
24 settembre - Domani a Genova una riunione della Confetra per fare il punto sull'emergenza 
Ponte Morandi 
Marcucci: intendiamo proporre al sindacato un patto che faciliti il ritorno alla normalità per le 
attività di tutte le categorie nostre associate 

Domani a Genova si riunirà il comitato di presidenza e la giunta della Confetra - Confederazione 
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica nell'ambito delle iniziative dell'organizzazione per 
far fronte alle difficoltà operative subite dalle imprese logistiche e portuali del territorio a seguito 
del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto. »Domani, martedì 25 settembre - ha anticipato 
il presidente della Confetra, Nereo Marcucci - faremo il punto della situazione in una riunione di 
giunta che abbiamo voluto convocare a Genova per testimoniare la vicinanza alla città di tutto il 
nostro sistema e a cui parteciperà anche il presidente dell'Autorità di Sistema Paolo Emilio 
Signorini».  

«Oltre all'interlocuzione quotidiana in corso con il governo per la definizione degli interventi da 
mettere in campo a sostegno delle imprese - ha spiegato Marcucci - intendiamo proporre al 
sindacato un patto che faciliti il ritorno alla normalità per le attività di tutte le categorie nostre 
associate (spedizionieri, autotrasportatori, corrieri, logistici, terminalisti, agenti marittimi e 
operatori ferroviari) che hanno subito ricadute dal crollo. La stretta collaborazione tra le associazioni 
territoriali ed il livello nazionale, ci consentirà di aprire - sul tema - un sereno e costruttivo confronto 
anche con le organizzazioni sindacali». 



CROLLO PONTE, CONFETRA A SINDACATI: PATTO PER RITORNO A NORMALITÀ AGENZIA 
ASKANEWS SEZIONE ECONOMIA PER UN SERENO E COSTRUTTIVO CONFRONTO 

Un patto per il ritorno alla normalità per le attività che hanno subito delle ricadue dal crollo del 
ponte Morandi a Genova. Lo propone Confetra ai sindacati. 

"Domani, martedì 25 settembre - rende noto Nereo Marcucci presidente Confetra - Confederazione 
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - faremo il punto della situazione in una riunione di 
Giunta che abbiamo voluto convocare a Genova per testimoniare la vicinanza alla città di tutto il 
nostro sistema e a cui parteciperà anche il Presidente dell'Autorità di Sistema Paolo Emilio 
Signorini". 

"Oltre all'interlocuzione quotidiana in corso con il Governo prosegue Marcucci - per la definizione 
degli interventi da mettere in campo a sostegno delle imprese, intendiamo proporre al sindacato un 
patto che faciliti il ritorno alla normalità per le attività di tutte le categorie nostre associate 
(spedizionieri, autotrasportatori, corrieri, logistici, terminalisti, agenti marittimi e operatori 
ferroviari) che hanno subito ricadute dal crollo. La stretta collaborazione tra le associazioni 
territoriali e di livello nazionale, ci consentirà di aprire sul tema - un sereno e costruttivo confronto 
anche con le organizzazioni sindacali" 



Confetra: riuniti a Genova Comitato di presidenza e Giunta per fare il punto dopo crollo del Ponte 
Morandi 

Prosegue il lavoro della Confetra per fronteggiare le difficoltà operative subite dalle imprese 
logistiche e portuali del territorio a seguito del crollo del Ponte Morandi. 

“Domani, martedì 25 settembre – rende noto Nereo Marcucci Presidente Confetra – 
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica – faremo il punto della situazione in 
una riunione di Giunta che abbiamo voluto convocare a Genova per testimoniare la vicinanza alla 
città di tutto il nostro sistema e a cui parteciperà anche il Presidente dell’Autorità di Sistema Paolo 
Emilio Signorini. 

Oltre all’interlocuzione quotidiana in corso con il Governo – prosegue Marcucci – per la definizione 
degli interventi da mettere in campo a sostegno delle imprese, intendiamo proporre al sindacato un 
patto che faciliti il ritorno alla normalità per le attività di tutte le categorie nostre associate 
(spedizionieri, autotrasportatori, corrieri, logistici, terminalisti, agenti marittimi e operatori 
ferroviari) che hanno subito ricadute dal crollo. La stretta collaborazione tra le associazioni 
territoriali e di livello nazionale, ci consentirà di aprire – sul tema – un sereno e costruttivo confronto 
anche con le Organizzazioni Sindacali”. 



Domani Comitato e Giunta Confetra riuniti a Genova 

Fronteggiare le difficoltà di imprese a seguito del crollo del ponte 

GENOVA – Prosegue il lavoro della Confetra per fronteggiare le difficoltà operative subite dalle 
imprese logistiche e portuali del territorio a seguito del crollo del ponte Morandi. ”Domani (25 
Settembre) – rende noto Nereo Marcucci presidente Confetra – Confederazione Generale Italiana 
dei Trasporti e della Logistica – faremo il punto della situazione in una riunione di Giunta che 
abbiamo voluto convocare a Genova per testimoniare la vicinanza alla città di tutto il nostro sistema 
e a cui parteciperà anche il presidente dell’Autorità di Sistema Paolo Emilio Signorini. 

Oltre all’interlocuzione quotidiana in corso con il Governo – prosegue Marcucci – per la definizione 
degli interventi da mettere in campo a sostegno delle imprese, intendiamo proporre al sindacato un 
patto che faciliti il ritorno alla normalità per le attività di tutte le categorie nostre associate 
(spedizionieri, autotrasportatori, corrieri, logistici, terminalisti, agenti marittimi e operatori 
ferroviari) che hanno subito ricadute dal crollo. 

La stretta collaborazione tra le associazioni territoriali ed il livello nazionale, ci consentirà di aprire 
– sul tema – un sereno e costruttivo confronto anche con le organizzazioni sindacali”.
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