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GORGO: DAN SALUTA, ELETTI I DELEGATI
Rubinato: «Soldi dell’evasione agli artigiani»
GORGO AL MONTICANO. «Abbassare le tasse per sostenere gli artigiani, lavoratori e imprese, che sono uno
degli assi portanti su cui poggia l’economia della Marca trevigiana e più in generale del Veneto. E’ possibile,
utilizzando da subito le risorse provenienti dalla lotta all’evasione fiscale, anziché utilizzarle per aumentare
la spesa pubblica». Intervenendo ieri al congresso della Confartigianato, mandamento di Oderzo‐Motta,
l’onorevole Simonetta Rubinato, è tornata su un tema a lei caro. «Proprio ieri il ministero dell’economia ha
fatto sapere che dallo scudo fiscale potrebbero arrivare oltre 100 miliardi, una somma superiore alle
previsioni. Alla luce di questo dato e del fatto che lo stesso direttore dell’Agenzie delle Entrate annuncia
che da domani inizierà la caccia agli evasori, è possibile recuperare le risorse necessarie a sostenere le
piccole imprese e i lavoratori autonomi fondamentali per far ripartire la nostra economia»
Nel congresso, a Villa Foscarini, Ezio Dan ha salutato i 1.600 soci di Confartigianato Oderzo‐Motta e ha
passato il testimone dopo nove anni di presidenza. «Confartigianato deve avere il coraggio di cambiare e
cercare il cambiamento con saggezza per superare insieme la crisi ‐ ribadisce Dan ‐ ben vengano le
proposte di unificazione tra le varie associazioni. Siamo pronti. Non siamo però sicuri che tutti lo siano. E
allora, in attesa che i tempi siano maturi, continuiamo ad investire sulla nostra Confartigianato che tanti ed
importanti risultati continua ad ottenere a tutti i livelli, essendo nel territorio e lavorando per il territorio».
Ecco i nomi dei 15 eletti che con gli altri 16 delegati l’11 gennaio eleggeranno il nuovo presidente: Luciano
Bolzan, Manuela Tonon, Antonio Bigaran, Aldo Buso, Serenella Spinacè, Loredana Paladin, Moreno Vidotto,
Denis Prizzon, Mario Daniele Citron, Luciano Parzianello, Franco Simeoni, Claudio Lunardelli, Gianni Marin,
Policarpo Pezzutto, Giorgio Bonaldo.

