tore di ECOMAP, erano presenti, in-
sieme ad altri ospiti, il Presidente
Carmine Mazza e il Direttore Generale
Riccardo Gazzina.

L’Assemblea Generale 
dei Soci Ecomap
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Il Presidente Risso
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