Rinnovate le cariche di rappresentanza di ALIT e APIT
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Si sono svolte ieri, nella tarda serata, nel pieno rispetto delle normative anticovid e del
distanziamento sociale, in parte in presenza e in parte tramite collegamento web, le assemblee
di APIT
,
Associazione Pisana Innovazione nel Trasporto, e di
ALIT,
Associazione Livornese Innovazione nel Trasporto, aderenti all’associazione nazionale
Assotrasporti.

Molti gli argomenti all’ordine del giorno, in particolare legati alla situazione del settore resa
ancora più difficile dalla pandemia. Dopo la relazione del Presidenti uscenti, grande dibattito
dei partecipanti che hanno espresso le problematiche del settore e le proposte di soluzione.

Fra gli altri sono stati affrontati anche i temi relativi alla Strada di grande comunicazione
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Firenze-Pisa-Livorno
ed alla Motorizzazione per le problematiche legate alle revisioni, collaudi e immatricolazioni.
All’assemblea hanno anche partecipato i vertici nazionali di Assotrasporti, come di consueto,
nell’ambito del percorso di incontri con la categoria, attivato da qualche anno con lo slogan “inc
ontriamoci, proponiamo, lavoriamo
”, per raccogliere le istanze degli autotrasportatori e portarle alle istituzioni per la risoluzione.
Il Presidente nazionale Secondo Sandiano è intervenuto relazionando sulle attività che Assotra
sporti
sta portando avanti a tutela e difesa degli autotrasportatori italiani, sia a livello centrale, sia
supportando le sedi e i soci sul territorio. Ha quindi concluso rinnovando la massima
disponibilità a supportare le iniziative emerse e che emergeranno anche dalla provincia di Pisa
e dalla Toscana in generale.

L’assemblea ha quindi proseguito i lavori svolgendo gli adempimenti sociali, quali
l’approvazione bilancio e rinnovo cariche. L’assemblea ha quindi deciso di attivare il Coordina
mento Regione Toscana
, in collaborazione con le altre province rappresentate e con l’approvazione dell’associazione
nazionale Assotrasporti, incaricando il segretario di svolgere tutti gli opportuni adempimenti.

Fonte: Assotrasporti .
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