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Excercise Books, l’omaggio
della CNA alla “città della carta”
LE INIZIATIVE

Scontrino
Telematico, CNA
spiega come si fa
Appuntamento
gratuito domani alle
19.30 ad Ancona

FABRIANO Inaugurata venerdì

scorso, prosegue fino al 23 giugno, nella splendida location
dell’Oratorio del Gonfalone a Fabriano, la mostra Exercise Books/
Esercizi di Artigianato, un suggestivo viaggio nel mondo illustrato dell’artigianato artistico. Promossa da Cna Ancona insieme
a Legatoria Librare, con il contributo della Regione Marche, la
mostra è l’omaggio che Cna offre alla città di Fabriano e a tutti i
suoi visitatori, in occasione della
XIII Unesco Creative Cities Network Annual Conference.
Per la sua vocazione cartaria, Fabriano è il luogo ideale ad ospitare questa mostra sulle contaminazioni fra arte e artigianato. La
materia ‘carta’ viene celebrata
grazie ad una raccolta storica di
quaderni originali illustrati prestati dal Museo del quaderno di
Enzo Bottura e Tommaso Pollio: opere d’arte che, in una dimensione romantica della me-

L’INCONTRO

L’artigianato
artistico per la XIII
Unesco Creative
Cities Network
Annual Conference

che si svolgeranno in Piazza Garibaldi dal 13 al 16 giugno. Tante
le tipologie di prodotti presenti:
moria, senza bisogno di tradu- tori e mestieri, quindi, insieme, miele, salumi, olio, olive all’ascozioni, restituiscono ai visitatori per un vero e proprio viaggio tra lana, ecc., insieme anche ad un
piccolo raggruppamento di arti- Ricordiamo che Cna ha realizzala storia illustrata del nostro pa- arte e saper fare.
to anche video pillole informative
ese. A questa esposizione parte- E non finisce qui. Cna porta a gianato artistico.
sulle nuove normative, visionabili
cipano 26 artigiani marchigia- Fabriano anche la tradizione
Daniela Giacchetti sul canale Youtube “CNA Territoni, ognuno con la propria incli- enogastronomica, attraverso Le
© riproduzione riservata
riale Ancona”.
nazione e competenza. Illustra- Piazzette dei Mestieri e dei Sapori

Riqualifichiamo l’Italia, una rete
per rilanciare il territorio
CNA Costruzioni e Harley&Dikkinson presentano
uno strumento per la riqualificazione dei
condomini con la cessione del credito di imposta
L’EVENTO
JESI Ristrutturazioni edilizie, per i
condomini è più facile. Cna Costruzioni e la società Harley&Dikkinson
hanno creato una rete di consorzi
di imprese edili per ristrutturare gli edifici condominiali con un
investimento minimo. Infatti alla
cessione del credito d’imposta sarà
possibile aggiungere un finanziamento per la parte non coperta
dagli incentivi fiscali. Il progetto,
che sarà presentato a Jesi martedi
11 giugno alle ore 15.30 all’Hotel Federico II (sala musicisti) coinvolge
costrutturi, impiantisti, ordini professionali, amministratori di condominio e proprietari di immobili.
Dopo il saluto di Giampiero Cardinali presidente Cna Costruzioni Ancona, di Sergio Roccheggiani per la Rete delle Professioni e
dell’assessore all’Urbanistica del
Comune di Jesi Roberto Renzi, interverranno Alessandro Bianchi
(Rete delle Professioni), Marta Pel-

ANCONA Entra in vigore a partire da luglio la rivoluzione dello
scontrino telematico. Dal 1 gennaio 2020, tutti gli operatori dovranno adottare questo strumento informatico. La Cna organizza
un incontro gratuito di approfondimento per chiarire tutti i dubbi
di questa importante svolta digitale. L’appuntamento è per domani, alle 19.30, presso la sede Cna di
via Umani 1/a, Ancona. Presenti: la
presidente Cna Ancona Loredana
Giacomini, la responsabile fiscale
Cna Service Francesca Spinsanti,
il titolare di Re.Ca. Systems Claudio Garbini.

CNA, le imprese, la formazione
Verso la chiusura l’iniziativa
gratuita rivolta alle nuove attività
#FATTIFORTE
• Con Cna si muovono le opportunità! Sono diversi, e di tutti i settori, i neo imprenditori che stanno approfittando della formazione gratuita, promossa da Creaimpresa Cna con Citynet Srl, sul digitale e il web marketing. Già svolte
le tappe di Ancona, Jesi e Senigallia. Prossimo appuntamento a Fabriano, domani, sempre alle 17,30.
Per chi si volesse iscrivere last
minute: tel. 0732 2324

legrini (Harley & Dikkinson), Valter
Mirano (Eni), Valeria Goldini (Consorzio Bologna Costruisce). Il convegno sarà coordinato da Elisabetta Grilli responsabile Cna Costruzioni Ancona. Il presidente nazionale Cna Costruzioni Enzo Ponzio
concluderà i lavori.
Nelle Marche gli edifici residenziali
sono 311.624. I condomini sono oltre
20mila di cui 9.772 con più di 10 appartamenti. Secondo una indagine
di Cna Costruzioni, l’80% degli edifici condominiali marchigiani è stato
costruito prima del 1970, quando le

normative antisismiche e di efficentamento energetico non esistevano.
Ogni anno vengono presentate oltre
40mila domande di ristrutturazioni edilizie, interventi antisismici e
riqualificazioni energetiche degli
edifici con una spesa complessiva
annua di oltre un miliardo di euro.
Le ristrutturazioni rappresentano il
60% di tutti i lavori edili nella nostra
regione. Risultano più di 400mila
i marchigiani che vivono all’interno di condomini che si presentano
come strutture insicure e non perfettamente coibentate.

Scatti dalle tappe #fattiforte
di Jesi e Ancona

