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Terza età: finanziamenti e convenzioni sanitarie in Confartigianato Latina 

La Confartigianato di Latina, con i propri Enti di servizio per la "terza età" e le famiglie, ha
sottoscritto importanti accordi e convenzioni finalizzate ad offrire un supporto ed un aiuto concreto.  

Tutti coloro che si rivolgono agli Uffici di Confartigianato possono usufruire di particolari agevolazioni
per analisi cliniche, visite e diagnostica presso importanti centri convenzionati, primo fra tutti il
policlinico Campus Bio-Medico di Roma ed il circuito Previmedical.  

Sul lato finanziario, Confartigianato ha sottoscritto importanti accordi con Artigiancassa e la BPER,
per conti correnti agevolati, finanziamenti, cessione del quinto e omaggio la carta prepagata
"Confartigianato" erogata dal Gruppo BPER.  

Per assistenza e informazioni, ci si può rivolgere direttamente al Patronato e CAAF Confartigianato di
Latina, tel. 0773.666593 o inviando una e mail a: latina@mail.confartigianato.it. Sarete richiamati dal
personale di Confartigianato e supportati.  

Queste agevolazioni si inseriscono in un pacchetto ben più ampio riservato a coloro che si rivolgono alla
Confartigianato, in particolare all' ANAP (l'associazione dei pensionati), l'ANCoS (l'ente di promozione
sociale), al Patronato INAPA e al CAAF.  

I servizi sociali della Confartigianato sono presso il Centro Commerciale "Latina Fiori", Torre 5 Gigli
Scala A.  

In un momento di difficoltà economica e sociale, come si sta vivendo oggi, è importante far parte di "reti
sociali" di supporto. Noi ci stiamo provando con un grande "Segretariato Sociale". 
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Purtroppo la tendenza alla truffa non passa mai di moda, anzi, è sufficiente sfogliare la cronaca
quotidiana per trovare nuovi tentativi di raggiro. Come conferma anche una recente statistica ISTAT, i
reati in Italia sono in aumento ma, tra tutti, sono le truffe ai danni degli anziani e le frodi informatiche
alle imprese a far registrare l'incremento maggiore, con un +45% nell'ultimo triennio. 
 Per rispondere alle esigenze degli imprenditori e dei cittadini costantemente esposti a questi rischi e per
fornire gli strumenti di prevenzione e possibili rimedi, Confartigianato Mantova e Anap, Associazione
Nazionale Anziani Pensionati, hanno organizzato un seminario gratuito dal titolo "Occhio alla truffa!
Prevenzioni e rimedi per imprenditori e cittadini", in programma per lunedì 5 dicembre dalle ore 18 alle
ore 19.30, presso la sala conferenze di Confartigianato Mantova in via Londra, 14 a Porto Mantovano. 
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Le storie di famiglia in un pomeriggio  Iniziativa dedicata ai temi
dell'educazione, delle relazioni e della risoluzioni dei confllitti in un
programma intenso alla Casa dell'Energia 

AREZZO &mdash; Domenica 4 dicembre dalle 15 alle 20 alla Casa dell'Energia (via Leone Leoni) va
in scena la prima edizione di Storie di Famiglia, un evento promosso dal Centro Co.Me.te
Arezzo-Valdarno e Confartigianato Arezzo, con il patrocinio del Comune di Arezzo, Ordine degli
Psicologi della Toscana, Ordine degli Avvocati di Arezzo. La manifestazione è focalizzata sulla
famiglia, dalla comprensione delle relazioni, alla risoluzione dei conflitti, dall'educazione all'affettività,
all'apprendimento delle modalità di interazione ludica. Capire se stessi all'interno della relazione
familiare.  

"Sabato è un giorno importante per la città - ha sottolineato l'assessore Marcello Camanducci - si
inaugura infatti Arezzo Città del Natale, un format variegato, che comprende tanti eventi e iniziative e
con il quale Storie di Famiglia si coniuga benissimo. Mi auguro che almeno una parte del movimento
che si creerà attorno alla Città di Natale si diriga verso la Casa dell'Energia, per un fine settimana
all'insegna del divertimento e della riflessione".  

"Alle considerazioni di Comanducci - ha dichiarato l'assessore Lucia Tanti - aggiungo il tema della
famiglia come nucleo da valorizzare. La famiglia è la cellula che sta alla base della vita sociale. Dunque,
resta fondamentale per una comunità, da un punto di vista economico, educativo, della formazione,
anche in momenti di crisi. Lo dimostra una semplice constatazione che faccio partendo dal mio lavoro:
ogni atto amministrativo, ogni azione politica, partono da una delega specifica, che può essere la scuola,
il sociale o lo sport, ma vanno a incidere inevitabilmente su questo ambito. Così che siffatta
articolazione di competenze potrebbe essere raccolta sotto un'unica voce: assessorato alla famiglia.
D'altronde è in questo modo che la concepisco".  

Elisa Falciani: "il progetto è stato ideato e realizzato grazie alla collaborazione di tante realtà che
vogliamo ringraziare per il supporto e la completa disponibilità. I temi che affronteremo sono complessi
e ruotano intorno al concetto di famiglia e di legami, ponendo domande e fornendo risposte".
 Marianna Storri: "l'associazione Co.me.te nasce ad Arezzo come risposta a un bisogno e con Storie di
Famiglia andremo ad analizzare le relazioni che nascono all'interno della famiglia".  

Roberta Patrocchi: "il programma della giornata del 4 dicembre è ricchissimo tra convegni, didattica,
divertimento e apprendimento".  

Roberta Galantino: "a nome di tutte le associazioni che collaborano all'iniziativa, ringraziamo
Co.me.te. e il Comune di Arezzo per la realizzazione di questa manifestazione che pensa innanzitutto
alla salute e al benessere della famiglia".  

Alessandra Papini di Confartigianato: "da sempre siamo attenti alle aziende e alle famiglie che ne
sono a capo. Per noi è stato naturale lanciarsi senza indugio in questa esperienza".  

Piero Jacomoni di Monnalisa: "per noi è sempre stato fondamentale guardare nel bene e nel male ai
problemi che nascono quando si lavora insieme, sia come imprenditori che come famiglia e in questo
senso siamo soddisfatti di partecipare e supportare un'iniziativa del genere che studia come guardare al
futuro con lungimiranza e vivere in famiglia e nell'azienda con serenità".  
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PROGRAMMA  

15.00 Introduzione al convegno e saluti istituzionali  

15.10 Presentazione del progetto storie di famiglia  

Dott. Cristina Dobrowolski. Presidente Onorario Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno  

Dott. Elisa Falciani. Psicoterapeuta, Presidente Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno  

Dott. Roberta Patrocchi. Psicoterapeuta, Socio Fondatore Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno  

Dott. Marianna Storri. Psicoterapeuta, Socio Fondatore Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno  

15.15 Lezione Magistrale  

Prof. Rodolfo de Bernart. Direttore Istituto di Terapia Familiare di Firenze. Presidente E.F.T.A.
European Family Therapy Association: La famiglia continua sempre!!!  

Dott. Cristina Dobrowolski. Direttore della Didattica Istituto di Terapia Familiare di Firenze. Presidente
Onorario Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno: La crisi della famiglia "adolescente"  

16.00 Approccio multidisciplinare alla famiglia  

Dott. Raffaele Pasquini. Medico specialista in psichiatria  

Dott. Greta Biliotti Pedagogista  

16.10 Mondo psicologico e mondo forense: IUS e Psiche - L'anima e la legge  

Avvocato M. Paola Petruccioli  

16.15 Mamma chioccia incontra la cicogna distratta  

Architetto Roberta Galantino. Founder Manager - Designer Cocò&Design  

16.20 Chi ben comincia è a metà dell'opera  

Dott. Lia Rossi Prosperi. Biologa nutrizionista.  

16.25 Salute, movimento e creatività  

Dott. Francesca Barbagli. Neuropsicomotricista Semillita Atelier  

16.30 Dentro l'adolescenza  

Emilia Crestini,Responsabile di gestione C.S.A. ONLUS  
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16.45 - 17.30 Tavola rotonda AFFARI DI FAMIGLIA  

Interventi  

Mauro Giovagnoli. Direttore Generale Confartigianato Arezzo  

Marco Cerofolini. CEO Prosperine Srl  

Piero Iacomoni. Presidente Monnalisa Spa  

Barbara Bertocci. Creative director Monnalisa Spa  

Diletta Iacomoni. Fashion coordinator Monnalisa Spa  

Dimitri Iacomoni. Shareholder Monnalisa Spa  

Matteo Tugliani. Member of the board Monnalisa Spa  

Simonetta Torresi. Shareholder Monnalisa Spa  

17.30 Chiusura dei lavori e aperitivo inaugurale del Centro Co.Me.Te. Arezzo - Valdarno  

Durante il convegno intrattenimento per bambini a cura di Edison Libreria  

Laboratori esperienziali per le famiglie  

a cura delle associazioni partner del Centro Co.Me.Te Arezzo - Valdarno.  

Mangiare bene per crescere bene  

A cura di Mangia e Gioca. Merenda per bambini offerta da Fattoria Scaldasole  

La "coccola" diventa la ricetta della felicità  

- Un nido a prova di inquinamento indoor. A cura di architetto Roberta Galantino e architetto
ingegnere Valentina Caiazzo www.amisuradibimbo.com  

- Mani di mamma per bimbi piccini. A cura di Paola Checcaglini, ambasciatrice Associazione Cuore
di Maglia  

- Esperienza di profondo contatto affettivo. A cura di Mondo di Cocò con la collaborazione di
Patrizia Semperboni - insegnante A.I.M.I. attivo. Attività di massaggio infantile per genitori con
rispettivi figli. Prenotazione in loco dalle 17.30  

ore 18.00: gruppo formato da 6 mamme/papà con rispettivi figli di età fino a 12 mesi  

ore 18.30: gruppo formato da 6 mamme/papà con rispettivi figli di età fino a 12 mesi  

http://www.amisuradibimbo.com/


Data: 02-12-2016

Danze etniche e movimento creativo  

A cura di Semillita Atelier. Laboratori di danze etniche e movimento creativo per bambini e bambine
suddivisi per gruppi di età  

Ore 18: gruppo 3-5 anni  

Ore 18.30: gruppo 6-10 anni  

Ore 19: Danze per famiglie  

Nonno raccontami di te....  

A cura di Angiolo Galletti Presidente ANAP - Confartigianato AREZZO  

ore 18. Nonni che raccontano storie di vita per bambini e ragazzi dai 6 anni in poi. "Ciò che fa parte
delle nostre radici costituisce il fondamento del nostro pensiero". 
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Terremoto, i numeri della Confartigianato: 450 le imprese ascoltate, 71 le
attività sospese 

Confartigianato Imprese Macerata, a più di 30 giorni dal sisma che ha colpito di recente i nostri territori,
traccia un bilancio sulle molte azioni messe in campo per cercare di fornire ai tanti imprenditori
disorientati e preoccupati una presenza attiva, costante, attenta e solidale.  

L'Associazione, oltre ad essere intervenuta in queste settimane segnalando i ritardi della burocrazia, e la
mancanza di provvedimenti spendibili concretamente per le imprese colpite, si è attivata nel concreto
per fornire un supporto ed una presenza flessibile e capillare ad imprese e persone.
 
 Proprio per questi motivi Confartigianato ha istituito un servizio di Ufficio Mobile con camper,
attraverso il quale verranno erogati i servizi necessari alle imprese e presidiati i comuni più colpiti
dell'entroterra maceratese quali Camerino, Caldarola, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Fiastra, Muccia,
Pievetorina e Pievebovigliana, dove saranno quindi effettuati dei recapiti del servizio, che con molta
probabilità saranno attivi anche sulle zone costiere in cui sono state dislocate moltissime persone.
 
 Dopo aver organizzato un ciclo di incontri informativi in cui sono state fornite le prime risposte
operative, rilevati i danni subiti e le necessità immediate di 450 imprese, l'Associazione ha attivato
infatti una serie di servizi fondamentali per andare incontro alle esigenze delle imprese così duramente
colpite dal sisma, ed è in grado di tracciare una mappa sui servizi offerti e sulle iniziative attivate.
 
 Da un'attenta analisi delle 450 schede di rilevazione dei bisogni delle imprese colpite dal sisma, sul
versante del lavoro, le casse integrazioni gestite finora sono relative a 23 imprese per 67 dipendenti,
relativamente alle zone di Camerino, Visso e S. Severino, mentre in ambito creditizio, nella zona
sismica la Cooperativa di Garanzia Pierucci sta garantendo 4000 operazioni, ed inoltre su 146 aziende
che chiedevano la sospensione dei mutui, sono state contattate 80 aziende ed inoltrate 52 pratiche per
sospensione mutui tutte evase. Tra ottobre e novembre sono state effettuate inoltre 34 pratiche di
garanzia di cui 10 per investimenti.
 
 Per quanto riguarda le sospensioni di attività, esse sono 71 nel territorio di Camerino e Visso.
 
 L'Associazione sta poi lavorando per garantire i servizi necessari anche ai pensionati iscritti all'Anap,
che sono 3262 nei Comuni della zona del cratere. Relativamente poi al fondamentale versante della
ricostruzione, Confartigianato ha attivato uno Sportello Ricostruzione ed Appalti diffuso su tutte le sedi
della provincia di Macerata, mettendo a disposizione degli associati i servizi necessari alle imprese edili
e di indotto che vogliono dare immediata disponibilità alla ricostruzione post sisma. A questo proposito,
su 1869 aziende associate del settore edilizia ed indotto, oltre 700 hanno dato immediata disponibilità
alla ricostruzione; di queste 72 hanno già presentato iscrizione alla White list (anagrafe antimafia
necessaria per effettuare i lavori di ricostruzione) e 105 sono state inserite nell'elenco per Protezione
Civile e Sindaci.
 
 Un settore, quello delle imprese edili della Provincia di Macerata associate a Confartigianato, che conta
144 imprese alla Cassa Edile, e 107 con certificazione Soa.
 
 Confartigianato Imprese Macerata ha voluto poi, per mostrare la propria vicinanza e dare solidarietà alle
aziende e agli operatori del settore enogastronomico e ricettivo che hanno subìto danni, stilare una lista
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di aziende del settore enogastronomico che, nonostante i problemi riscontrati, hanno ancora molto da
offrire in termini di eccellenze, ed a cui è possibile dare un aiuto acquistandone i prodotti. Ad oggi le
imprese coinvolte nel progetto sono 52, ed i pacchi regalo venduti 400, per un volume d'affari di circa
40 mila euro.
 
 Inoltre 20 ristoratori prepareranno menu delle feste utilizzando prodotti provenienti dalle zone
terremotate.
 
 E' stata poi rilevata la disponibilità di 15 imprese commerciali dei centri storici che hanno rimanenze
invendute causa sisma, disposte alla vendita tramite un temporary shop.
 
 Infine dal punto di vista delle manifestazioni fieristiche, sono 15 le aziende associate dei settori moda e
alimentare provenienti dai Comuni della "zona rossa" che parteciperanno a breve all'evento in
svolgimento prossimamente a Milano "Artigiano in fiera", esponendo e vendendo i propri prodotti.  
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Concorso "Cappuccilli-Patané-Respighi": i finalisti in concorso  Domenica
4 dicembre a Palazzo del Monferrato l'esibizione dei finalisti del concorso
organizzato da Anap Confartigianato 

ALESSANDRIA - Si terrà domenica 4 dicembre alle 17 a Palazzo del Monferrato (via San Lorenzo
21) l'esibizione dei finalisti dell'11° Concorso Internazionale di Musica Cappuccilli-Patané-Respigh
i, organizzato da Anap Confartigianato. Presidente della Giuria Lorenzo Castriota Skanderbeg, direttore
d'orchestra, vice-presidente Lucio Gallo, baritono di fama internazionale. 
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Scuolartigiana, così diamo un futuro ai mestieri e opportunità ai giovani 
Nell'era della velocità la riscoperta del lavoro paziente e creativo
dell'artigiano 

   

Grazie a questo progetto sono oltre 2000 i ragazzi che ogni anno vengono coinvolti. Ma sono importanti
anche i numeri degli artigiani che si prestano con entusiasmo a fare i docenti e le scuole interessate sono
sempre di più. Nella edizione 2015-2016 hanno aderito 11 istituti scolastici e 25 scuole, mentre i docenti
artigiani sono stati circa 50. La nuova edizione conferma la forza e l'entusiasmo delle precedenti
edizioni. Sono in programma circa 280 ore di lezione in aula e in azienda. Le lezioni si svolgeranno fino
ad aprile del prossimo anno, mentre la consegna dei diplomi che avverrà con un una grande e festosa
cerimonia che vedrà presenti gli allievi, gli insegnanti e i "maestri artigiani" si svolgerà come consueto a
maggio.  

   

"Scuolartigiana" si pone come un modo per avvicinare e fare incontrare meglio il mondo della scuola e
quello del lavoro. "Può sembrare strano, in un mondo che fa tutto di fretta -dice Mauro Giovagnoli
Segretario di Confartigianato Imprese Arezzo - che venga riproposto un modello come quello
artigianale, che ha bisogno di tempi consoni, a volte anche tempi lunghi. In questa edizione parleremo e
faremo vedere ai ragazzi come si fa il pane Toscano DOP, che ha bisogno di una lunga lievitazione
naturale, ci saranno falegnami che mostreranno l'uso della sgorbia, si imparerà l'uso dei pigmenti
naturali, la lavorazione del vetro, l'installazione di celle fotovoltaiche per sfruttare l'energia solare e tante
altre cose ancora. Noi proponiamo - continua Giovagnoli - un rapporto stretto fra il mondo della
formazione e quello del lavoro e facciamo conoscere meglio tanti mestieri e professioni, ricchi di
interesse, che possono offrire uno sbocco lavorativo e tante soddisfazioni. Crediamo che questo sia un
servizio utile per la collettività, sopratutto in una fase come quella che stiamo attraversando, dove la
disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli da record."  

"Ma c'è anche un altro aspetto importante, - aggiunge Angiolo Galletti, presidente di Anap
Confartigianato - e consiste nel portare avanti e non lasciare nel dimenticatoio i segreti degli artigiani e
della lavorazione tradizionale delle materie. E' stata la tradizione artigiana che ha fatto grande l'Italia e
oggi nel mondo il made in Italy viene richiesto dovunque e apprezzato, perchè fa la differenza rispetto
alle produzioni del mondo globalizzato. Facendo conoscere queste attività, e quindi allargando la platea
dei giovani che potranno portarle avanti - conclude Galletti - diamo un contributo in questo senso e
diamo una mano anche ai ragazzi, perchè la creatività, l'originalità, la concentrazione che sono richiesti
dal lavoro artigiano, sono elementi importanti anche per completare con successo la scuola. In più
offriamo loro l'occasione di imparare tante cose che oggi non sono più nei libri di scuola, che non
rimbalzano ogni momento sui social, ma hanno tanto da offrire ai giovani che vogliono esprimere il loro
talento. Tutto questo è riassunto nel progetto di Scuola artigiana, che si propone l'ambizioso obiettivo di
dare un futuro ai mestieri e anche a tanti giovani."  

"Il sistema Confartigianato - sottolinea Maurizio Baldi Presidente delle categorie di Confartigianato - è
da sempre vicino al mondo della scuola, siamo pienamente consapevoli dell'importanza di questo
legame indissolubile proprio nel campo dell'artigianato. Non a caso molti dei nostri artigiani coinvolti in
questo progetto sono anche Maestri Artigiani riconosciuti dalla Regione Toscana e hanno una propria
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Bottega Scuola. Scuolartigiana da modo fin da piccoli di apprezzare il lavoro manuale e contribuisce di
sicuro a mostrare quelle che sono le potenzialità future in campo lavorativo."  
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Scuolartigiana, così diamo un futuro ai mestieri e opportunità ai giovani 
Nell'era della velocità la riscoperta del lavoro paziente e creativo
dell'artigiano 

"Scuolartigiana - Un progetto per dare un futuro ai mestieri" prosegue il suo cammino. L'iniziativa del
Gruppo Territoriale Anap pensionati - Confartigianato Persone e del Settore Categorie e Mercato di
Confartigianato Imprese Arezzo, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e la
collaborazione di Banca Valdichiana, è arrivata all'ottava edizione.  

Grazie a questo progetto sono oltre 2000 i ragazzi che ogni anno vengono coinvolti. Ma sono importanti
anche i numeri degli artigiani che si prestano con entusiasmo a fare i docenti e le scuole interessate sono
sempre di più. Nella edizione 2015-2016 hanno aderito 11 istituti scolastici e 25 scuole, mentre i docenti
artigiani sono stati circa 50. La nuova edizione conferma la forza e l'entusiasmo delle precedenti
edizioni. Sono in programma circa 280 ore di lezione in aula e in azienda. Le lezioni si svolgeranno fino
ad aprile del prossimo anno, mentre la consegna dei diplomi che avverrà con un una grande e festosa
cerimonia che vedrà presenti gli allievi, gli insegnanti e i "maestri artigiani" si svolgerà come consueto a
maggio.  

"Scuolartigiana" si pone come un modo per avvicinare e fare incontrare meglio il mondo della scuola e
quello del lavoro. "Può sembrare strano, in un mondo che fa tutto di fretta -dice Mauro Giovagnoli
Segretario di Confartigianato Imprese Arezzo - che venga riproposto un modello come quello
artigianale, che ha bisogno di tempi consoni, a volte anche tempi lunghi. In questa edizione parleremo e
faremo vedere ai ragazzi come si fa il pane Toscano DOP, che ha bisogno di una lunga lievitazione
naturale, ci saranno falegnami che mostreranno l'uso della sgorbia, si imparerà l'uso dei pigmenti
naturali, la lavorazione del vetro, l'installazione di celle fotovoltaiche per sfruttare l'energia solare e tante
altre cose ancora. Noi proponiamo - continua Giovagnoli - un rapporto stretto fra il mondo della
formazione e quello del lavoro e facciamo conoscere meglio tanti mestieri e professioni, ricchi di
interesse, che possono offrire uno sbocco lavorativo e tante soddisfazioni. Crediamo che questo sia un
servizio utile per la collettività, sopratutto in una fase come quella che stiamo attraversando, dove la
disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli da record."  

"Ma c'è anche un altro aspetto importante, - aggiunge Angiolo Galletti, presidente di Anap
Confartigianato - e consiste nel portare avanti e non lasciare nel dimenticatoio i segreti degli artigiani e
della lavorazione tradizionale delle materie. E' stata la tradizione artigiana che ha fatto grande l'Italia e
oggi nel mondo il made in Italy viene richiesto dovunque e apprezzato, perchè fa la differenza rispetto
alle produzioni del mondo globalizzato. Facendo conoscere queste attività, e quindi allargando la platea
dei giovani che potranno portarle avanti - conclude Galletti - diamo un contributo in questo senso e
diamo una mano anche ai ragazzi, perchè la creatività, l'originalità, la concentrazione che sono richiesti
dal lavoro artigiano, sono elementi importanti anche per completare con successo la scuola. In più
offriamo loro l'occasione di imparare tante cose che oggi non sono più nei libri di scuola, che non
rimbalzano ogni momento sui social, ma hanno tanto da offrire ai giovani che vogliono esprimere il loro
talento. Tutto questo è riassunto nel progetto di Scuola artigiana, che si propone l'ambizioso obiettivo di
dare un futuro ai mestieri e anche a tanti giovani."  

"Il sistema Confartigianato - sottolinea Maurizio Baldi Presidente delle categorie di Confartigianato - è
da sempre vicino al mondo della scuola, siamo pienamente consapevoli dell'importanza di questo
legame indissolubile proprio nel campo dell'artigianato. Non a caso molti dei nostri artigiani coinvolti in
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questo progetto sono anche Maestri Artigiani riconosciuti dalla Regione Toscana e hanno una propria
Bottega Scuola. Scuolartigiana da modo fin da piccoli di apprezzare il lavoro manuale e contribuisce di
sicuro a mostrare quelle che sono le potenzialità future in campo lavorativo." 



Data: 05-12-2016

Scuola artigiana: "Così diamo un futuro ai mestieri e opportunità ai
giovani" 

"Scuolartigiana - Un progetto per dare un futuro ai mestieri" prosegue il suo cammino. L'iniziativa del
Gruppo Territoriale Anap pensionati - Confartigianato Persone e del Settore Categorie e Mercato di
Confartigianato Imprese Arezzo, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e la
collaborazione di Banca Valdichiana, è arrivata all'ottava edizione.  

Grazie a questo progetto sono oltre 2000 i ragazzi che ogni anno vengono coinvolti. Ma sono importanti
anche i numeri degli artigiani che si prestano con entusiasmo a fare i docenti e le scuole interessate sono
sempre di più. Nella edizione 2015-2016 hanno aderito 11 istituti scolastici e 25 scuole, mentre i docenti
artigiani sono stati circa 50. La nuova edizione conferma la forza e l'entusiasmo delle precedenti
edizioni. Sono in programma circa 280 ore di lezione in aula e in azienda. Le lezioni si svolgeranno fino
ad aprile del prossimo anno, mentre la consegna dei diplomi che avverrà con un una grande e festosa
cerimonia che vedrà presenti gli allievi, gli insegnanti e i "maestri artigiani" si svolgerà come consueto a
maggio.  

"Scuolartigiana" si pone come un modo per avvicinare e fare incontrare meglio il mondo della scuola e
quello del lavoro. "Può sembrare strano, in un mondo che fa tutto di fretta -dice Mauro Giovagnoli
Segretario di Confartigianato Imprese Arezzo - che venga riproposto un modello come quello
artigianale, che ha bisogno di tempi consoni, a volte anche tempi lunghi. In questa edizione parleremo e
faremo vedere ai ragazzi come si fa il pane Toscano DOP, che ha bisogno di una lunga lievitazione
naturale, ci saranno falegnami che mostreranno l'uso della sgorbia, si imparerà l'uso dei pigmenti
naturali, la lavorazione del vetro, l'installazione di celle fotovoltaiche per sfruttare l'energia solare e tante
altre cose ancora. Noi proponiamo - continua Giovagnoli - un rapporto stretto fra il mondo della
formazione e quello del lavoro e facciamo conoscere meglio tanti mestieri e professioni, ricchi di
interesse, che possono offrire uno sbocco lavorativo e tante soddisfazioni. Crediamo che questo sia un
servizio utile per la collettività, sopratutto in una fase come quella che stiamo attraversando, dove la
disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli da record."  

"Ma c'è anche un altro aspetto importante, - aggiunge Angiolo Galletti, presidente di Anap
Confartigianato - e consiste nel portare avanti e non lasciare nel dimenticatoio i segreti degli artigiani e
della lavorazione tradizionale delle materie. E' stata la tradizione artigiana che ha fatto grande l'Italia e
oggi nel mondo il made in Italy viene richiesto dovunque e apprezzato, perchè fa la differenza rispetto
alle produzioni del mondo globalizzato. Facendo conoscere queste attività, e quindi allargando la platea
dei giovani che potranno portarle avanti - conclude Galletti - diamo un contributo in questo senso e
diamo una mano anche ai ragazzi, perchè la creatività, l'originalità, la concentrazione che sono richiesti
dal lavoro artigiano, sono elementi importanti anche per completare con successo la scuola. In più
offriamo loro l'occasione di imparare tante cose che oggi non sono più nei libri di scuola, che non
rimbalzano ogni momento sui social, ma hanno tanto da offrire ai giovani che vogliono esprimere il loro
talento. Tutto questo è riassunto nel progetto di Scuola artigiana, che si propone l'ambizioso obiettivo di
dare un futuro ai mestieri e anche a tanti giovani."  

"Il sistema Confartigianato - sottolinea Maurizio Baldi Presidente delle categorie di Confartigianato - è
da sempre vicino al mondo della scuola, siamo pienamente consapevoli dell'importanza di questo
legame indissolubile proprio nel campo dell'artigianato. Non a caso molti dei nostri artigiani coinvolti in
questo progetto sono anche Maestri Artigiani riconosciuti dalla Regione Toscana e hanno una propria
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Bottega Scuola. Scuolartigiana da modo fin da piccoli di apprezzare il lavoro manuale e contribuisce di
sicuro a mostrare quelle che sono le potenzialità future in campo lavorativo." 
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   Torna la Scuolartigiana di Confartigianato: un progetto per dare un
futuro ai mestieri" 

"Scuolartigiana - Un progetto per dare un futuro ai mestieri" prosegue il suo cammino. L'iniziativa del
Gruppo Territoriale Anap pensionati - Confartigianato Persone e del Settore Categorie e Mercato di
Confartigianato Imprese Arezzo, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e la
collaborazione di Banca Valdichiana, è arrivata all'ottava edizione.
 Grazie a questo progetto sono oltre 2000 i ragazzi che ogni anno vengono coinvolti. Ma sono importanti
anche i numeri degli artigiani che si prestano con entusiasmo a fare i docenti e le scuole interessate sono
sempre di più. Nella edizione 2015-2016 hanno aderito 11 istituti scolastici e 25 scuole, mentre i docenti
artigiani sono stati circa 50.  

La nuova edizione conferma la forza e l'entusiasmo delle precedenti edizioni. Sono in programma circa
280 ore di lezione in aula e in azienda. Le lezioni si svolgeranno fino ad aprile del prossimo anno,
mentre la consegna dei diplomi che avverrà con un una grande e festosa cerimonia che vedrà presenti gli
allievi, gli insegnanti e i "maestri artigiani" si svolgerà come consueto a maggio.
 "Scuolartigiana" si pone come un modo per avvicinare e fare incontrare meglio il mondo della scuola e
quello del lavoro.  

"Può sembrare strano, in un mondo che fa tutto di fretta -dice Mauro Giovagnoli Segretario di
Confartigianato Imprese Arezzo - che venga riproposto un modello come quello artigianale, che ha
bisogno di tempi consoni, a volte anche tempi lunghi. In questa edizione parleremo e faremo vedere ai
ragazzi come si fa il pane Toscano DOP, che ha bisogno di una lunga lievitazione naturale, ci saranno
falegnami che mostreranno l'uso della sgorbia, si imparerà l'uso dei pigmenti naturali, la lavorazione del
vetro, l'installazione di celle fotovoltaiche per sfruttare l'energia solare e tante altre cose ancora.  

Noi proponiamo - continua Giovagnoli - un rapporto stretto fra il mondo della formazione e quello del
lavoro e facciamo conoscere meglio tanti mestieri e professioni, ricchi di interesse, che possono offrire
uno sbocco lavorativo e tante soddisfazioni. Crediamo che questo sia un servizio utile per la collettività,
sopratutto in una fase come quella che stiamo attraversando, dove la disoccupazione giovanile ha
raggiunto livelli da record."
 "Ma c'è anche un altro aspetto importante, - aggiunge Angiolo Galletti, presidente di Anap
Confartigianato - e consiste nel portare avanti e non lasciare nel dimenticatoio i segreti degli artigiani e
della lavorazione tradizionale delle materie.  

E' stata la tradizione artigiana che ha fatto grande l'Italia e oggi nel mondo il made in Italy viene
richiesto dovunque e apprezzato, perchè fa la differenza rispetto alle produzioni del mondo globalizzato.
Facendo conoscere queste attività, e quindi allargando la platea dei giovani che potranno portarle avanti
- conclude Galletti - diamo un contributo in questo senso e diamo una mano anche ai ragazzi, perchè la
creatività, l'originalità, la concentrazione che sono richiesti dal lavoro artigiano, sono elementi
importanti anche per completare con successo la scuola. In più offriamo loro l'occasione di imparare
tante cose che oggi non sono più nei libri di scuola, che non rimbalzano ogni momento sui social, ma
hanno tanto da offrire ai giovani che vogliono esprimere il loro talento. Tutto questo è riassunto nel
progetto di Scuola artigiana, che si propone l'ambizioso obiettivo di dare un futuro ai mestieri e anche a
tanti giovani."  
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"Il sistema Confartigianato - sottolinea Maurizio Baldi Presidente delle categorie di Confartigianato - è
da sempre vicino al mondo della scuola, siamo pienamente consapevoli dell'importanza di questo
legame indissolubile proprio nel campo dell'artigianato. Non a caso molti dei nostri artigiani coinvolti in
questo progetto sono anche Maestri Artigiani riconosciuti dalla Regione Toscana e hanno una propria
Bottega Scuola. Scuolartigiana da modo fin da piccoli di apprezzare il lavoro manuale e contribuisce di
sicuro a mostrare quelle che sono le potenzialità future in campo lavorativo." 
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Confartigianato, festa in Gran Guardia 

Si terranno alla Gran Guardia, sabato 10 e domenica 11 dicembre, con l'evento "Un futuro che viene da
lontano", le celebrazioni per il 70° anniversario di Confartigianato Verona. Gli appuntamenti in
programma sono stati presentati questa mattina a palazzo Barbieri dal Sindaco Flavio Tosi insieme
all'assessore alle Attività economiche Marco Ambrosini ed al presidente provinciale di Confartigianato
Andrea Bissoli. 
 "E' di grande soddisfazione - sottolinea il Sindaco Tosi - poter ospitare a Verona una ricorrenza così
importante per una delle realtà associative più rilevanti del nostro territorio. La passione e, soprattutto, il
lavoro di tanti artigiani locali sono infatti l'origine della crescita economica del nostro Paese. Un'attività
lavorativa instancabile che, nonostante i tanti cambiamenti economici e sociali avvenuti a livello
nazionale ed internazionale, rappresenta ancora oggi un simbolo per un'eccellenza italiana richiesta ed
apprezzata in tutto il mondo". "Un appuntamento per festeggiare non solo lo straordinario percorso
professionale di Confartigianato - dichiara l'assessore Ambrosini - ma, soprattutto, per ricordare alla
città il grande impegno e valore di tanti veronesi che, in 70 anni di attività, hanno contribuito
fattivamente alla costruzione della nostra economia locale". 
 Il programma prevede: nella mattinata di sabato 10 dicembre, dalle 9 alle 12, la 70? assemblea di
Confartigianato Verona, a cui seguirà, dalle 15 alle 18, l'assemblea provinciale ANAP. Domenica 11
dicembre, a partire dalle 15, l'evento aperto al pubblico "Verona Hair&Beauty 2016".  
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SABATO 10 E DOMENICA 11 DICEMBRE ALLA GRAN GUARDIA LE
CELEBRAZIONI PER IL 70° ANNIVERSARIO DI CONFARTIGIANATO
VERONA. SINDACO TOSI ED ASS. AMBROSINI 

Si terranno alla Gran Guardia, sabato 10 e domenica 11 dicembre, con l'evento "Un futuro che viene da
lontano", le celebrazioni per il 70° anniversario di Confartigianato Verona. Gli appuntamenti in
programma sono stati presentati questa mattina a palazzo Barbieri dal Sindaco Flavio Tosi insieme
all'assessore alle Attività economiche Marco Ambrosini ed al presidente provinciale di Confartigianato
Andrea Bissoli.
 
 "E' di grande soddisfazione - sottolinea il Sindaco Tosi - poter ospitare a Verona una ricorrenza così
importante per una delle realtà associative più rilevanti del nostro territorio. La passione e, soprattutto, il
lavoro di tanti artigiani locali sono infatti l'origine della crescita economica del nostro Paese. Un'attività
lavorativa instancabile che, nonostante i tanti cambiamenti economici e sociali avvenuti a livello
nazionale ed internazionale, rappresenta ancora oggi un simbolo per un'eccellenza italiana richiesta ed
apprezzata in tutto il mondo". "Un appuntamento per festeggiare non solo lo straordinario percorso
professionale di Confartigianato - dichiara l'assessore Ambrosini - ma, soprattutto, per ricordare alla
città il grande impegno e valore di tanti veronesi che, in 70 anni di attività, hanno contribuito
fattivamente alla costruzione della nostra economia locale".
 
 Il programma prevede: nella mattinata di sabato 10 dicembre, dalle 9 alle 12, la 70? assemblea di
Confartigianato Verona, a cui seguirà, dalle 15 alle 18, l'assemblea provinciale ANAP. Domenica 11
dicembre, a partire dalle 15, l'evento aperto al pubblico "Verona Hair&Beauty 2016". 
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L'allarme di Confartigianato: in aumento le truffe agli anziani. "È ora di
dire basta!"  In Veneto questo tipo di reati è salito dell'8% percento
rispetto all'anno scorso, arrivando a toccare il 78.5% dei

Crescono furti, rapine e truffe verso agli anziani. Ed in Veneto, il fenomeno è più accentuato che
nel Paese. I dati, purtroppo, sono chiari: nel 2014 questi reati sono aumentati in regione dell'8% rispetto
all'anno precedente - la media italiana è del +7,4% - giungendo alla importante cifra di 19.198. Stiamo
parlando del 78,5% di tutti i reati commessi verso persone con più di 66 anni in base ai dati forniti dal
Ministero dell'Interno ed elaborati dall'ufficio studi di Confartigianato.  

   

Per contrastare l'esponenziale crescita del fenomeno arriva un vademecum chiaro e semplice.
L'iniziativa è promossa dall'ANAP di Confartigianato Imprese Veneto, molto sensibile a queste
problematiche - tanto da promuovere periodicamente sul territorio degli incontri sul tema - in
collaborazione con il dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e le forze
dell'ordine locali.
 "Secondo la Polizia di Stato - spiega il Presidente ANAP Veneto Fiorenzo Pastro - è importante
stimolare l'anziano ad autodifendersi diventando diffidente e denunciando ogni situazione ambigua
perché, è meglio fare 10 segnalazioni fasulle che nessuna segnalazione. Come? Chiamando il 112, il 113
o il 117 oppure rivolgendosi alle pattuglie per strada o a quelle che sorvegliano i parchi dove gli anziani
sono soliti riunirsi".
 Il vademecum nasce in occasione della ultima edizione della Campagna nazionale contro le truffe
agli anziani "Più sicuri insieme" indetta dall'Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato in collaborazione con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e delle Forze di Polizia.
 Tornando alla drammaticità dei numeri che, per altro avrebbero una consistenza ancora più
rilevante qualora tutte le truffe fossero denunciate, ma in moltissimi casi questo non avviene per
paura, vergogna o sfiducia, nel 2014 i reati di truffa, rapina e furto hanno interessato 19.198 vittime
venete anziane -di 66 anni ed oltre-, un ritmo pari a 2 vittime all'ora.
 Dall'esame dell'incidenza dei reati sulla popolazione emerge che in media regionale ogni 100 mila
abitanti si contano tra gli anziani - con 66 anni ed oltre - 371 vittime di furti, 14 vittime per truffa e 4
vittime per rapina, pari ad un totale di 390 vittime. Sul territorio l'incidenza più elevata si riscontra a
Venezia (557 vittime anziane ogni 100 mila abitanti), Padova (415) e Verona (410); all'opposto
incidenza più bassa si registra a Belluno con 151 vittime anziane di furti, rapine e truffe ogni 100 mila
abitanti.
 Nel 2014 crescono del 8% le vittime anziane di truffe, rapine e furti, mentre scendono dello 0,5% quelle
fino a 65 anni. Nell'ultimo anno in Italia gli anziani vittime di reati crescono del 4,4%, a fronte di un
calo del 4,0% delle vittime fino a 65 anni.
 "La nostra iniziativa -conclude Pastro- è quanto mai opportuna di fronte agli indicatori demografici
che certificano senza ombra di dubbio l'aumento della popolazione anziana e la conseguente
crescita della quota di popolazione più fragile, fisicamente e socialmente, determinando un aumento
della domanda di sicurezza. L'elevata presenza di nuclei familiari composti da solo un anziano o da due
anziani soli abbassa la 'difesa naturale' da aggressioni e truffe data dalla presenza di altri familiari
conviventi: più di un quinto (21,3%) delle famiglie venete è composto da soli anziani e tale quota è
salita di 2,1 punti tra il 2000 e il 2012. Ecco quindi che una guida semplice e qualche consiglio utile nel
caso si debba: movimentare denaro, spostarsi o viaggiare, camminare per strada o semplicemente stando
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in casa , diventano strategici".  
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In Gran Guardia si celebra il 70° anniversario di Confartigianato Verona 

Si terranno alla Gran Guardia, sabato 10 e domenica 11 dicembre, con l'evento "Un futuro che viene
da lontano", le celebrazioni per il 70° anniversario di Confartigianato Verona. Gli appuntamenti in
programma sono stati presentati a a palazzo Barbieri dal Sindaco Flavio Tosi insieme all'assessore alle
Attività economiche Marco Ambrosini ed al presidente provinciale di Confartigianato Andrea Bissoli.  

"È di grande soddisfazione - sottolinea il Sindaco Tosi - poter ospitare a Verona una ricorrenza così
importante per una delle realtà associative più rilevanti del nostro territorio. La passione e, soprattutto, il
lavoro di tanti artigiani locali sono infatti l'origine della crescita economica del nostro Paese. Un'attività
lavorativa instancabile che, nonostante i tanti cambiamenti economici e sociali avvenuti a livello
nazionale ed internazionale, rappresenta ancora oggi un simbolo per un'eccellenza italiana richiesta ed
apprezzata in tutto il mondo".  

"Un appuntamento per festeggiare non solo lo straordinario percorso professionale di Confartigianato -
dichiara l'assessore Ambrosini - ma, soprattutto, per ricordare alla città il grande impegno e valore di
tanti veronesi che, in 70 anni di attività, hanno contribuito fattivamente alla costruzione della nostra
economia locale".  

Il programma prevede: nella mattinata di sabato 10 dicembre, dalle 9 alle 12, la 70? assemblea di
Confartigianato Verona, a cui seguirà, dalle 15 alle 18, l'assemblea provinciale ANAP. Domenica 11
dicembre, a partire dalle 15, l'evento aperto al pubblico "Verona Hair&Beauty 2016". 
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"Un futuro che viene da lontano". Confartigianato festeggia i suoi 70 anni 
Le celebrazioni si terranno in Gran Guardia il 10 e l'11 dicembre: "È di
grande soddisfazione - ha sottolineato Tosi - poter ospitare a Ve

Si terranno alla Gran Guardia, sabato 10 e domenica 11 dicembre, con l'evento "Un futuro che viene da
lontano", le celebrazioni per il 70° anniversario di Confartigianato Verona. Gli appuntamenti in
programma sono stati presentati martedì mattina a palazzo Barbieri dal Sindaco Flavio Tosi insieme
all'assessore alle Attività economiche Marco Ambrosini ed al presidente provinciale di Confartigianato
Andrea Bissoli.  

"È di grande soddisfazione - sottolinea il Sindaco Tosi - poter ospitare a Verona una ricorrenza così
importante per una delle realtà associative più rilevanti del nostro territorio. La passione e,
soprattutto, il lavoro di tanti artigiani locali sono infatti l'origine della crescita economica del nostro
Paese. Un'attività lavorativa instancabile che, nonostante i tanti cambiamenti economici e sociali
avvenuti a livello nazionale ed internazionale, rappresenta ancora oggi un simbolo per un'eccellenza
italiana richiesta ed apprezzata in tutto il mondo".
 "Un appuntamento per festeggiare non solo lo straordinario percorso professionale di
Confartigianato - dichiara l'assessore Ambrosini - ma, soprattutto, per ricordare alla città il grande
impegno e valore di tanti veronesi che, in 70 anni di attività, hanno contribuito fattivamente alla
costruzione della nostra economia locale".  

Il programma prevede: nella mattinata di sabato 10 dicembre, dalle 9 alle 12, la 70? assemblea di
Confartigianato Verona, a cui seguirà, dalle 15 alle 18, l'assemblea provinciale ANAP. Domenica 11
dicembre, a partire dalle 15, l'evento aperto al pubblico "Verona Hair&Beauty 2016". 
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Travagliato, incontro pre-Natale con i pensionati di Confartigianato 

Al ristorante "Il Calesse" di Travagliato, in Franciacorta, si è svolto l'incontro conviviale prenatalizio
dell'associazione degli artigiani pensionati di Confartigianato (Anap) di Brescia. Un'ottantina, dei circa
1.800 della platea, i presenti tra gli anziani e pensionati artigiani che si sono ritrovati nella sala convegni
per l'annuale incontro dei soci. Il via ai lavori con il presidente della Confartigianato di Brescia e
Lombardia orientale Eugenio Massetti, quello di Anap Brescia Luigi Venturini, quello nazionale
Giampaolo Palazzi e il regionale Siro Cini.  

Tra i punti di discussione, le preoccupazioni rivolte in particolare proprio ai pensionati per l'ulteriore
calo del potere d'acquisto e le prospettive future. Il punto anche sulle tante attività svolte quest'anno che
saranno portate avanti anche nel 2017 dall'Anap di Brescia fondata nel 1990: dal patrono degli artigiani
San Giuseppe alla "Festa del Socio" a settembre, alle visite guidate, gli incontri contro le truffe e la
prevenzione all'Alzheimer. E' stata anche annunciata la festa regionale che, per la prima volta, a maggio
si terrà proprio a Brescia.  

Durante l'assemblea sono stati spiegati i nuovi servizi di Confartigianto per la categoria. Dal risparmio
sulla bolletta elettrica grazie al consorzio del Cenpi che da poco ha allargato la sua offerta anche ai
privati, alle polizze di malattia per il ricovero e altre convezioni disponibili a livello provinciale e
nazionale per i soci Anap. Anziani e pensionati artigiani di Confartigianato, dunque, sempre più attivi e
presenti, anche sul territorio, con le prossime iniziative. 
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Anap, un Natale coi fiocchi 

ANAP vi invita al suo "Natale da sogno 2016":
 in una magica atmosfera, tra angoli romantici e giardini incantevoli. L'esclusivo evento di Natale,
organizzato dall'Associazione degli Amministratori Professionisti vi aspetta tutti nella capitale sabato 10
dicembre. Dove? In una location che ben presto vi sveleremo e che vi lascerà senza parole. 
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L'impegno di Confartigianato per il sociale 

Welfare aziendale e territoriale, coesione sociale. Sono queste le parole di Confartigianato alla base del
progetto per un "Nuovo Sociale" che il sodalizio sta sviluppando. "Da un'indagine del Censis - ha
spiegato questa mattina in conferenza stampa Stefano Bernacci, segretario di Confartigianato - è
emerso un allargamento delle nuove povertà e un sistema di welfare che ha necessità di essere rivisto e
potenziato". Crisi occupazionale, impoverimento del ceto medio, sistema pubblico che può contare su
risorse sempre più risicate. Partendo da questi presupposti si avverte, ha continuato Bernacci - la
necessità di sviluppare una piattaforma di welfare sinergica e più inclusiva".  

In questo senso Confartigianato ha messo in piedi un progetto che presta attenzione agli aspetti 'sociali'
dei suoi associati, da mettere in rete con gli altri enti e forze presenti sul territorio. "La nostra
associazione - ha rimarcato - è da anni che porta vanti quello che abbiamo chiamato "Confartigianato
per il sociale". Oggi questo non basta più. E' necessario ridefinire modelli di welfare basati su forme
di collaborazione tra pubblico e privato nella consapevolezza che in un territorio coeso, dove si vive
bene aumenta la capacità produttiva".  

Le iniziative messe in campo che vanno in questa direzione sono una serie di conferenze di
presentazione che approfondiranno varie tematiche, previste nel mese di dicembre. Per poirendere
concrete e operative quelle stesse aree tematiche nel 2017.  

Accanto a servizi per gli imprenditori, insomma, "vogliamo fare qualcosa per le persone dando risposte
ai loro bisogni".  

Si parte lunedì 12 dicembre (presso la sede cesenate di via Ilaria Alpi) alle 21 con il convegno "Una
buona impresa. Il progetto di Confartigianato per un Nuovo Sociale", con interventi di Giuseppe
Roma, già direttore generale del Censis, Mario Vadruci, direttore generale patronato Inala
Confartigianato, Bruno Piraccini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.Verranno
affrontati i temi della famiglia, dell'educazione, della salute, dell'assistenza sociale.
 Seguiranno per tutta la settimana, da martedì a sabato, altri cinque incontri:  

- martedì 13 dicembre, alle 18, "L'educazione è una buona impresa" (sede Confartigianato Cesena), per
approfondire il tema educazione e famiglia;
 - mercoledì 14 dicembre, alle 18, "La salute è una buona impresa" (sede Confartigianato Cesena),
iniziativa promossa dal gruppo donne Impresa in collaborazione con l'Istituto oncologico romagnolo per
approfondire il tema salute;
 - giovedì 15 dicembre, alle 18, "Il Welfare è una buona impresa" (sede Confartigianato Cesenatico), per
approfondire il tema welfare aziendale e contrattuale;
 - venerdì 16 dicembre, alle 18, "L'istruzione è una buona impresa" (sede Confartigianato Cesena), in
collaborazione con gli istituti scolastici locali per approfondire il tema istruzione;
 - sabato, alle 10, "L'assistenza è una buona impresa" (sede Confartigianato Cesena), promossa dal
gruppo Anap in collaborazione con l'associazione Amici di Casa Insieme per approfondire il tema
assistenza. 
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Colpo all'ANAP di Prato Sardo. Bottino: refurtiva per diverse migliaia di
euro 

Il colpo è stato messo a segno nel cuore della notte appena trascorsa.  

I rapinatori hanno agito indisturbati: dopo aver forzato la porta della mensa si sono introdotti nei locali
dell'agenzia di formazione ANAP Sardegna, all'ingresso della zona industriale di Prato Sardo,
scassinando la porta della mensa e hanno fatto razzia di tutte le attrezzature.  

Scattato l'allarme, di primo mattino, sono intervenute sul posto alcune Volanti e la Polizia Scientifica
che stanno effettuando i rilievi.  

Secondo i primi accertamenti, sarebbero stati rubati un'affettatrice, tutta la coltelleria, una macchina per
il sottovuoto e un video proiettore, attrezzature il cui valore ammonterebbe a diverse migliaia di euro.  

Nei locali dell'Ente non è presente un impianto di video sorveglianza per cui gli inquirenti, oltre a
eventuali tracce lasciate dai rapinatori, stanno vagliando le immagini delle telecamere degli esercizi
commerciali vicini. 
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Confartigianato cesenate, una settimana di iniziative sul welfare
territoriale  Si tratta di sei incontri incentrati sul welfare territoriale che si
aprono lunedì alle 21 con un convegno nella sede cesenate di via Alpi sul
tema &quot

Le risorse del pubblico si assottigliano, i bisogni e il disagio sociale crescono e per far fronte alle
necessità occorre realizzare un progetto di welfare territoriale su vasta scala, circolare e inclusivo, che
veda protagonisti anche soggetti privati a fianco dei tradizionali erogatori di servizi sociali. Questo dato
di fatto - ancor più avvalorato dall'annuale rapporto del Censis che certifica un allargamento delle nuove
povertà e in ogni caso crescenti difficoltà nella tenuta sociale del Paese - è ciò che ha mosso
Confartigianato Federimpresa Cesena a promuovere l'iniziativa e percorso di lavoro "Una buona
impresa", che segna di fatto l'assunzione di una presa di responsabilità diretta, da parte dell'associazione,
sui servizi del welfare.  

Si tratta di sei incontri incentrati sul welfare territoriale che si aprono lunedì alle 21 con un convegno
nella sede cesenate di via Alpi sul tema "Una buona impresa. Il progetto di Confartigianato per un nuovo
sociale". Interverranno Giuseppe Roma, già direttore generale Censis, Mario Vadrucci, direttore
generale patronato Inapa Confartigianato e Bruno Piraccini, presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cesena. Seguiranno, per tutta la settimana entrante, da martedì a sabato, altri cinque
incontri  su educazione, salute, welfare aziendale, istruzione e assistenza agli anziani, gangli vitali della
rete del welfare territoriale.  

"Confartigianato cesenate, anche nell'ottica di innovazione del suo ruolo di rappresentanza
imprenditoriale - rimarca il segretario Stefano Bernacci - vuole porsi come attore sociale protagonista
del welfare territoriale, perché la nostra associazione rappresenta il ceto medio produttivo impoverito
economicamente e socialmente dalla crisi e rientra nella nostra mission anche offrire un contributi per
far sì che il territorio si viva bene per produrre meglio. Il welfare in fin dei conti è l'insieme di relazioni
e soluzioni che permette di migliorare la qualità della vita delle persone soddisfacendo bisogni e
desideri: il nostro obiettivo è fare cose per le nostre persone, contribuire con i nostri mattoni alla casa del
welfare in varie aree di intervento, tenendo conto che attorno al nostro sistema associativo gravitano
15mila persone a cui possiamo assicurare servizi in collaborazione con vari partner: dall'educazione e
istruzione alla promozione della cultura, dalla salute alla assistenza alla famiglia, dalla inclusione
lavorativa di soggetti svantaggiati ai servizi per gli anziani".  

"Con la nostra Settimana intensiva dedicata a welfare e nuovo sociale - aggiunge Bernacci - avvieremo
la riflessione e il dibattito e una sorta di mappatura delle arre su cui intervenire per procedere nel 2017
con l'approntamento di servizi e iniziative formative. Confartigianato si vuole porre come punto di
riferimento per rispondere ai bisogni delle persone. In seno alla nostra associazione è operativa da anni
Confartigianato per il sociale, associazione di promozione sociale che ha sostenuto finora progetti con
ricadute sul territorio per 500mila euro, ma la nostra intenzione è di fare un ulteriore salto di qualità e di
procedere con la messa a sistema di iniziative promosse come soggetto promotore e copromotore di
servizi in ambito di welfare contrattuale, aziendale e sociale".  

Oltre all'incontro inaugurale di lunedì, martedì alle 13 dicembre 18 alla sala convegni di Confartigianato
cesneate in via Alpi si approfondirà il tema il tema "Educazione e famiglia" in un incontro promosso da
Giovani imprenditori Confartigianato, Poliambulatorio Kimeya, associazione Insieme per crescere e
associazione Voce all'autismo. Mercoledì alle 18, sempre nella sede cesenate, il Gruppo Donne Impresa
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in collaborazione con l'Istituto oncologico romagnolo approfondirà il tema "Salute e prevenzione".  

Giovedì alle 18 alla sede di Confartigianato di Cesenatico in via Trento fari puntati sul welfare aziendale
e contrattuale. Venerdì alle 18 confronto alal sede di via Alpi a Cesena tra Confartigianato e istituti
scolastici locali per approfondire il tema del collegamento tra scuola e mondo delle imprese e in
particolare dei tirocini formativi e degli stages sull'alternanza scuola lavoro previsti dal decreto legge
sulla buona scuola nelle imprese cesenati. Sabato 17 dicembre alle 10 alla sala convegni di
Confartigianato cesenate_ a conclusione della full immersion - il gruppo Anap (associazione artigiani
pensionati) in collaborazione con l'associazione Amici di Casa Insieme approfondirà la problematica
dell'assistenza agli anziani. 
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Confartigianato in campo per il sociale. Una serie di conferenze 

Le risorse del pubblico si assottigliano, i bisogni e il disagio sociale crescono e per far fronte alle
necessità occorre realizzare un progetto di welfare territoriale su vasta scala, circolare e inclusivo, che
veda protagonisti anche soggetti privati a fianco dei tradizionali erogatori di servizi sociali.  

Questo dato di fatto - ancor più avvalorato dall'annuale rapporto del Censis che certifica un allargamento
delle nuove povertà e in ogni caso crescenti difficoltà nella tenuta sociale del Paese - è ciò che ha mosso 
Confartigianato Federimpresa Cesena a promuovere l'iniziativa e percorso di lavoro "Una buona
impresa", che segna di fatto l'assunzione di una presa di responsabilità diretta, da parte
dell'associazione, sui servizi del welfare. Si tratta di sei incontri incentrati sul welfare territoriale
che si aprono oggi, lunedì 12 dicembre alle 21 con un convegno nella sede cesenate di via Alpi sul
tema "Una buona impresa. Il progetto di Confartigianato per un nuovo sociale".
 Interverranno Giuseppe Roma, già direttore generale Censis, Mario Vadrucci, direttore generale
patronato Inapa Confartigianato e Bruno Piraccini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cesena.
 Seguiranno, per tutta la settimana entrante, da martedì a sabato, altri cinque incontri su
educazione, salute, welfare aziendale, istruzione e assistenza agli anziani.  

Dal rapporto annuale del Censis presentato nei giorni scorsi emerge il quadro di un'Italia involuta,
ripiegata su se stessa, "rentier" come appunto la definisce il Censis. Un Paese che più che vivere di
rendita però sopravvive, sfruttando le ricchezze del passato ma che non osa più scommettere sul futuro.
In questo scenario occorre fornire spunti per riformulare il progetto della crescita anche
occupandosi del tema cruciale del welfare in un'ottica più partecipata rispetto ai modelli del passato e
Confartigianato intende fornire il suo contributo. "Confartigianato cesenate, anche nell'ottica di
innovazione del suo ruolo di rappresentanza imprenditoriale - rimarca il segretario Stefano Bernacci -
vuole porsi come attore sociale protagonista del welfare territoriale, perché la nostra associazione
rappresenta il ceto medio produttivo impoverito economicamente e socialmente dalla crisi e rientra
nella nostra mission anche offrire un contributi per far sì che il territorio si viva bene per produrre
meglio.  

Il welfare in fin dei conti è l'insieme di relazioni e soluzioni che permette di migliorare la qualità della
vita delle persone soddisfacendo bisogni e desideri. Il nostro obiettivo è fare cose per le nostre
persone, contribuire con i nostri mattoni alla casa del welfare in varie aree di intervento, tenendo
conto che attorno al nostro sistema associativo gravitano 15mila persone a cui possiamo assicurare
servizi in collaborazione con vari partner: dall'educazione e istruzione alla promozione della cultura,
dalla salute alla assistenza alla famiglia, dalla inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati ai servizi per
gli anziani". "Con la nostra Settimana intensiva dedicata a welfare e nuovo sociale - aggiunge Bernacci -
avvieremo la riflessione e il dibattito e una sorta di mappatura delle arre su cui intervenire per procedere
nel 2017 con l'approntamento di servizi e iniziative formative. Confartigianato si vuole porre come
punto di riferimento per rispondere ai bisogni delle persone.  

In seno alla nostra associazione è operativa da anni Confartigianato per il sociale, associazione di
promozione sociale che ha sostenuto finora progetti con ricadute sul territorio per 500mila euro, ma la
nostra intenzione è di fare un ulteriore salto di qualità e di procedere con la messa a sistema di iniziative
promosse come soggetto promotore e copromotore di servizi in ambito di welfare contrattuale, aziendale
e sociale".
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 Oltre all'incontro inaugurale di lunedì 12 dicembre, martedì alle 13 dicembre 18 alla sala convegni di
Confartigianato cesneate in via Alpi si approfondirà il tema il tema "Educazione e famiglia" in un
incontro promosso da Giovani imprenditori Confartigianato, Poliambulatorio Kimeya, associazione
Insieme per crescere e associazione Voce all'autismo. Mercoledì 14 dicembre alle 18, sempre nella
sede cesenate, il Gruppo Donne Impresa in collaborazione con l'Istituto oncologico romagnolo
approfondirà il tema "Salute e prevenzione".  

Giovedì 15 dicembre alle 18 alla sede di Confartigianato di Cesenatico in via Trento fari puntati sul 
welfare aziendale e contrattuale. Venerdì 16 dicembre alle 18 confronto alla sede di via Alpi a
Cesena tra Confartigianato e istituti scolastici locali per approfondire il tema del collegamento tra
scuola e mondo delle imprese e in particolare dei tirocini formativi e degli stages sull'alternanza
scuola-lavoro previsti dal decreto legge sulla buona scuola nelle imprese cesenati.
 Sabato 17 dicembre alle 10 alla sala convegni di Confartigianato cesenate- a conclusione della full
immersion - il gruppo Anap (associazione artigiani pensionati) in collaborazione con l'associazione
Amici di Casa Insieme approfondirà la problematica dell'assistenza agli anziani. 
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Bassano Romano ha aderito alla campagna per la sicurezza degli anziani 

Bassano Romano - Il comune di Bassano Romano ha aderito alla campagna nazionale per la sicurezza
degli anziani. La campagna, giunta alla seconda edizione, è promossa dall'Anap - Confartigianato
persone, dal ministero dell'Interno, dalla polizia di Stato, dall'arma dei carabinieri e dalla guardia di
finanza. E' stato organizzato, infatti, per sabato 17 dicembre dalle 17 al centro polivalente di Bassano
Romano, un incontro informativo proprio per la sicurezza della popolazione della terza età.  

Durante l'incontro verranno diffusi alcuni consigli utili per difendersi dai malintenzionati nelle varie
occasioni di vita quotidiana. Occasioni che vanno dalla banca alla posta, dai diversi esercizi pubblici
fino all'utilizzo dei mezzi pubblici per arrivare alle passeggiate lungo le strade fino all'utilizzo di
Internet. Verranno suggeriti, quindi, alcuni comportamenti e delle semplici regole per prevenire il
coinvolgimento degli anziani nei reati che li vede spesso vittime.  

All'iniziativa, voluta dall'amministrazione comunale come annunciato nel programma elettorale,
parteciperanno rappresentanti di Confartigianato persone, dell'amministrazione stessa e il comandante
della stazione dei carabinieri di Bassano Romano Andrea De Fusco. Durante il pomeriggio verranno
somministrati anche dei questionari ai partecipanti.  

"Abbiamo subito aderito all'iniziativa nazionale - dicono dall'amministrazione comunale del sindaco
Emanuele Maggi - come da impegno preso in campagna elettorale. Riteniamo che sia un'iniziativa
importante e che vuole sensibilizzare gli anziani sul tema della sicurezza, facendo leva sull'azione di
prevenzione e diffondendo memorandum sulle truffe più ricorrenti e su alcuni accorgimenti per
prevenirle. Ringraziamo Confartigianato persone che ha accettato la nostra volontà di aderire alla
campagna nazionale e che interverrà direttamente nel nostro paese". 
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Bassano Romano aderisce alla campagna nazionale per la sicurezza degli
anziani 

BASSANO ROMANO - Il Comune di Bassano Romano ha aderito alla campagna nazionale per la
sicurezza degli anziani. La campagna, giunta alla seconda edizione, è promossa dall'Anap -
Confartigianato Persone, dal Ministero dell'Interno, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e
dalla Guardia di Finanza. E' stato organizzato, infatti, per sabato 17 dicembre prossimo dalle ore 17,00
presso il Centro Polivalente di Bassano Romano un incontro informativo proprio per la sicurezza della
popolazione della terza età.  

Durante l'incontro verranno diffusi alcuni consigli utili per difendersi dai malintenzionati nelle varie
occasioni di vita quotidiana. Occasioni che vanno dalla banca alla posta, dai diversi esercizi pubblici
fino all'utilizzo dei mezzi pubblici per arrivare alle passeggiate lungo le strade fino all'utilizzo di
Internet. Verranno suggeriti, quindi, alcuni comportamenti e delle semplici regole per prevenire il
coinvolgimento degli anziani nei reati che li vede spesso vittime.  

All'iniziativa, voluta dall'Amministrazione Comunale come annunciato nel programma elettorale,
parteciperanno rappresentanti di Confartigianato Persone, dell'Amministrazione stessa ed il Comandante
della Stazione dei Carabinieri di Bassano Romano, Maresciallo Andrea De Fusco. Durante il pomeriggio
verranno somministrati anche dei questionari ai partecipanti.  

"Abbiamo subito aderito all'iniziativa nazionale - dicono dall'Amministrazione Comunale del Sindaco
Emanuele Maggi - come da impegno preso in campagna elettorale. Riteniamo che sia un'iniziativa
importante e che vuole sensibilizzare gli anziani sul tema della sicurezza, facendo leva sull'azione di
prevenzione e diffondendo memorandum sulle truffe più ricorrenti e su alcuni accorgimenti per
prevenirle. Ringraziamo Confartigianato Persone che ha accettato la nostra volontà di aderire alla
campagna nazionale e che interverrà direttamente nel nostro paese". 
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Bassano Romano aderisce alla campagna nazionle di sicurezza degli
anziani 

Politiche per la terza età. Iniziativa promossa da Anap-Confartigianato Persone, Ministero dell'Interno,
Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Il Comune di Bassano Romano ha aderito
alla campagna nazionale per la sicurezza degli anziani. La campagna, giunta alla seconda edizione, è
promossa dall'Anap - Confartigianato Persone, dal Ministero dell'Interno, dalla Polizia di Stato,
dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza.  

E' stato organizzato, infatti, per sabato 17 dicembre prossimo dalle ore 17,00 presso il Centro
Polivalente di Bassano Romano un incontro informativo proprio per la sicurezza della popolazione della
terza età. Durante l'incontro verranno diffusi alcuni consigli utili per difendersi dai malintenzionati nelle
varie occasioni di vita quotidiana. Occasioni che vanno dalla banca alla posta, dai diversi esercizi
pubblici fino all'utilizzo dei mezzi pubblici per arrivare alle passeggiate lungo le strade fino all'utilizzo
di Internet. Verranno suggeriti, quindi, alcuni comportamenti e delle semplici regole per prevenire il
coinvolgimento degli anziani nei reati che li vede spesso vittime.  

All'iniziativa, voluta dall'Amministrazione Comunale come annunciato nel programma elettorale,
parteciperanno rappresentanti di Confartigianato Persone, dell'Amministrazione stessa ed il Comandante
della Stazione dei Carabinieri di Bassano Romano, Maresciallo Andrea De Fusco. Durante il pomeriggio
verranno somministrati anche dei questionari ai partecipanti.  

"Abbiamo subito aderito all'iniziativa nazionale - dicono dall'Amministrazione Comunale del Sindaco
Emanuele Maggi - come da impegno preso in campagna elettorale. Riteniamo che sia un'iniziativa
importante e che vuole sensibilizzare gli anziani sul tema della sicurezza, facendo leva sull'azione di
prevenzione e diffondendo memorandum sulle truffe più ricorrenti e su alcuni accorgimenti per
prevenirle. Ringraziamo Confartigianato Persone che ha accettato la nostra volontà di aderire alla
campagna nazionale e che interverrà direttamente nel nostro paese". 
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Terni, via alla mostra dei presepi artigiani di Confartigianato: in
esposizione 35 opere 

Tutto pronto per la mostra dei Presepi artigiani 2016 di Anap-Ancos Confartigianato Imprese Terni, che
verrà inaugurata giovedì alla Camera di Commercio. Torna così l'evento giunto ormai alla 18esima
edizione e che rappresenta un punto di riferimento per appassionati del settore e per gli artisti locali.  

L'esposizione La mostra sarà allestita alla sala esposizioni della Camera di Commercio di Terni a largo
Don Minzoni e conterrà circa 35 presepi, realizzati da artigiani, e circa 90 quadri a tema sacro realizzati
da artisti locali. La mostra, giunta ormai alla 18ma edizione, è diventata per la città un appuntamento
particolarmente atteso ed apprezzato e verrà inaugurata giovedì alle 17 seguendo poi i seguenti orari: dal
22 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 dalle 16 alle 19,30. Aperta tutti i giorni a Natale e il primo gennaio.



Data: 22-12-2016

FESTA DELL'ANAP CONFARTIGIANATO E NUOVO DIRETTIVO 

Festa dell'ANAP 2016  

Età anagrafica media sui 70 anni e oltre ... ma quanta vitalità e quanto entusiasmo! La tradizionale Festa
dell'ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati della Confartigianato), a cui hanno
partecipato circa 160 persone, fra iscritti e loro familiari, si è svolta così, all'insegna dell'allegria e del
divertimento, con musica dal vivo e con un pranzo, degno degli eventi più importanti, accuratamente
servito nella Sala "La Conchiglia" in Mola di Bari.  

Manifestazione ben riuscita nel corso della quale si è opportunamente ricordato il ruolo che l'Anap
svolge per anziani e pensionati, al là delle semplici questioni relative al tempo libero, ma finalizzato
principalmente alla ricerca continua di diritti e interessi legittimi della cosiddetta terza età. La
circostanza ha consentito di far conoscere le iniziative realizzate nel 2016, fra le quali una raccolta di
fondi per l'associazione "Alzheimer", come voluto e fatto per anni dall'indimenticato presidente Pietro
Carlucci.  

Non sono mancate le benemerenze agli associati di lungo corso: Antonio Brunetti, Michele Benito Fiore,
Giuseppe Coratella, Luigi Paduano, Dora Saldicco, Donato Lorusso, Nicola Morisco e Marino
Marangelli, quest'ultimo già maresciallo dei vigili urbani di Mola, ora iscritto simpatizzante
dell'Anap. Sull'impegno politico, associativo e istituzionale del presidente dell'Anap Sabino Vavallo si è
espresso il coordinatore provinciale di Confartigianato Franco Bastiani.  

"Vavallo - ha detto Bastiani - è una icona dell'artigianato di Mola ma anche e soprattutto un punto di
riferimento certo per i cittadini che chiedono assistenza nei rapporti con gli enti assicurativi e
previdenziali. Personaggio molto noto, riscuote apprezzamento per la generosa disponibilità con cui cura
le questioni di anziani e pensionati, perché non si sentano emarginati ma pienamente inseriti nella
società e nelle dinamiche contingenti".Fra gli intervenuti, il vicepresidente nazionale dell'Anap Gaetano
Attrivissimo, dirigenti e funzionari di Confartigianato: Gianvito Speranza, Paolo Lemoli, Mariella
Mallardi, Nico Memeo; delegazioni dei Comuni di Bari, Bitonto, Sannicandro di Bari, Capurso,
Bisceglie, Modugno. 



Data: 22-12-2016

Siracusa, Confartigianato traccia il bilancio 2016 e presenta le iniziative
per il nuovo anno 

"Questo è stato un anno molto particolare per la nostra associazione. Un anno pieno di svolte, segnato da
un profondo cambiamento e un forte rilancio di tutte le attività". Così il presidente di Confartigianato
Siracusa Daniele La Porta, durante la conferenza stampa di questa mattia per presentare i nuovi
servizi per le aziende e tracciare il bilancio dell'attività.  

"Confartigianato Imprese Siracusa ha cominciato l'anno appena trascorso iniziando un cammino di
profondo cambiamento - ha affermato -. Ha individuato un nuovo segretario provinciale e ha messo in
campo, grazie a una stretta collaborazione con la Federazione Regionale e con la Confederazione
Nazionale, una serie di iniziative e di novità rivolte alle imprese e ai cittadini".  

Molti sono i servizi che quest'anno l'organizzazione è riusvita a offrire ai propri associati. L'attivazione,
nei nuovi locali di via Lentini 55, dello sportello credito multifunzione; il servizio di brokeraggio
assicurativo; lo sportello Edilcassa Sicilia, il riavvio del servizio di formazione dedicato alle aziende,
l'offerta alle imprese associate di una soluzione certa per il risparmio in bolletta di luce e gas.  

"Anche Confartigianato Persone ha vissuto l'anno appena trascorso con uno slancio non indifferente - ha
proseguito La Porta-. Dopo un periodo di collaborazione proficua, la giunta provinciale ha deciso, con
l'assenso della Federazione Regionale e del direttore nazionale Vadrucci, di affidare a Caschetto, nostro
referente su Rosolini, la direzione del settore".
 Punti di forza dei servizi al cittadino sono stati il Caf, il patronato, l'Anap e, l'ultimo nato, l'Ancos,
un'associazione di promozione sociale, che si occupa di tematiche inerenti il terzo settore, e che a breve
sarà destinataria, nell'ambito del progetto "Trasportabile", di un pulmino per il trasporto dei disabili che
potrà essere messo a disposizione della collettività siracusana.  

"Tutto quello che siamo riusciti a ottenere nel corso di quest'anno - ha sottolineato - ci stimola a
continuare su questa strada e a migliorarci. Come già detto Confartigianato Siracusa ha trovato in
Euromed 1 un partner affidabile con il quale intraprendere un percorso condiviso di servizi alle imprese.
Per rendere tutto questo possibile, abbiamo individuato sui territori comunali professionisti e strutture in
grado di rispondere al meglio alle necessità delle imprese e dei cittadini". Infatti tutti i servizi di
Confartigianato sono a disposizione, oltre che nella sede provinciale di Via Lentini, 55 in punti vari
"point" distribuiti sul territorio: in viale Italia 186, ad Augusta (responsabile Domenico Zanti); in via
Mazzini 79, ad Avola (Nino Cancemi); in via Cavour 144, a Noto (Ada Merlato); in via Buonarroti 28, a
Pachino (Stefano Cambareri, Ombretta Parma, Roberto Arangio - nella sede aziendale); in via
Immacolata 86, a Rosolini (Enzo Caschetto).  

Per il 2017, l'Ice (Istituto per il Commercio Estero) ha stilato un programma di 10 eventi su tutto il
territorio nazionale, all'interno dei quali aziende nazionali incontreranno possibili partner stranieri
interessati al "made in Italy". Confartigianato Imprese Siracusa ospiterà l'unico evento in Sicilia (unico a
sud di Salerno). "Questo riconoscimento ci inorgoglisce e ci proietta sempre più velocemente verso un
futuro pieno di nuovi e innumerevoli traguardi, con l'obbiettivo continuo di essere espressione e
strumento di crescita degli imprenditori del nostro territorio" ha concluso. 
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Siracusa, Confartigianato traccia il bilancio 2016 e presenta le iniziative
per il nuovo anno 

Siracusa, Confartigianato traccia il bilancio 2016 e presenta le iniziative per il nuovo annoQuesto è stato
un anno molto particolare per la nostra associazione. Un anno pieno di svolte, segnato da un profondo
cambiamento e un forte rilancio di tutte le attività". Così il presidente di Confartigianato Siracusa
Daniele La Porta, durante la conferenza stampa di questa mattia per presentare i nuovi servizi per le
aziende e tracciare il bilancio dell'attività. " Confartigianato Imprese Siracusa ha cominciato l'anno
appena trascorso iniziando un cammino di profondo cambiamento - ha affermato -. Ha individuato un
nuovo segretario provinciale e ha messo in campo, grazie a una stretta collaborazione con la Federazione
Regionale e con la Confederazione Nazionale, una serie di iniziative e di novità rivolte alle imprese e ai
cittadini ". Molti sono i servizi che quest'anno l'organizzazione è riusvita a offrire ai propri associati.
L'attivazione, nei nuovi locali di via Lentini 55, dello sportello credito multifunzione; il servizio di
brokeraggio assicurativo; lo sportello Edilcassa Sicilia, il riavvio del servizio di formazione dedicato alle
aziende, l'offerta alle imprese associate di una soluzione certa per il risparmio in bolletta di luce e gas. "
Anche Confartigianato Persone ha vissuto l'anno appena trascorso con uno slancio non indifferente - ha
proseguito La Porta-. Dopo un periodo di collaborazione proficua, la giunta provinciale ha deciso, con
l'assenso della Federazione Regionale e del direttore nazionale Vadrucci, di affidare a Caschetto, nostro
referente su Rosolini, la direzione del settore ". Punti di forza dei servizi al cittadino sono stati il Caf, il
patronato, l'Anap e, l'ultimo nato, l'ANCoS, un'associazione di promozione sociale, che si occupa di
tematiche inerenti il terzo settore, e che a breve sarà destinataria, nell'ambito del progetto
"Trasportabile", di un pulmino per il trasporto dei disabili che potrà essere messo a disposizione della
collettività siracusana. " Tutto quello che siamo riusciti a ottenere nel corso di quest'anno - ha
sottolineato - ci stimola a continuare su questa strada e a migliorarci. Come già detto Confartigianato
Siracusa ha trovato in Euromed 1 un partner affidabile con il quale intraprendere un percorso condiviso
di servizi alle imprese. Per rendere tutto questo possibile, abbiamo individuato sui territori comunali
professionisti e strutture in grado di rispondere al meglio alle necessità delle imprese e dei cittadini ".
Infatti tutti i servizi di Confartigianato sono a disposizione, oltre che nella sede provinciale di Via
Lentini, 55 in punti vari "point" distribuiti sul territorio: in viale Italia 186, ad Augusta (responsabile
Domenico Zanti); in via Mazzini 79, ad Avola (Nino Cancemi); in via Cavour 144, a Noto (Ada
Merlato); in via Buonarroti 28, a Pachino (Stefano Cambareri, Ombretta Parma, Roberto Arangio - nella
sede aziendale); in via Immacolata 86, a Rosolini (Enzo Caschetto). Per il 2017, l'ICE (Istituto per il
Commercio Estero) ha stilato un programma di 10 eventi su tutto il territorio nazionale, all'interno dei
quali aziende nazionali incontreranno possibili partner stranieri interessati al "made in Italy".
Confartigianato Imprese Siracusa ospiterà l'unico evento in Sicilia (unico a sud di Salerno). " Questo
riconoscimento ci inorgoglisce e ci proietta sempre più velocemente verso un futuro pieno di nuovi e
innumerevoli traguardi, con l'obbiettivo continuo di essere espressione e strumento di crescita degli
imprenditori del nostro territorio " ha concluso. 
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GRAN CONCERTO DI FINE ANNO 

Attesa per uno degli eventi più importanti delle festività natalizie Pescara, 27 dicembre 2016 - Come
nella migliore tradizione europea anche a Pescara ci sarà il Gran Concerto di Fine Anno, sulle note dei
valzer e delle polke della famiglia Strauss e dell'Opera italiana. L'evento, all'interno della seguitissima
rassegna Musica & Società della Fondazione Dean Martin e dell'Orchestra Femminile del Mediterraneo,
si svolgerà mercoledì 28 dicembre alle ore 21 al Teatro Massimo e si preannuncia come uno dei più
importanti delle festività a Pescara per la presenza dell'Orchestra Sinfonica di Sofia, diretta da Antonella
De Angelis e di tre compagini corali: il Coro Polifonico di Pescara, la Crossover Academy e il Coro La
voce delle Donne, preparati dai Maestri Nicola Russo e Antonella De Angelis. Un concerto destinato a
rimanere nella storia della città così come accadde nel 2012 grazie a Giovanna Porcaro, assessore alla
Cultura del Comune di Pescara, che per la prima volta organizzò con successo lo spettacolo per il
brindisi di fine anno. E proprio a Giovanna Porcaro sarà dedicato il concerto e come in ogni spettacolo
di Musica e Società verrà effettuata una raccolta fondi per un'associazione. In questa occasione la
rassegna sosterrà i progetti sociali dell'Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati). Il concerto
ha il patrocinio gratuito della Regione Abruzzo, della Commissione delle Pari Opportunità della Regione
Abruzzo, della Provincia di Pescara e del Comune di Pescara. "L'Orchestra di Sofia - spiega Alessandra
Portinari, presidente della Fondazione Dean Martin e organizzatrice con Antonella De Angelis di
Musica & Società - è una formazione con i migliori musicisti delle orchestre di Pleven, Sofia Radio,
Teatro e Filarmonica con aggiunti delle orchestre filarmoniche di Plovdiv, Burgas e Varna. L'orchestra è
composta da 52 musicisti molto qualificati a livello professionale". Il Direttore Antonella De Angelis, in
questi giorni è in tournée con l'Orchestra di Sofia e dopo la tappa di oggi a Napoli dirigerà al Teatro
Massimo di Pescara un repertorio molto accattivante. "Il concerto - spiega il Maestro De Angelis -
prevede un'apertura in onore di alcune arie dell'Opera italiana conosciute in tutto il mondo, una parte
centrale con le famose danze di Brahms e Dvorak e il gran finale con i valzer tipici e le divertenti polke
della famiglia Strauss. Il concerto è in memoria dell'indimenticabile Giovanna Porcaro, grazie alla sua
lungimiranza quattro anni fa si iniziò a Pescara il tradizionale appuntamento di fine anno". 
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Welfare, Galletti (Confartigianato): "Sempre peggio, aumenta povertà e
disagio" 

Welfare, Galletti (Confartigianato): "Sempre peggio, aumenta povertà e disagio"Anche il Censis
conferma i peggioramenti per famiglie e anziani. "Il welfare italiano va sempre peggio e con esso le
condizioni dei più deboli, a cominciare da anziani e famiglie." Angiolo Galletti, presidente di Anap
 Confartigianato Arezzo, commenta così l'ultimo rapporto del Censis : «Il sistema di welfare» - 50°
Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2016. "Purtroppo il Censis - commenta Galletti -
conferma quello che abbiamo detto più volte, ossia che la scure non guarirà la sanità italiana. Gli effetti
socialmente regressivi delle manovre di contenimento si traducono in un crescente numero di italiani (11
milioni circa) che nel 2016 hanno dichiarato di aver dovuto rinunciare o rinviare alcune prestazioni
sanitarie, specialmente odontoiatriche, specialistiche e diagnostiche. Anche l'offerta ospedaliera mostra
una progressiva riduzione dei posti letto, che sono 3,3 per 1.000 abitanti in Italia nel 2013 secondo i dati
Eurostat, contro i 5,2 in media dei 28 Paesi Ue, gli 8,2 della Germania e i 6,3 della Francia." Sempre il
Censis conferma che l'Italia non è un Paese per genitori. "Che in Italia si facciano pochi figli e sempre
più avanti negli anni - continua Galletti - è ormai un dato di fatto. Il Censis conferma che l'87,7% degli
italiani pensa che il nostro Paese sia afflitto dalla scarsa natalità e ben l'83,3% pensa che la crisi
economica ha avuto un impatto sulla propensione alla natalità rendendo più difficile la scelta di avere
figli anche per chi li vorrebbe. Il 60,7% è anche convinto che, se migliorassero gli interventi pubblici su
vari fronti (sussidi, asili nido, sgravi fiscali, orari di lavoro più flessibili, permessi per le esigenze dei
figli), la scelta di avere un figlio sarebbe più facile." Infine la situazione sociale. "Il mercato del lavoro
oggi genera sempre meno opportunità occupazionali - rileva Galletti - lasciando senza redditi da lavoro
quote crescenti di famiglie. Tuttavia, la povertà economica è solo uno degli aspetti del disagio sociale.
La deprivazione coinvolge anche famiglie che sono al di sopra della soglia di povertà. Sono in
condizioni di deprivazione materiale grave ben 6,9 milioni di persone nel 2014, con un aumento di 2,6
milioni rispetto al 2010. Le famiglie in povertà alimentare sono oltre 2 milioni nel 2014 (pari all'8% del
totale) e i minori in povertà relativa nel 2015 sono oltre 2 milioni (il 20,2% del totale). La crisi e la
stentata ripresa hanno creato un gorgo - aggiunge Galletti - che può attirare in sé anche chi
tradizionalmente è rimasto lontano dal disagio: questo genera una incertezza diffusa e spinge a pensare
che solo pochi sono fuori dal rischio di cadere in condizioni di disagio." Infine ci sono i pensionati. "Per
3,3 milioni di famiglie con pensionati le prestazioni pensionistiche - riferisce Galletti - sono l'unico
reddito familiare e per 7,8 milioni i trasferimenti pensionistici rappresentano oltre il 75% del reddito
familiare disponibile. Così, si stimano in 1,7 milioni i pensionati che hanno ricevuto un aiuto economico
da parenti e amici. Ma i pensionati non possono essere considerati solo come recettori passivi di risorse
e servizi di welfare, perché sono anche protagonisti di una redistribuzione orizzontale di risorse
economiche: sono 4,1 milioni quelli che hanno prestato ad altri un aiuto economico. Insomma -
conclude Galletti - una situazione che mostra pesantemente gli effetti delle politiche di rigore, dalle quali
bisogna uscire per tentare di invertire la situazione, che è diventata sempre più problematica." 
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Concerto di fine anno con l'orchestra di Sofia 

Come nella migliore tradizione europea anche a Pescara ci sarà il Gran Concerto di Fine Anno, sulle
note dei valzer e delle polke della famiglia Strauss e dell'Opera italiana. L'evento, all'interno della
seguitissima rassegna Musica & Società della Fondazione Dean Martin e dell'Orchestra Femminile del
Mediterraneo, si svolgerà mercoledì 28 dicembre alle ore 21 al Teatro Massimo e si preannuncia come
uno dei più importanti delle festività a Pescara per la presenza dell'Orchestra Sinfonica di Sofia, diretta
da Antonella De Angelis e di tre compagini corali: il Coro Polifonico di Pescara, la Crossover Academy
e il Coro La voce delle Donne, preparati dai Maestri Nicola Russo e Antonella De Angelis. Un concerto
destinato a rimanere nella storia della città così come accadde nel 2012 grazie a Giovanna Porcaro,
assessore alla Cultura del Comune di Pescara, che per la prima volta organizzò con successo lo
spettacolo per il brindisi di fine anno. E proprio a Giovanna Porcaro sarà dedicato il concerto e come in
ogni spettacolo di Musica e Società verrà effettuata una raccolta fondi per un'associazione. In questa
occasione la rassegna sosterrà i progetti sociali dell'Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati).
Il concerto ha il patrocinio gratuito della Regione Abruzzo, della Commissione delle Pari Opportunità
della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara e del Comune di Pescara. "L'Orchestra di Sofia -
spiega Alessandra Portinari, presidente della Fondazione Dean Martin e organizzatrice con Antonella De
Angelis di Musica & Società - è una formazione con i migliori musicisti delle orchestre di Pleven, Sofia
- Radio, Teatro e Filarmonica con aggiunti delle orchestre filarmoniche di Plovdiv, Burgas e Varna.
L'orchestra è composta da 52 musicisti molto qualificati a livello professionale". Il Direttore Antonella
De Angelis, in questi giorni è in tournée con l'Orchestra di Sofia e dopo la tappa di oggi a Napoli
dirigerà al Teatro Massimo di Pescara un repertorio molto accattivante. "Il concerto - spiega il Maestro
De Angelis - prevede un'apertura in onore di alcune arie dell'Opera italiana conosciute in tutto il mondo,
una parte centrale con le famose danze di Brahms e Dvorak e il gran finale con i valzer tipici e le
divertenti polke della famiglia Strauss. Il concerto è in memoria dell'indimenticabile Giovanna Porcaro,
grazie alla sua lungimiranza quattro anni fa si iniziò a Pescara il tradizionale appuntamento di fine
anno". 
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Galletti (Anap Confartigianato): "Welfare sempre peggio, aumenta povertà
e disagio" 

Galletti (Anap Confartigianato): "Welfare sempre peggio, aumenta povertà e disagio""Anche il Censis
conferma i peggioramenti per famiglie e anziani" " Il welfare italiano va sempre peggio e con esso le
condizioni dei più deboli, a cominciare da anziani e famiglie." Angiolo Galletti, presidente di Anap
 Confartigianato Arezzo, commenta così l'ultimo rapporto del Censis : «Il sistema di welfare» - 50°
Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2016. " Purtroppo il Censis - commenta Galletti -
conferma quello che abbiamo detto più volte, ossia che la scure non guarirà la sanità italiana. Gli effetti
socialmente regressivi delle manovre di contenimento si traducono in un crescente numero di italiani (11
milioni circa) che nel 2016 hanno dichiarato di aver dovuto rinunciare o rinviare alcune prestazioni
sanitarie, specialmente odontoiatriche, specialistiche e diagnostiche. Anche l'offerta ospedaliera mostra
una progressiva riduzione dei posti letto, che sono 3,3 per 1.000 abitanti in Italia nel 2013 secondo i dati
Eurostat, contro i 5,2 in media dei 28 Paesi Ue, gli 8,2 della Germania e i 6,3 della Francia." Sempre il
Censis conferma che l'Italia non è un Paese per genitori. "Che in Italia si facciano pochi figli e sempre
più avanti negli anni - continua Galletti - è ormai un dato di fatto. Il Censis conferma che l'87,7% degli
italiani pensa che il nostro Paese sia afflitto dalla scarsa natalità e ben l'83,3% pensa che la crisi
economica ha avuto un impatto sulla propensione alla natalità rendendo più difficile la scelta di avere
figli anche per chi li vorrebbe. Il 60,7% è anche convinto che, se migliorassero gli interventi pubblici su
vari fronti (sussidi, asili nido, sgravi fiscali, orari di lavoro più flessibili, permessi per le esigenze dei
figli), la scelta di avere un figlio sarebbe più facile." Infine la situazione sociale. "Il mercato del lavoro
oggi genera sempre meno opportunità occupazionali - rileva Galletti - lasciando senza redditi da lavoro
quote crescenti di famiglie. Tuttavia, la povertà economica è solo uno degli aspetti del disagio sociale.
La deprivazione coinvolge anche famiglie che sono al di sopra della soglia di povertà. Sono in
condizioni di deprivazione materiale grave ben 6,9 milioni di persone nel 2014, con un aumento di 2,6
milioni rispetto al 2010. Le famiglie in povertà alimentare sono oltre 2 milioni nel 2014 (pari all'8% del
totale) e i minori in povertà relativa nel 2015 sono oltre 2 milioni (il 20,2% del totale). La crisi e la
stentata ripresa hanno creato un gorgo - aggiunge Galletti - che può attirare in sé anche chi
tradizionalmente è rimasto lontano dal disagio: questo genera una incertezza diffusa e spinge a pensare
che solo pochi sono fuori dal rischio di cadere in condizioni di disagio." Infine ci sono i pensionati. "Per
3,3 milioni di famiglie con pensionati le prestazioni pensionistiche - riferisce Galletti - sono l'unico
reddito familiare e per 7,8 milioni i trasferimenti pensionistici rappresentano oltre il 75% del reddito
familiare disponibile. Così, si stimano in 1,7 milioni i pensionati che hanno ricevuto un aiuto economico
da parenti e amici. Ma i pensionati non possono essere considerati solo come recettori passivi di risorse
e servizi di welfare, perché sono anche protagonisti di una redistribuzione orizzontale di risorse
economiche: sono 4,1 milioni quelli che hanno prestato ad altri un aiuto economico. Insomma -
conclude Galletti - una situazione che mostra pesantemente gli effetti delle politiche di rigore, dalle quali
bisogna uscire per tentare di invertire la situazione, che è diventata sempre più problematica." 
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Pescara: Confartigianato, Fabrizio Vianale eletto direttore generale 

Pescara: Confartigianato, Fabrizio Vianale eletto direttore generaleFabrizio Vianale FaFabrizio Vianale
è il nuovo direttore generale di Confartigianato Pescara. Prende il posto di Nunzio Gagliardi, segretario
dell'associazione di categoria per due mandati ed otto anni. Vianale, 45 anni, pescarese, è stato assunto
nel 2005 dal Confidi del sistema Confartigianato e poi, nel 2009, in Confartigianato Imprese Pescara.E'
responsabile Categorie, cioè si occupa dei servizi alle imprese e della gestione delle relazioni sindacali,
coordinatore provinciale dell'Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap), coordinatore
regionale di Confartigianato Trasporti dal 2013, componente effettivo della Commissione di esame
provinciale dei trasporti per il conseguimento della capacità professionale del 2015 e componente
supplente del Comitato di Intervento per le crisi aziendali e di settore (Cicas). Dal 2016 è anche
amministratore delegato di Confartigianato Pescara Servizi srl. "La situazione congiunturale continua a
non essere favorevole -commenta Vianale- ma Confartigianato ha una spina dorsale molto forte:
abbiamo un presidente di assoluta qualità e il Consiglio direttivo è composto da imprenditori di alto
profilo. Sono certo che con questi dirigenti e con il lavoro che verrà portato avanti riusciremo a superare
la crisi"."A mio avviso -aggiunge- l'associazione deve incidere sulle politiche del territorio e sulle scelte
economiche. L'Abruzzo non può più prescindere dal turismo. Un turismo diverso da quello del Salento,
area fino a dieci anni fa sconosciuta, e da quello della riviera romagnola. Un turismo che punti sul mix
di mare e montagna, con il potenziamento di tutti i collegamenti e con lo sviluppo dell'aeroporto,
promuovendo azioni di marketing territoriale, in Italia e all'estero"."In tal senso -sottolinea- è
fondamentale che le piccole e medie imprese dell'artigianato e del commercio siano al centro delle
decisioni del Comune e della Regione, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità favorevole e la
riduzione della burocrazia locale. E' inoltre fondamentale potenziare gli uffici e l'assessorato dedicato al
turismo, creando, al contempo, punti turistici di accoglienza strategici, con la valorizzazione di porto,
aeroporto e stazione"."Un ringraziamento -aggiunge- va al presidente Giancarlo Di Blasio per l'impegno
profuso quotidianamente e per la fiducia accordatami, riconoscimento del mio lavoro al servizio
dell'associazione. Il mio ringraziamento va anche a Nunzio Gagliardi, che per otto anni ha svolto il ruolo
di direttore con passione, dedizione e professionalità". 
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PESCARA: FABRIZIO VIANALE NUOVO DIRETTORE DELLA
CONFARTIGIANATO 

Fabrizio Vianale è il nuovo direttore generale di Confartigianato Pescara. Prende il posto di Nunzio
Gagliardi, segretario dell'associazione di categoria per due mandati. "La situazione congiunturale
continua a non essere favorevole - ha detto Vianale subito dopo la nomina - ma Confartigianato ha una
spina dorsale molto forte: abbiamo un presidente di assoluta qualità e il Consiglio direttivo è composto
da imprenditori di alto profilo. Sono certo che con questi dirigenti e con il lavoro che verrà portato
avanti riusciremo a superare la crisi". "A mio avviso - aggiunge - l'associazione deve incidere sulle
politiche del territorio e sulle scelte economiche. L'Abruzzo non può più prescindere dal turismo. Un
turismo diverso da quello del Salento, area fino a dieci anni fa sconosciuta, e da quello della riviera
romagnola. Un turismo che punti sul mix mare e montagna, con il potenziamento di tutti i collegamenti
e lo sviluppo dell'aeroporto, promuovendo azioni di marketing territoriale, in Italia e all'estero". "In tal
senso è fondamentale che le piccole e medie imprese dell'artigianato e del commercio siano al centro
delle decisioni del Comune e della Regione, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità favorevole e la
riduzione della burocrazia locale. È inoltre fondamentale potenziare gli uffici e l'assessorato dedicato al
turismo, creando, al contempo, punti turistici di accoglienza strategici, con la valorizzazione di porto,
aeroporto e stazione". Vianale, 45 anni, pescarese, è stato assunto nel 2005 dal Confidi del sistema
Confartigianato e poi, nel 2009, in Confartigianato Imprese Pescara. 
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29 dicembre 2016 | Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale eletto
direttore generale 

Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale eletto direttore generalePescara, 29 dic. (Labitalia) - Fabrizio
Vianale e' il nuovo direttore generale di Confartigianato Pescara. Prende il posto di Nunzio Gagliardi,
segretario dell'associazione di categoria per due mandati ed otto anni. Vianale, 45 anni, pescarese, e'
stato assunto nel 2005 dal Confidi del sistema Confartigianato e poi, nel 2009, in Confartigianato
Imprese Pescara. E' responsabile Categorie, cioe' si occupa dei servizi alle imprese e della gestione delle
relazioni sindacali, coordinatore provinciale dell'Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap),
coordinatore regionale di Confartigianato Trasporti dal 2013, componente effettivo della Commissione
di esame provinciale dei trasporti per il conseguimento della capacita' professionale del 2015 e
componente supplente del Comitato di Intervento per le crisi aziendali e di settore (Cicas). Dal 2016 e'
anche amministratore delegato di Confartigianato Pescara Servizi srl. "La situazione congiunturale
continua a non essere favorevole -commenta Vianale- ma Confartigianato ha una spina dorsale molto
forte: abbiamo un presidente di assoluta qualita' e il Consiglio direttivo e' composto da imprenditori di
alto profilo. Sono certo che con questi dirigenti e con il lavoro che verra' portato avanti riusciremo a
superare la crisi". "A mio avviso -aggiunge- l'associazione deve incidere sulle politiche del territorio e
sulle scelte economiche. L'Abruzzo non puo' piu' prescindere dal turismo. Un turismo diverso da quello
del Salento, area fino a dieci anni fa sconosciuta, e da quello della riviera romagnola. Un turismo che
punti sul mix di mare e montagna, con il potenziamento di tutti i collegamenti e con lo sviluppo
dell'aeroporto, promuovendo azioni di marketing territoriale, in Italia e all'estero". "In tal senso
-sottolinea- e' fondamentale che le piccole e medie imprese dell'artigianato e del commercio siano al
centro delle decisioni del Comune e della Regione, soprattutto per quanto riguarda la fiscalita'
favorevole e la riduzione della burocrazia locale. E' inoltre fondamentale potenziare gli uffici e
l'assessorato dedicato al turismo, creando, al contempo, punti turistici di accoglienza strategici, con la
valorizzazione di porto, aeroporto e stazione". "Un ringraziamento -aggiunge- va al presidente Giancarlo
Di Blasio per l'impegno profuso quotidianamente e per la fiducia accordatami, riconoscimento del mio
lavoro al servizio dell'associazione. Il mio ringraziamento va anche a Nunzio Gagliardi, che per otto
anni ha svolto il ruolo di direttore con passione, dedizione e professionalita'  



Data: 29-12-2016

Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale eletto direttore generale 

Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale eletto direttore generalePescara, 29 dic. (Labitalia) - Fabrizio
Vianale è il nuovo direttore generale di Confartigianato Pescara. Prende il posto di Nunzio Gagliardi,
segretario dell'associazione di categoria per due mandati ed otto anni. Vianale, 45 anni, pescarese, è
stato assunto nel 2005 dal Confidi del sistema Confartigianato e poi, nel 2009, in Confartigianato
Imprese Pescara. E' responsabile Categorie, cioè si occupa dei servizi alle imprese e della gestione delle
relazioni sindacali, coordinatore provinciale dell'Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap),
coordinatore regionale di Confartigianato Trasporti dal 2013, componente effettivo della Commissione
di esame provinciale dei trasporti per il conseguimento della capacità professionale del 2015 e
componente supplente del Comitato di Intervento per le crisi aziendali e di settore (Cicas). Dal 2016 è
anche amministratore delegato di Confartigianato Pescara Servizi srl. "La situazione congiunturale
continua a non essere favorevole -commenta Vianale- ma Confartigianato ha una spina dorsale molto
forte: abbiamo un presidente di assoluta qualità e il Consiglio direttivo è composto da imprenditori di
alto profilo. Sono certo che con questi dirigenti e con il lavoro che verrà portato avanti riusciremo a
superare la crisi". "A mio avviso -aggiunge- l'associazione deve incidere sulle politiche del territorio e
sulle scelte economiche. L'Abruzzo non può più prescindere dal turismo. Un turismo diverso da quello
del Salento, area fino a dieci anni fa sconosciuta, e da quello della riviera romagnola. Un turismo che
punti sul mix di mare e montagna, con il potenziamento di tutti i collegamenti e con lo sviluppo
dell'aeroporto, promuovendo azioni di marketing territoriale, in Italia e all'estero". "In tal senso
-sottolinea- è fondamentale che le piccole e medie imprese dell'artigianato e del commercio siano al
centro delle decisioni del Comune e della Regione, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità favorevole
e la riduzione della burocrazia locale. E' inoltre fondamentale potenziare gli uffici e l'assessorato
dedicato al turismo, creando, al contempo, punti turistici di accoglienza strategici, con la valorizzazione
di porto, aeroporto e stazione". "Un ringraziamento -aggiunge- va al presidente Giancarlo Di Blasio per
l'impegno profuso quotidianamente e per la fiducia accordatami, riconoscimento del mio lavoro al
servizio dell'associazione. Il mio ringraziamento va anche a Nunzio Gagliardi, che per otto anni ha
svolto il ruolo di direttore con passione, dedizione e professionalità?. CONDIVIDI Facebook Twitter
Articolo precedente Calderone (Cup): "In Sardegna primo esempio di welfare per libere professioniste" 
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Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale eletto direttore generalePescara, 29 dic. (Labitalia) - Fabrizio
Vianale è il nuovo direttore generale di Confartigianato Pescara. Prende il posto di Nunzio Gagliardi,
segretario dell'associazione di categoria per due mandati ed otto anni. Vianale, 45 anni, pescarese, è
stato assunto nel 2005 dal Confidi del sistema Confartigianato e poi, nel 2009, in Confartigianato
Imprese Pescara. E' responsabile Categorie, cioè si occupa dei servizi alle imprese e della gestione delle
relazioni sindacali, coordinatore provinciale dell'Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap),
coordinatore regionale di Confartigianato Trasporti dal 2013, componente effettivo della Commissione
di esame provinciale dei trasporti per il conseguimento della capacità professionale del 2015 e
componente supplente del Comitato di Intervento per le crisi aziendali e di settore (Cicas). Dal 2016 è
anche amministratore delegato di Confartigianato Pescara Servizi srl. "La situazione congiunturale
continua a non essere favorevole -commenta Vianale- ma Confartigianato ha una spina dorsale molto
forte: abbiamo un presidente di assoluta qualità e il Consiglio direttivo è composto da imprenditori di
alto profilo. Sono certo che con questi dirigenti e con il lavoro che verrà portato avanti riusciremo a
superare la crisi". "A mio avviso -aggiunge- l'associazione deve incidere sulle politiche del territorio e
sulle scelte economiche. L'Abruzzo non può più prescindere dal turismo. Un turismo diverso da quello
del Salento, area fino a dieci anni fa sconosciuta, e da quello della riviera romagnola. Un turismo che
punti sul mix di mare e montagna, con il potenziamento di tutti i collegamenti e con lo sviluppo
dell'aeroporto, promuovendo azioni di marketing territoriale, in Italia e all'estero". "In tal senso
-sottolinea- è fondamentale che le piccole e medie imprese dell'artigianato e del commercio siano al
centro delle decisioni del Comune e della Regione, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità favorevole
e la riduzione della burocrazia locale. E' inoltre fondamentale potenziare gli uffici e l'assessorato
dedicato al turismo, creando, al contempo, punti turistici di accoglienza strategici, con la valorizzazione
di porto, aeroporto e stazione". "Un ringraziamento -aggiunge- va al presidente Giancarlo Di Blasio per
l'impegno profuso quotidianamente e per la fiducia accordatami, riconoscimento del mio lavoro al
servizio dell'associazione. Il mio ringraziamento va anche a Nunzio Gagliardi, che per otto anni ha
svolto il ruolo di direttore con passione, dedizione e professionalità". 
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Pescara: Confartigianato, Fabrizio Vianale eletto direttore generaleFabrizio Vianale è il nuovo direttore
generale di Confartigianato Pescara. Prende il posto di Nunzio Gagliardi, segretario dell'associazione di
categoria per due mandati ed otto anni. Vianale, 45 anni, pescarese, è stato assunto nel 2005 dal Confidi
del sistema Confartigianato e poi, nel 2009, in Confartigianato Imprese Pescara. E' responsabile
Categorie, cioè si occupa dei servizi alle imprese e della gestione delle relazioni sindacali, coordinatore
provinciale dell'Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap), coordinatore regionale di
Confartigianato Trasporti dal 2013, componente effettivo della Commissione di esame provinciale dei
trasporti per il conseguimento della capacità professionale del 2015 e componente supplente del
Comitato di Intervento per le crisi aziendali e di settore (Cicas). Dal 2016 è anche amministratore
delegato di Confartigianato Pescara Servizi srl. "La situazione congiunturale continua a non essere
favorevole -commenta Vianale- ma Confartigianato ha una spina dorsale molto forte: abbiamo un
presidente di assoluta qualità e il Consiglio direttivo è composto da imprenditori di alto profilo. Sono
certo che con questi dirigenti e con il lavoro che verrà portato avanti riusciremo a superare la crisi". "A
mio avviso -aggiunge- l'associazione deve incidere sulle politiche del territorio e sulle scelte
economiche. L'Abruzzo non può più prescindere dal turismo. Un turismo diverso da quello del Salento,
area fino a dieci anni fa sconosciuta, e da quello della riviera romagnola. Un turismo che punti sul mix
di mare e montagna, con il potenziamento di tutti i collegamenti e con lo sviluppo dell'aeroporto,
promuovendo azioni di marketing territoriale, in Italia e all'estero". "In tal senso -sottolinea- è
fondamentale che le piccole e medie imprese dell'artigianato e del commercio siano al centro delle
decisioni del Comune e della Regione, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità favorevole e la
riduzione della burocrazia locale. E' inoltre fondamentale potenziare gli uffici e l'assessorato dedicato al
turismo, creando, al contempo, punti turistici di accoglienza strategici, con la valorizzazione di porto,
aeroporto e stazione". "Un ringraziamento -aggiunge- va al presidente Giancarlo Di Blasio per l'impegno
profuso quotidianamente e per la fiducia accordatami, riconoscimento del mio lavoro al servizio
dell'associazione. Il mio ringraziamento va anche a Nunzio Gagliardi, che per otto anni ha svolto il ruolo
di direttore con passione, dedizione e professionalità". 
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Fabrizio Vianale nuovo direttore generale di Confartigianato Pescara 

Fabrizio Vianale nuovo direttore generale di Confartigianato PescaraE' stato nominato dal consiglio
direttivo e prende il posto di Gagliardi. "Momento difficile, massimo impegno per uscire da crisi"
PESCARA - Fabrizio Vianale è il nuovo direttore generale di Confartigianato Pescara. Prende il posto di
Nunzio Gagliardi , segretario dell'associazione di categoria per due mandati ed otto anni. Lo ha deciso il
Consiglio direttivo di Confartigianato provinciale, riunito nel pomeriggio di mercoledì nella sede di via
Marco Polo. Vianale , 45 anni, pescarese, è stato assunto nel 2005 dal Confidi del sistema
Confartigianato e poi, nel 2009, in Confartigianato Imprese Pescara. E' responsabile Categorie, cioè si
occupa dei servizi alle imprese e della gestione delle relazioni sindacali, coordinatore provinciale
dell'Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap), coordinatore regionale di Confartigianato
Trasporti dal 2013, componente effettivo della Commissione di esame provinciale dei trasporti per il
conseguimento della capacità professionale del 2015 e componente supplente del Comitato di Intervento
per le crisi aziendali e di settore (Cicas). Dal 2016 è anche amministratore delegato di Confartigianato
Pescara Servizi srl. "La situazione congiunturale continua a non essere favorevole - commenta Vianale
subito dopo la nomina - ma Confartigianato ha una spina dorsale molto forte: abbiamo un presidente di
assoluta qualità e il Consiglio direttivo è composto da imprenditori di alto profilo. Sono certo che con
questi dirigenti e con il lavoro che verrà portato avanti riusciremo a superare la crisi" . "A mio avviso -
aggiunge - l'associazione deve incidere sulle politiche del territorio e sulle scelte economiche. L'Abruzzo
non può più prescindere dal turismo. Un turismo diverso da quello del Salento, area fino a dieci anni fa
sconosciuta, e da quello della riviera romagnola. Un turismo - osserva il neo direttore - che punti sul mix
di mare e montagna, con il potenziamento di tutti i collegamenti e con lo sviluppo dell'aeroporto,
promuovendo azioni di marketing territoriale, in Italia e all'estero. In tal senso è fondamentale che le
piccole e medie imprese dell'artigianato e del commercio siano al centro delle decisioni del Comune e
della Regione, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità favorevole e la riduzione della burocrazia
locale. E' inoltre fondamentale potenziare gli uffici e l'assessorato dedicato al turismo, creando, al
contempo, punti turistici di accoglienza strategici, con la valorizzazione di porto, aeroporto e stazione".
"Un ringraziamento - conclude Vianale - va al presidente Giancarlo Di Blasio per l'impegno profuso
quotidianamente e per la fiducia accordatami, riconoscimento del mio lavoro al servizio
dell'associazione. Il mio ringraziamento va anche a Nunzio Gagliardi, che per otto anni ha svolto il ruolo
di direttore con passione, dedizione e professionalità". 
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Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale eletto direttore generale 

Fabrizio Vianale è il nuovo direttore generale di Confartigianato Pescara. Prende il posto di Nunzio
Gagliardi, segretario dell'associazione di categoria per due mandati ed otto anni. Vianale, 45 anni,
pescarese, è stato assunto nel 2005 dal Confidi del sistema Confartigianato e poi, nel 2009, in
Confartigianato Imprese Pescara. E' responsabile Categorie, cioè si occupa dei servizi alle imprese e
della gestione delle relazioni sindacali, coordinatore provinciale dell'Associazione nazionale anziani e
pensionati (Anap), coordinatore regionale di Confartigianato Trasporti dal 2013, componente effettivo
della Commissione di esame provinciale dei trasporti per il conseguimento della capacità professionale
del 2015 e componente supplente del Comitato di Intervento per le crisi aziendali e di settore (Cicas).
Dal 2016 è anche amministratore delegato di Confartigianato Pescara Servizi srl. "La situazione
congiunturale continua a non essere favorevole -commenta Vianale- ma Confartigianato ha una spina
dorsale molto forte: abbiamo un presidente di assoluta qualità e il Consiglio direttivo è composto da
imprenditori di alto profilo. Sono certo che con questi dirigenti e con il lavoro che verrà portato avanti
riusciremo a superare la crisi". "A mio avviso -aggiunge- l'associazione deve incidere sulle politiche del
territorio e sulle scelte economiche. L'Abruzzo non può più prescindere dal turismo. Un turismo diverso
da quello del Salento, area fino a dieci anni fa sconosciuta, e da quello della riviera romagnola. Un
turismo che punti sul mix di mare e montagna, con il potenziamento di tutti i collegamenti e con lo
sviluppo dell'aeroporto, promuovendo azioni di marketing territoriale, in Italia e all'estero". "In tal senso
-sottolinea- è fondamentale che le piccole e medie imprese dell'artigianato e del commercio siano al
centro delle decisioni del Comune e della Regione, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità favorevole
e la riduzione della burocrazia locale. E' inoltre fondamentale potenziare gli uffici e l'assessorato
dedicato al turismo, creando, al contempo, punti turistici di accoglienza strategici, con la valorizzazione
di porto, aeroporto e stazione". "Un ringraziamento -aggiunge- va al presidente Giancarlo Di Blasio per
l'impegno profuso quotidianamente e per la fiducia accordatami, riconoscimento del mio lavoro al
servizio dell'associazione. Il mio ringraziamento va anche a Nunzio Gagliardi, che per otto anni ha
svolto il ruolo di direttore con passione, dedizione e professionalità". 
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