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I fondi raccolti saranno destinati
a cure gratuite per i meno abbienti

Storico
accordo
tra
le
associazioni
Firmato tra CNA, Confartigianato e Confcommercio
Ancona
CNA, Confartigianato, Confcommercio hanno dato vita ad
una collaborazione che intende dare voce alle oltre 38.000
imprese rappresentate che operano in provincia, una assoluta novità nel panorama della
rappresentanza sindacale provinciale.
Si tratta di un accordo siglato
per garantire la giusta valorizzazione del mondo delle piccole
imprese, un passaggio importante e un’azione concreta per
semplificare la rappresentanza
sindacale e favorire la costruzione di una politica economica in cui le imprese rappresentate dalle Associazioni fi rmatarie abbiano il ruolo che a loro

compete nello sviluppo della
nostra provincia. Il nuovo soggetto di rappresentanza è stato
presentato nel corso di un incontro con la stampa presso il
parlamentino della Camera di
Commercio di Ancona con gli

interventi del Presidente provinciale di CNA Marco Tiranti,
della Confartigianato Valdimiro
Belvederesi, del Vicepresidente
di Confcommercio Renato Frontini. Presenti il direttore CNA
Otello Gregorini, di Confcom-

mercio Massimiliano Polacco, il
segretario provinciale Confartigianato Giorgio Cataldi.
“Siamo consapevoli - hanno ribadito gli esponenti delle tre
Associazioni fi rmatarie dell’accordo - che il percorso è com-

150 Mani/Collezione Italiana - 150 anni di saper fare

L’artigianato celebra l’Unità d’Italia con un grande progetto nazionale
Nel 2011 l’Italia compie 150 anni
e a Torino, che festeggia l’anniversario con un grande evento gli artigiani vogliono esserci e raccontare le loro storie,
storie che narrano la vita di un
Paese, di varie comunità che rispondono a una forte identità
nazionale.
La bottega artigiana rappresenta da sempre un importante patrimonio di saperi e di arti invidiatoci dal mondo intero, un eccezionale connubio di tradizioni
e innovazione, apprendimento
continuo ed alta qualità. Volendo dunque celebrare questo importante anniversario, CNA, di
concerto con Confartigianato e
con il supporto di Unioncamere
e della Camera di Commercio di
Torino, ha elaborato un progetto che mira ad evidenziare, attraverso le opere di artigiani artisti
e designer, l’evoluzione della nostra Italia raccontando gli eventi e i personaggi più significativi
degli ultimi 150 anni.
“150 mani / Collezione italiana
– 150 anni di saper fare”, tale
è il nome dell’iniziativa, proverà a far emergere il meglio del
nostro mondo, la bellezza delle
nostre arti e tradizioni, un patrimonio da difendere, un’eredità importante per le nuove generazioni.
Per dare la possibilità a tutti di

plesso e richiede del tempo ma
siamo convinti che è una strada obbligata. Competizione e
crisi impongono a tutti, politica, istituzioni, mondo fi nanziario e mondo produttivo delle riflessioni profonde per trovare
nuove vie, nuovi modelli, nuovi
slanci ed anche modalità organizzative per ritornare ad essere
competitivi. Ora in provincia di
Ancona è stato fondato un nuo-

vo e forte soggetto che rappresenta il popolo del fare impresa in grado di dialogare con una
voce unica e con tutti gli attori
del territorio su questioni di rilevante interesse per il sistema
economico locale.”
Il progetto intende dare valore
aggiunto, fare tesoro delle eccellenze, allargare le conoscenze e la consapevolezza fra i mondi rappresentati e dialogare con
un mondo d’imprese ancora più
ampio dell’esistente.
Tra i temi che il nuovo soggetto
di rappresentanza vuole affrontare ci sono la valorizzazione
del ruolo delle Pmi, le politiche
per il credito, il ruolo dei Confidi ed i rapporti con le banche, le
infrastrutture, il confronto con
gli enti locali sulle politiche di
bilancio, gli investimenti ed i
servizi, la semplificazione burocratica, oltre che temi più specifici del territorio quali la crisi
del Fabrianese e il ruolo di Ancona come città capoluogo.

Città di Osimo

RIPARTONO LE IMPRESE,

RIPARTE LA CITTA’!

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO COMUNALE
DI SOSTEGNO ALLA RIPRESA DELLE IMPRESE LOCALI

esprimere il proprio estro e la
propria creatività CNA e Confartigianato hanno promosso un
bando aperto a tutti gli artigiani,
artisti, designer: una Commissione valuterà gli elaborati più rappresentativi e che garantiscano
eccezionali livelli di qualità.
I manufatti resteranno in mostra, in anteprima, per oltre una
settimana all’interno di uno dei
Palazzi storici torinesi che sarà
il centro dell’artigianato italiano
d’eccellenza, con ulteriori iniziative a corollario della Mostra.
In seguito potranno essere sviluppate, in accordo con gli Enti
Camerali, una serie di Mostre nei
vari territori.
Le tematiche da affrontare
nell’elaborazione dei manufatti saranno principalmente quattro che creeranno in automatico delle specifiche sezioni della mostra:

Italia al femminile
Una sezione che ha lo scopo di
dare risalto al ruolo ricoperto
dalle donne nel processo di unificazione e nel periodo di costruzione della nazione unita.
Per mezzo delle mani degli
artigiani/e saranno rappresentate e valorizzate le figure femminili che hanno caratterizzato oltre un secolo e mezzo di storia;
Gioventù ribelle
Una sezione dedicata ai giovani
che hanno creato l’Italia, riservata agli artigiani/artisti/ designer under 35;
Il design: tra innovazione
e tradizione
La sezione più innovativa, dedicata a tutti i designer che vogliono presentare opere realizzate
attraverso tecniche innovative o
rappresentazioni moderne;
Una nazione artigiana
Sezione dedicata alle produzio-

ni che si caratterizzano per il
luogo di provenienza, per i materiali utilizzati, per le tecniche
impiegate per far risaltare il profondo legame che esiste tra mondo artigiano e i territori di insediamento e l’importante ruolo
che gli artigiani artisti hanno
nel trasmettere le tradizioni dei
loro territori.
La domanda di partecipazione
dovrà essere inoltrata, tramite
modulo allegato al bando, entro il 15 luglio 2011 per posta
elettronica all’indirizzo e mail
bando@150mani.it o per mezzo
di fax allo 06.44188465.
Informazioni per partecipare
all’iniziativa e/o prendere
visione del bando: CNA
Provinciale di Ancona,
Unione Artistico - Dott.sa
Romana Mataloni, tel. 071
28608222 – cell. 345.2552552

E FIRMA DEL PROTOCOLLO D’INTESA CON LE
ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E LE SOCIETA’ CONFIDI

Mercoledì 29 giugno 2011 ore 21.30

Sala Conferenze ASTEA Via Guazzatore – Osimo
Interventi
Dino Latini
Massimiliano Polacco
Claudio Re
Roberto Carlorosi
Andrea Pesaresi
Luigi Giambartolomei
Dario Bruni
Conclusioni
Stefano Simoncini

Consigliere Regionale
Confcommercio Ancona
Confartigianato Ancona
Confindustria Ancona
Confapi Ancona
Presidente CNA Osimo
Collegio Costruttori Edili Ancona
Sindaco di Osimo

Firmatari del protocollo d’intesa

Comune di Osimo, Confindustria Ancona, Confcommercio Ancona,
CNA Ancona, Confartigianato Ancona, Confapi, Collegio Costruttori Edili,
Fidimpresa Marche, Ascomfidi, Confidi, Cooperativa Artigiana Rabini

SANIDOC è un’associazione NO-PROFIT che ha come obiettivo principale quello di offrire ai propri associati
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