IL CERCO E OFFRO DELLE MARCHE

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DI CNA SVILUPPO SRL

www.an.cna.it · info@an.cna.it

www.cercamarche.it

e diritto
CNA e Regione Marche in visita alla Futura Srl Anziani
alla salute, se
ne discute ad
Ancona

L’ECCELLENZA
MONTE ROBERTO Cna e l’eccellenza imprenditoriale marchigiana: il presidente della Regione
Marche Luca Ceriscioli, l’assessora alle attività produttive Manuela Bora, accompagnati dal
presidente Cna Ancona Maurizio Paradisi e dalla responsabile del Comitato Cna Industria
Lucia Trenta, hanno fatto visita all’azienda Futura Srl di Monte Roberto.
Un’impresa che conta circa 200
addetti e che realizza confezioni uomo conto terzi. Il 100% della produzione di Futura è destinato all’estero, in special modo

La manifattura
torni al centro
della politica
economica

IL CONVEGNO
ANCONA Ricordare Aurelio Pao-

linelli, fondatore e promotore
dell’Inrca (Istituto Nazionale di
Ricovero e Cura per Anziani) in
occasione del 40° anniversario
dell’entrata un vigore del Servizio Nazionale Sanitario. Questo
l’intento di Cna Pensionati, che
organizza un evento pubblico
per il 27 febbraio alle ore 16 presso l’ex sala consiliare del Comune di Ancona.

ai brand più famosi soprattutto
francesi, dove è particolarmente richiesta l’altissima qualità
del lavoro artigianale a mano,
tipico di alcune fasi della pro-

duzione dell’azienda Futura su
capi pregiati.
Cna ringrazia Ivano Zamporlini
e Franco Frontalini per la gentile ospitalità.

Le proposte della CNA accolte
nella Legge Bilancio2019
Qui le misure per il Fisco a favore di artigiani e PMI.
Segui tutto sulla pagina Facebook @CNANazionale
Siamo molto preoccupati per il
rallentamento della produzione
manifatturiera del nostro paese.
Questo importantissimo indicatore misura lo stato di salute di
una delle componenti fondamentali per la creazione di ricchezza e
di lavoro e per questo motivo sarebbe molto grave sottovalutarlo. Siamo di fronte a un rallentamento che è cresciuto negli ultimi
mesi. Alla debolezza della domanda interna si sono infatti aggiunti prima l’indebolimento e poi la
riduzione del traino dell’export.
Il disagio e il malessere fra gli imprenditori sono ormai palpabili.
La fiducia nei confronti della capacità di invertire il ciclo attribuita alle misure oggi in campo si sta
affievolendo.
È necessario mettersi subito a lavorare per costruire una politica
economica che metta al centro la
manifattura, con interventi che,
agevolando gli investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo, e riducendo il costo del lavoro, siano
in grado di accrescere la competitività del nostro sistema produttivo e di restituire fiducia nel futuro
da parte di tutti gli imprenditori.
Massimiliano Santini
Direttore CNA Ancona

Lotta alla
ludopatia, ultimi
corsi CNA!
Entro il 3 marzo gli
esercenti autorizzati alla
pratica del gioco devono
espletare l’obbligo di
formazione
ANCONA Entro il 3 marzo prossimo i gestori di sale da gioco e locali in cui sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito, devono espletare l’obbligo di formazione per la prevenzione della ludopatia.
Le linee guida per i corsi obbligatori, che devono essere frequentati da esercenti e/o personale che operano in locali ove
sono presenti sale da gioco o da
biliardo, sono stabilite dalla delibera regionale n. 841. Tale formazione ha lo scopo di informare e formare sui rischi e sulle patologie derivanti dal gioco e i relativi corsi devono essere organizzati da “Enti di Formazione
attivi nell’ambito dei centri provinciali per l’impiego (enti accreditati) e tenuti da docenti con documentata esperienza didattica
o professionale”.
Il corso deve essere ripetuto ogni
quattro anni al fine di fornire aggiornamenti sulle evoluzioni del
fenomeno del gioco patologico.

Sono in partenza gli ultimi corsi
organizzati da Cna.
Per tutte le info, contattare
Andrea Cantori 348 3363017
acantori@an.cna.it

Appuntamento
mercoledì 27 febbraio
alle ore 16 per ricordare
il fondatore dell’Inrca
nel 40° dell’entrata
in vigore del Servizio
Nazionale Sanitario
Al convegno, dal titolo “Aurelio
Paolinelli: costruttore di un nuovo modello di Sanità”, parteciperanno anche il sindaco di Ancona Mancinelli, i presidenti delle
Regioni Marche Ceriscioli e Calabria Oliverio, l’assessore al welfare della Lombardia Gallera, il
presidente nazionale Cna Pensionati Giungi, oltre al direttore
generale Inrca Genga e al presidente Associazione Amici del
Geriatrico Inrca Tesei.
Quello dell’assistenza all’anziano
fragile è un compito fondamentale in una società dove gli over
65 sono sempre più numerosi. Il
dibattito affronterà il tema della
longevità e delle strutture per anziani, ponendo al centro il ruolo
delle Regioni rispetto alla necessità di avere un diritto alla salute
uguale per tutti in coerenza con
il principio di sussidiarietà. Ricordiamo che l’Inrca ha tre complessi di ricerca nelle Marche (Ancona, Fermo, Appignano), uno in
Lombardia (Casatenovo) e uno in
Calabria (Cosenza).

