da sinistra: Agen, Rizzo e Pagliaro
Da Camera di Commercio di Catania:
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa: il primo
presidente eletto è Pietro Agen
***

Pietro Agen è il primo presidente della Camera di Commercio di
Catania, Ragusa e Siracusa. L’elezione è avvenuta stamattina con
scrutinio segreto, in un clima di grande serenità (alla presidenza sedeva
il consigliere anziano Michele Marchese), nella sala consiliare di via
Cappuccini a Catania; Agen è stato eletto con 23 voti favorevoli.
Una la scheda bianca e cinque gli astenuti (i consiglieri Brancati,
Linguanti, Lentini, Milazzo, e Ventura). Trenta i consiglieri convocati,
unico assente il consigliere Ivan Lo Bello.
La seduta è stata aperta dai saluti del commissario ad acta, Roberto
Rizzo, che ha augurato buon lavoro alla nuova Camera anche a tutela di
un territorio dalle grandi potenzialità.

di redazione
“Oggi non ci sono stati né vincitori, né vinti. – ha detto il neo presidente Pietro
Agen- Hanno invece vinto le imprese. Non ho un programma da mostrarvi perché
credo che il vero programma vada costruito insieme, ma ci sono degli obiettivi
urgenti che terrò presente: prima di tutto garantire serenità ai dipendenti e
pensionati camerali e fare in modo che anche i rapporti interni al Consiglio siano
all’insegna della serenità e dell’ascolto reciproco. Bisogna guardare al futuro. La
giunta dovrà essere nominata entro settembre e il Consiglio sarà convocato più
spesso che in passato, visto che stavolta in ballo ci sono territori diversi e bisogni
differenziati. Credo molto nei gruppi di lavoro, perché credo nelle specializzazioni. E
poi c’è il complesso problema delle risorse. Non sarà facile trovarle ma credo che
dovremo lavorare insieme per una controriforma delle Camere, con l’obiettivo di
riportarle al centro dell’attenzione del mondo imprenditoriale, restituendo loro
anche due compiti fondamentali: l’internazionalizzazione e il turismo”.

Pietro Agen è stato presidente della Camera di Commercio di Catania dal 2007 al 2012 e
da poco ha lasciato l’incarico di presidente di Confcommercio Sicilia; per controversie
amministrative e politiche, la Camera di Commercio di Catania in questi cinque anni è
stata condotta da quattro commissari regionali con il contributo di vertice amministrativo
del segretario generale Alfio Pagliaro.

“Troppo spesso ho letto che il problema della super Camera sia l’aeroporto di Catania. –
ha aggiunto Agen- Io penso invece che Il sistema aeroportuale possa diventare una
grande opportunità. Da domani si lavorerà in modo serio per la privatizzazione, e per
portare ricchezza ad enti proprietari e territori. C’è dunque fretta di iniziare a lavorare
bene. Del passato non dirò nulla. Preferisco parlare del futuro”.

Il presidente Agen ha pubblicamente ringraziato il commissario Rizzo per la
competenza e la neutralità dimostrata, il segretario Alfio Pagliaro, e anche “tutti gli amici
che mi hanno sostenuto e convinto a non mollare, anche nei momenti più difficili. Rimarrò
presidente sino quando ci saranno le condizioni per esserlo, non importa se per due giorni
o per cinque anni”.

——————————————————————————————
Chiusa una fase
ELEZIONE AGEN, LE CONGRATULAZIONI DELLA CISL
Attanasio: «Aspettiamo di incontrare il neo presidente per un
confronto sui temi dello sviluppo e dell’occupazione»»

Catania, 4 settembre 2017 – Esprimiamo le nostre congratulazioni e
auguriamo buon lavoro a Piero Agen eletto alla presidenza della Camera di
Commercio del Sud-Est. Con tale atto si chiude una fase fin troppo lunga di stallo
che ha contribuito a penalizzare il quadro economico già critico del nostro territorio.

Lo dichiara Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl di Catania, dopo
l’elezione di Agen alla Super Camera di Commercio

«Ci aspettiamo che con la sua esperienza e competenza si possa finalmente aprire
una stagione che consenta il regolare funzionamento della nuova Camera di
Commercio che, con i suoi servizi, favorisca lo svolgimento delle attività

imprenditoriali e contribuisca a uscire dalla crisi per puntare a una crescita più
convinta.

«Restiamo in attesa di un incontro col neo presidente Agen in cui confrontarsi sui
temi dello sviluppo del sistema economico, sociale e occupazionale dei territori
siciliani del SudEst, con particolare riferimento a quello catanese».

—————————————————————————Cgil di Catania
Comunicato stampa

Elezione Agen, le congratulazioni del segretario Rota e della segreteria provinciale

***

“Al presidente della nuova Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, Pietro
Agen vanno le congratulazioni della Cgil. Siamo certi che Agen saprà scorgere nell’area
orientale della Sicilia, tutti i segnali da cogliere e sfruttare sino in fondo per la ripresa
dell’Isola. La chiave per lo sviluppo passa per il territorio e le sue potenzialità, che nel caso
di Catania si traducono in competenze, creatività e voglia di combattere la crisi. Il mondo
del lavoro saprà dialogare con le imprese, e siamo certi che il comune denominatore sarà
la crescita e la ripresa economica nel segno della legalità “.

Il segretario generale Giacomo Rota e la segreteria provinciale della Cgil.

