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Autotrasporto
in
stato
di
agitazione
Cna Fita contro le ultime scelte annunciate dal Governo
DANIELA GIACCHETTI

In settimana 100 camionisti in
Regione per rivedere l’Accordo
di programma anti PM10

Ancona
Dopo le ultime scelte annunciate
dal Governo nel campo dell’autotrasporto, la Cna Fita (Federazione italiana trasportatori artigiani)
ha deciso di proclamare lo stato
di agitazione dei suoi associati. Lo
rende noto la stessa Federazione,
contestando i contenuti di un decreto di prossima emanazione relativi al recepimento del Regolamento europeo sull’accesso alla
professione e stigmatizzando la
decisione di aprire un tavolo con
TrasportoUnito per ridiscutere
la legge 127. La Cna Fita contesta in particolare il mantenimento (secondo quanto trapelato da
indiscrezioni sul decreto), nei re-

Comunicazione
PEC al Registro
delle Imprese

Scatta l’obbligo per le
società, attivo il servizio
di assistenza della CNA
Entro il 29 novembre 2011 le imprese costituite in forma societaria devono comunicare al registro
delle imprese, pena l’applicazione
di una sanzione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Da tale obbligo sono escluse quelle costituite dopo il 29/11/2008
che hanno già dovuto provvedere alla medesima comunicazione
in fase di iscrizione.
“La posta elettronica certificata
– spiega Andrea Calcina, responsabile della Cna Service - è un
tipo speciale di e-mail che consente di inviare/ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso
valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. La
Pec fa risparmiare tempo e denaro, perché permette di scambiare documenti con valore legale, evitando sia di recarsi personalmente agli uffici, sia di spedire raccomandate postali”.
La Cna offre gratuitamente, a
chi aderisce entro il 29 novembre
2011, il rilascio della Pec e la relativa comunicazione al registro
delle imprese. E’ inoltre attivo il
Servizio Impresa Digitale presso
tutte le sedi Cna della provincia
di Ancona, che prevede proprio
formazione e assistenza alle imprese sia sulla Pec sia sul dispositivo di Firma Digitale.
Il primo ciclo di corsi si è appena
concluso. Per informazioni basta
rivolgersi alle sedi Cna.

La pacifica protesta di martedì scorso a Palazzo Raffaello

quisiti di accesso alla professione,
dell’esenzione dal Regolamento
europeo fino alle 3,5 tonnellate
per le sole imprese monoveicolari e il fatto che “non si adeguerà la capacità finanziaria ai 9 mila
euro per tutti, bensì unicamente
per le aziende che intendono esercitare od esercitano la professione
di autotrasportatore con autoveicoli fino ai 35 quintali a differenza del maggiore onere di 50 mila
euro per tutti gli altri”. Due provvedimenti che la Fita ritiene inaccettabili. “Abbiamo chiaramente
espresso la nostra contrarietà al
sottosegretario Giachino – annuncia Fausto Bianchelli, responsabile
provinciale Cna Fita - che preferisce fare finta di nulla e riaprire tavoli e discussioni su cui sono stati presi, invece, impegni precisi. I
costi minimi non vanno ridiscussi, bensì fatti rispettare”.
Intanto, in settimana, si è svolta
nelle Marche una protesta unitaria
degli autotrasportatori che hanno
presidiato il Consiglio regionale
per chiedere modifiche all’accordo di programma anti PM10. Esito: la Regione riconsidererà l’Ac-

cordo di Programma anti PM10 in
base alle proposte elaborate congiuntamente da Cna e Confartigianato. Erano oltre 100 i camionisti
marchigiani presenti al presidio
subito dopo il quale i segretari di
Fita Cna delle Marche e di Confartigianato Trasporti, Riccardo Battisti e Gilberto Gasparoni, hanno incontrato Vittoriano Solazzi, Presidente del Consiglio Regionale delle Marche, l’assessore all’ambiente
Donati, Enzo Giancarli presidente
della IV Commissione consiliare
(ambiente, territorio, trasporti, infrastrutture) e i capigruppo di tutte le forze politiche. La Regione ha
dichiarato di voler riconsiderare i
termini dell’Accordo di Programma anti PM10 sulla base delle indicazioni proposte da Cna e Confartigianato.
“Abbiamo esposto a Solazzi le
nostre osservazioni – commenta
Riccardo Battisti – ed il presidente del Consiglio regionale, di comune accordo con l’assessore, si
è detto disponibile a ridiscutere la
questione sulla base delle osservazioni della categoria. In particolare Solazzi ha congelato il provve-

pesantissimi sull’economia ed in
particolare sul mondo del trasporto merci che sta vivendo da anni
una crisi devastante.
Per oggi a Pesaro è previsto un
convegno europeo organizzato
dalla Cna Fita al quale partecipano il ministro per le politiche europee Anna Maria Bertini e la parlamentare europea Debora Serracchiani, membro della Commissione Trasporti. Presente anche la
Oggi a Pesaro convegno presidente nazionale di Cna Fita
europeo sulla professione Cinzia Franchini. L’inizio è previsto alle ore 10.00 nell’ambito del
Sa.Ve.I&CO, il salone dei veicoli
dimento e rinviato ogni decisione industriali e commerciali che si
in merito all’Accordo di Program- tiene a Pesaro questo week end.
ma sulle misure di contenimento Il convegno della Fita ha luogo nel
delle PM10, predisposto dalla Re- Salone Montefeltro del Quartiere
gione Marche. Il presidente del Fieristico ed ha per titolo: “ProConsiglio ha indicato una data, fessione Autotrasportatore in Euquella del 9 novembre, giorno nel ropa”. Un confronto a tutto tonquale si riuniranno le Commissio- do sulla crisi e le nuove regole di
ni consiliari. In quella sede, e dopo una professione, quella dell’autoi pareri sulla questione dell’Anci e trasportatore, che sta vivendo un
dei tecnici, potrebbero essere rivi- momento particolarmente diffisti gli attuali parametri sulle pol- cile: centinaia di imprese chiuse
veri sottili”.
ogni mese, aumento dei costi, riPer Cna Fita e Confartigianato, duzione dei traffici e regole semsi tratta di un primo concreto ri- pre più stringenti, questa è la fosultato che intanto scongiura un tografia di un mestiere alle prese
provvedimento che rischiava di con una crisi senza precedenti. Il
portare al blocco totale di merci convegno intende anche appro(alimentari, generi di prima neces- fondire il pacchetto della nuova
sità, carburanti, etc.). Il provvedi- normativa europea che regolamento, così come approvato dal- menta l’accesso e lo svolgimenla Giunta regionale lo scorso 3 ot- to dell’attività di autotrasporto
tobre, contiene infatti un inaspri- nei paesi dell’Ue. Il dibattito viemento delle misure volte a colpire ne coordinato dal giornalista Paoin primo luogo il traffico commer- lo Li Donni, direttore del Corriere
ciale, che rischiano di avere effetti dei Trasporti.

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

Il Sistema Marche
in India

Regione Marche, Svim e il sistema delle Camere di commercio marchigiane, hanno organizzato una missione economica a New Dheli. L’iniziativa si
svolge dal 30 ottobre al 3 novembre e rappresenta una rilevante opportunità per le imprese marchigiane. Le associazioni di categoria, l’Università
politecnica delle Marche, Ubi
Banca e Unicredit, collaborano
a questa iniziativa, che riguarda un paese caratterizzato da
un forte boom economico.
Un’opportunità che le Marche
non si stanno facendo sfuggire
considerato che le esportazioni
dalla nostra regione verso l’India sono aumentate di oltre il
42%, primo trimestre 2011 su
primo trimestre 2010.
La missione marchigiana viene organizzata in concomitanza all’iniziativa nazionale organizzata da Ice, Confindustria,
Abi e promossa da Ministero
per lo Sviluppo economico e
Ministero per gli Affari esteri. Un modo per fare sistema e
consentire anche alle imprese
più piccole di affrontare al meglio un mercato enorme, dinamico e complesso come quello indiano.
La missione ha una connotazione polisettoriale, con una
particolare attenzione a progetti di partenariato per i settori fashion, calzature, mobile,
sub fornitura, agroindustria e
vitivinicolo.

Laboratorio didattico per la creazione d’impresa
E’ stata avviata a Fabriano la prima fase del concorso Cna
Fabriano
Cna ed Ipsia Miliani Vivarelli di
Fabriano insieme per diffondere
la cultura d’impresa. Si è svolto
nei giorni scorsi presso la sede
dell’istituto scolastico il primo
dei tre incontri previsti dal concorso Cna “La migliore idea imprenditoriale” arrivato alla sua
seconda edizione.
Il progetto, destinato agli studenti delle V° classi, prevede
l’istituzione di un laboratorio

didattico per la creazione d’impresa per un totale di otto ore,
nel corso del quale consulenti
Cna ed imprenditori associati
svolgeranno attività di orientamento finalizzata alla trasmissione degli elementi necessari
alla definizione di un’idea imprenditoriale. Il gruppo di lavoro è formato da circa 25 ragazzi delle V° classi, sono coinvolti
tre indirizzi, meccanica, moda
ed elettronica.
Questa iniziativa, che si svolge
contemporaneamente su tutto il

territorio della provincia di Ancona coinvolgendo gli istituti superiori, assume un valore particolare in un distretto dove per
anni i giovani hanno seguito la
strada “facile” dell’inserimento
nella grande impresa, snobbando la possibilità di lavorare presso aziende artigiane o piccole e
medie imprese.
La crisi che ha toccato questo
modello produttivo rimette oggi
in gioco la figura ed il ruolo delle pmi con la loro capacità di essere flessibili, innovative ed in

grado di formare e valorizzare al
meglio le loro maestranze.
A conclusione del percorso didattico gli studenti dovranno
presentare un proprio progetto
d’impresa, tenendo in considerazione la sostenibilità dell’idea
imprenditoriale ed il contesto
produttivo locale.
Sono nove gli istituti scolastici
della provincia di Ancona che
partecipano al concorso Cna.
Ala fine, la migliore idea imprenditoriale verrà decretata da una
giuria e premiata.

STUDIO E PROGETTAZIONE GRAFICA DI
MARCHIO, IMMAGINE COORDINATA,
PACKAGING, CATALOGHI, DEPLIANTS,
LIBRI, CAMPAGNE PUBBLICITARIE ...
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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

