MOBILITA’

ASSEMBLEA NCC
Mercoledì 4 febbraio 2009 alle ore 19,30

Sheraton Four Points - Roma
E’ indetta, congiuntamente ai centotrenta firmatari dei ricorsi al TAR ed
ai colleghi volenterosi, un’Assemblea aperta a tutti gli NCC ed alle
Associazioni di Categoria.
Aggiorneremo sull’esito dell’Appello al Consiglio di Stato del Comune di Roma e sui
risvolti legati ad esso, ponendo le basi per una concertazione unitaria che dovrà
essere molto più forte e partecipe di quanto non sia stata finora, per evitare il
ripetersi di persecuzioni tanto accanite contro il nostro lavoro, mai stato così a
rischio come oggi.
Indicheremo gli strumenti, illustrando le azioni già intraprese o da intraprendere,
per avviare un percorso con cui affrontare, in modo serrato, tutte le problematiche
del settore anche a livello nazionale, cercando di risolvere definitivamente le
questioni che danno luogo ad interpretazioni dubbie e causano quelle vessazioni e
quei soprusi che ormai troppo spesso subiamo.
Affronteremo il problema di Fiumicino e discuteremo il D.d.L. dell’On.le Francesco
Aracri per la liberalizzazione regolata del settore.
Partecipiamo per il futuro delle nostre aziende e delle nostre famiglie.
Abbiamo l’appoggio degli NCC bus e contiamo su quello di altre città come Firenze.
Solo con uno spirito unitario potremo lottare compatti per restituire alla nostra
professione la dignità che merita, nel rispetto della legalità e delle giuste regole.
Il Sindaco Alemanno, vittima delle sue promesse elettorali ai tassisti romani,
vorrebbe far modificare la legge nazionale per farci tornare tutti indietro di venti
anni, ghettizzando la nostra attività all’interno dei confini comunali nei quali, per
legge, deve invece muoversi il taxi.
Il nostro lavoro è diverso: è dedicato in gran parte alla richiesta di mobilità turistica
nazionale ed internazionale, alla cui domanda rispondiamo con l’offerta di servizi e
vetture d’eccellenza che contribuiscono anche al lustro della città di Roma.
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