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150 anni
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Fotovoltaico,
è
blocco
totale
Disoccupazione per almeno 50mila lavoratori
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OTELLO GREGORINI*
Il richiamo all’unità ed indivisibilità della Repubblica, per ricalcare le parole del Presidente Giorgio Napolitano, vale a
segnare, tra i Principi Fondamentali, quello di un invalicabile vincolo nazionale, e nello
stesso tempo mette in evidenza
come il riconoscimento e la promozione delle autonomie siano
parte integrante di una visione
nuova dell’unità della nazione
e dello Stato italiano.
Il Presidente Napolitano, che
tanta importanza dà al 150°,
pone alla nostra attenzione
temi molto importanti e niente
affatto scontati. Infatti c’è una
parte di territorio, e una parte di forze politiche, che interpreta in modo difforme questa visione.
Napolitano indica a tutti, comprese le forze produttive, che
occorre coniugare la valorizzazione del territorio con il rilancio di una visione unitaria dello Stato. Quasi certamente, la
nostra storia, tutto sommato
molto recente (150 anni sono
pochi) abbisogna di una rilettura per comprendere meglio
le dinamiche ed i processi avvenuti e per apporre le giuste
correzioni ove necessario. Tutto ciò, garantendo però una visione unitaria, basata su alcuni
principi fondamentali: la spinta
verso l’autonomia di alcuni territori non può mettere in discussione temi unitari come la salute, l’istruzione, ecc……
Le imprese hanno bisogno di
uno Stato che nei suoi primi livelli sia efficiente, funzionale,
vicino – e ci riferiamo a Comuni, Province, Regioni – e al
contempo di una visione generale unitaria su temi fondamentali che ci portano al confronto con l’Europa e con il mondo intero.
Questo deve essere il nostro
contributo al 150° dell’Unità d’Italia.
*Direttore CNA
Provincia Ancona

Sempre più difficile la situazione venutasi a creare in seguito all’approvazione del decreto legislativo sulle energie rinnovabili.
“L’atto del Governo – dichiara Fausto Piccinini, presidente provinciale dell’Unione Cna
Impianti – nel porre un limite
temporale al 31 maggio alle incentivazioni sul fotovoltaico, ha
prodotto il blocco totale dei finanziamenti da parte delle banche ai progetti in corso d’opera ed il conseguente blocco delle attività”.
La Cna ha già avviato una formale e sostanziale protesta al
Governo impegnandolo a rivedere al più presto tale decisione, al fi ne di impedire la chiusura di migliaia di imprese e
la disoccupazione, che la Cna
stessa prevede, se la situazione
resterà ferma allo stato attuale, per almeno 50mila lavoratori in Italia.
L’azione della Cna a favore della
politica del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili poggia
su alcune priorità, che vengono elencate da Fausto Piccinini: “Una strategia di sostegno
stabile e trasparente che incentivi soprattutto l’efficienza e la generazione diffusa di
energia da piccoli impianti; incentivi allo sviluppo dei setto-

CNA Impianti: “L’atto del
Governo ha prodotto lo stop
dei ﬁnanziamenti da parte
delle banche”
ri a monte della fi liera energetica mediante l’introduzione di
misure agevolative per la nascita di nuove attività; facilitazione per il ricorso al credito bancario mediante l’istituzione di
strumenti di garanzia destinati ad interventi di efficienza e
alla realizzazione di impianti di
piccola taglia per la produzio-

CNA GIOVANI IMPRENDITORI
PRESENTA

Venerdì 25 Marzo 2011 - Ore 18.15
Cna Provinciale di Ancona - Via Umani 1/A

Aperitivo con...

Roberto Mosca

I mille volti dello sviluppo sostenibile
Dal km 0 alle produzioni ecologiche
Presenta Luca Giraldi, presidente CNA Giovani Imprenditori
Al termine dell’incontro un aperitivo con
prodotti locali offerti da Salumi Moroni

Fausto Piccinini,
presidente provinciale
dell’Unione Cna Impianti

ne di energia da fonti rinnovabili; nuovi criteri di copertura
degli incentivi; percorsi sostenibili di qualificazione a misura di pmi”.
“Tali richieste prioritarie – conclude il presidente provinciale
della Cna Impianti – possono
e devono vivere nel dibattito
e nel confronto che auspichiamo possa essere promosso anche a livello territoriale al fi ne
di sensibilizzare anche le forze
politiche e sociali protagoniste
della vita nazionale e locale. La
nostra presidenza è impegnata
a monitorare la vicenda fi no alla
soluzione della stessa”.

Corsi SAB in
partenza a Falconara
Falconara Marittima
Sono partiti presso la sede della
Cna di Falconara Marittima i nuovi corsi SAB (somministrazione
alimenti e bevande) e CAL (commercio alimentare).
La legge prevede che per avviare
un’attività legata al ristoro o alla
vendita di prodotti alimentari si
debba frequentare un corso di
abilitazione della durata di 100
ore con esame fi nale.

Il corso SAB e CAL rientra nell’attività di supporto che la Cna
intende garantire ai giovani e
meno giovani che vogliono avviare una propria attività commerciale.
Nel corso delle lezioni vengono
spiegate le normative del settore,
le giuste pratiche da seguire per
la somministrazione e la vendita di prodotti alimentari, il marketing, la comunicazione e ogni
cosa che serve per gestire al meglio un’attività economica.

IN BREVE
Gite & Viaggi: Tour
Meteore e Grecia Classica

Dal 20 al 26 giugno 2011
1°giorno – 20 giugno 2011
Ritrovo al porto di Ancona verso le ore 15.00. Ritiro dei documenti di viaggio ed imbarco. Sistemazione nelle cabine
riservate e, alle ore 17.00, partenza per la Grecia. Cocktail
di benvenuto. Cena al ristorante della nave. Serata in discoteca. Notte in navigazione.
2°giorno – 21 giugno
Colazione al self service della nave. Verso le ore 9.30 arrivo a Igoumenitsa e sbarco. Incontro con la guida locale, imbarco sul pullman riservato e
partenza per Ioannina. Arrivati nella capitale dell’Epiro visita del Borgo Vecchio, della Moschea di Fetichie, il Lago Pamvotis, ecc. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio si prosegue per
Kalambaka con sosta a Metsovo. Arrivati, sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.
3° giorno – 22 giugno
Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per la visita guidata ai celebri Monasteri:
Grande Meteora, Hagios Stefanos e Agia Triada. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Delfi. Arrivati, sistemazione in hotel. Cena in taverna tipica ad Arachova. Rientro in hotel per il pernottamento.
4°giorno – 23 giugno
Dopo la prima colazione visita del sito archeologico, centro spirituale della Grecia e del
bacino del Mediterraneo e del
Museo. Pranzo in hotel. Nel
tardo pomeriggio trasferimento ad Atene. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5°giorno – 24 giugno
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della
capitale greca. Si potrà visitare,
tra l’altro, l’Acropoli con l’imponente Partenone e l’incantevole
Loggetta delle Cariatidi. Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio tour a
Capo Sounion. Rientro in Hotel
per la cena. Giro notturno e serata in tipica taverna della Plaka con spettacolo folkloristico e
consumazione. Pernottamento.
6°giorno – 25 giugno
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Argolide. Visita al
Canale di Corinto, Micene ed
Epidauro. Pranzo in una taverna tipica a Micene. Si prosegue per Patrasso. Imbarco sulla nave, sistemazione nelle cabine assegnate e alle ore 17.30
partenza per l’Italia. Cena al ristorante della nave. Serata in discoteca. Notte in navigazione.
7°giorno – 26 giugno 2011
Colazione al self service della nave. Mattinata in navigazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio, verso le ore 14.00
(ora italiana) arrivo ad Ancona e sbarco. Fine dei servizi.
Quota di partecipazione in cabina AB2: euro 645,00 (tutto
compreso). Prenotazione entro
e non oltre il 13 maggio 2011.
Info: CNA Pensionati
tel. 071.291291

