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«Il tempo è scaduto!»

IN BREVE
Seguici su Facebook!

CNA: “Così non si può andare avanti”
DANIELA GIACCHETTI
Ancona

“Se non arriveranno
risposte attiveremo forme
di protesta unitarie”

“La politica faccia,
oppure lasci”

Il quadro congiunturale si dimostra ogni giorno più severo e il peggio deve ancora arrivare. In questa situazione difficile, le imprese si dimostrano
sempre più preoccupate tanto
che le associazioni di categoria, unitariamente, hanno presentato al governo una serie di
proposte concrete, che possono essere discusse e integrate.
Ma ad oggi, non c’è stata alcuna reazione e nessun dialogo è
stato aperto.
Questo immobilismo, tanto dannoso che ormai la fiducia nel
nostro paese sta velocemente
diminuendo, ha spinto tutte le
associazioni di imprese (Abi,
Ania, Alleanza delle Cooperative, Confindustria e Rete Imprese Italia) ad inviare una lettera al
presidente Berlusconi per chiedere risposte e un confronto sul
Decreto Sviluppo.
“Il ritardo che stiamo accumulando sul fronte del rilancio
della crescita e della credibilità
– si legge nel testo – sta costando moltissimo in termini di occupazione, valore dei beni e dei
risparmi delle famiglie, investi-

menti e valore delle imprese”.
“L’Italia ha mezzi, risorse, intelligenze per risalire la china
ma il tempo è scaduto”, incalzano all’unisono Marco Tiranti e
Otello Gregorini, presidente e
direttore della Cna provinciale
di Ancona, che proseguono: “A
questo punto è necessario che
il Decreto Sviluppo venga fatto
al più presto e che contenga misure strutturali, concrete e credibili, che diano un chiaro segnale di inversione di marcia,
in assenza rischierebbero di essere vanificati gli sforzi fatti fino
ad oggi in ordine alla tenuta dei
conti pubblici”.
Insomma, è un chiaro “basta alla
politica del non fare” e un forte
appello ad unire le forze per superare questa difficilissima fase.
Le imprese non possono davvero più attendere.

Ancona

In calo gli infortuni sul lavoro

Diminuiscono nelle Marche gli
infortuni e i morti sul lavoro ma
aumenta il dato sulle malattie
professionali. E’ quanto emerge
dal Rapporto regionale annuale
Inail 2010 presentato nei giorni
scorsi a Palazzo Raffaello.
Le Marche registrano una diminuzione degli infortuni denunciati del 3,82% rispetto al 2009,
sensibilmente migliore della media nazionale (1,87%), nonostante in questa regione la crisi economica abbia inciso in modo
minore. Permane il primato negativo del settore delle costruzioni per il numero di infortuni
(2.667 casi pari al 10,6%), seguito dal settore dei metalli. In controtendenza è il terziario, con un
andamento crescente (+1.4%) da
attribuire principalmente al settore scuola (+31.3%) e al comparto sanitario, con un incremento

CNA provinciale Ancona: il
Presidente Marco Tiranti e il
Direttore Otello Gregorini

“D’altra parte – ricordano il presidente e il direttore della Cna
provinciale di Ancona – anche il
presidente Napolitano ha lancia-

to un appello affinché ciascuno
faccia la sua parte e riconoscendo che le imprese stanno già facendo molto. Napolitano indivi-

CNA:“Merito anche dei corsi sulla sicurezza”

del 17% cui concorre significativamente la provincia di Ancona,
dove si trova il Polo Ospedaliero
Regionale.
I casi mortali verificatisi nel
2010 sono 26 (32 casi nel 2009;
-18,7%). Un infortunio mortale
si è verificato nel settore agrico-

lo, tutti gli altri casi si sono verificati nelle attività industriali e
nei servizi, con il settore delle
costruzioni al primo posto alla
pari con il settore industrialemanifatturiero (6 casi), mentre al
settore del terziario si ascrivono
11 decessi, cinque dei quali nelle

attività di autotrasporto.
Da sottolineare che oltre il 60%
dei casi mortali è stato determinato dagli incidenti avvenuti
sulla strada (38,5% circolazione
stradale in occasione di lavoro,
23% in itinere – percorso casa/
lavoro/casa).

dua nel mondo imprenditoriale
un ruolo propositivo e chiede
lungimiranza alle forze politiche e sociali indicando anche la
necessità di impellenti scelte di
riforma strutturale e di stimolo
alla crescita”.
“Non è più il momento delle
mezze parole – insistono Tiranti e Gregorini – il governo sta
solo perdendo tempo e paradossalmente siamo di nuovo ai condoni o concordati. Se non ce la
fa, che lasci e si vada avanti con
altre opzioni”.
Le questioni da affrontare con
priorità secondo le associazioni
di imprese, sono: spesa pubblica e riforma delle pensioni, riforma fiscale, cessioni del patrimonio pubblico, liberalizzazioni
e semplificazioni, infrastrutture
ed energia.
“Se nei prossimi giorni non ci
verranno date risposte – concludono Tiranti e Gregorini –
ci attiveremo con ogni forma di
protesta ritenuta necessaria per
difendere le nostre imprese e lo
faremo unitariamente, insieme a
tutte le altre associazioni”.

Per quanto riguarda i lavoratori
stranieri, a fronte di una popolazione residente di circa 140mila
unità si registra una diminuzione
di 285 infortuni rispetto al 2009,
corrispondente al -6,4%.
Aumentano invece del 32,6% le
malattie professionali (con un
+86% in agricoltura), superiore
al 22,2% della media italiana, con
oltre 2.600 casi denunciati.
“Il calo degli infortuni sul lavoro – dichiara Alessandro Molitari della Cna Tecno Quality - è sicuramente anche merito di una
aumentata sensibilità nei confronti della prevenzione. Da anni
la Cna, attraverso la Cna Tecno
Quality, svolge la sua attività di
assistenza alle imprese affiancandole e aiutandole a rispettare la
normativa con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro.
I risultati cominciano a vedersi
ma è bene non abbassare mai la
guardia. In questa direzione vanno i numerosi corsi che organizziamo sulla sicurezza”.

Se hai un account Facebook, segui la pagina CNA Provinciale di
Ancona e clicca su “Mi Piace”.

Green Economy
Convegno a Sassoferrato

“Green Economy, energia pulita per lo sviluppo”: è il titolo di un convegno che si terrà
venerdì 28 ottobre p.v. alle ore
18.00 al Palazzo Oliva di Sassoferrato promosso dalla Cna
di Fabriano in collaborazione con la Provincia di Ancona.
Interverranno l’assessore provinciale all’Ambiente Marcello Mariani, il segretario della
Cna di Fabriano Mirco Gaggiotti, Alessandro Pascucci di
Esco Italia, l’assessore all’ambiente del comune di Sassoferrato Marco Giulietti.
Info: CNA Fabriano
tel. 0732 2324

Il nuovo Apprendistato
In vigore dal 		
25 ottobre 2011

Al via il rilancio dell’apprendistato. E’ stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di riforma. Tre le tipologie di apprendistato previste,
alle quali si aggiunge l’apprendistato per la riqualificazione di
lavoratori in mobilità espulsi da
processi produttivi. Rivisto anche il periodo di durata del rapporto, che passa da 6 anni (durata massima) ai tre anni (cinque per le figure professionali
dell’artigianato). Inoltre il contratto di apprendistato di alta
formazione sarà utile anche ai
fini del praticantato e per la selezione di giovani ricercatori da
inserire in impresa.
Info: legislazione lavoro CNA
tel. 071 286081

Scatti al Miele
Concorso fotografico

Ultimi giorni per prenotare la
partecipazione al concorso fotografico “Scatti al Miele”. Venerdì 28 ottobre p.v. dalle ore
21.00 alle ore 22.30, presso la
Fattoria Didattica Arcafelice di
Jesi, la Cna Unione Alimentare e la Società Agricola Arcafelice organizzano una originale
degustazione foto-alimentare.
Degustando pregiato miele di
Amedeo Calamante, scopriremo con Loredana Morici come
meglio immortalare i nostri ricordi anche quando non siamo
muniti dei migliori strumenti
fotografici.
Info: 339 7375943

PRIMA S.R.L. SEMPRE PIÙ VICINA ALLE IMPRESE
GRAZIE ALLA CONVENZIONE FIRMATA CON
CNA PROVINCIALE DI ANCONA
�
� �

La convenzione, unica nel suo genere per il settore immobiliare, prevede:
La Prima S.r.l. quale unica agenzia immobiliare convenzionata per la provincia di Ancona
per il servizio di intermediazione immobiliare;
la consultazione delle offerte immobiliari anche dal sito www.an.cna.it alla voce immobili;
l’applicazione di uno sconto del 10% sul compenso di agenzia a tutte le imprese associate
CNA che contatteranno la Prima S.r.l. per la ricerca o l’offerta di soluzioni immobiliari.
www.immobiliareprima.it

www.an.cna.it

