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CNA, appoggio al Governo Monti
Daremo tutto il nostro sostegno per le necessarie riforme
dell’economia italiana e l’ampiezza del disegno riformatore, centrato sulla crescita come condizione indispensabile per il risanamento finanziario, oltre che per il
futuro dei nostri giovani”.
In particolare, per la Cna sono
importanti gli impegni assunti in
materia di riequilibrio della pressione fiscale con la finalità di ridurne il peso su imprese e lavoratori. “La situazione è, come più
volte detto, di seria emergenza
– spiega anche Otello Gregorini, direttore provinciale Cna – e
consapevoli di questo, raccogliamo la sollecitazione ad affrontare
con spirito costruttivo e unitario
questa condizione, rinsaldando
le relazioni civili e istituzionali e
il senso dello Stato. Il momento
che stiamo vivendo richiede anche più Europa. Lo sforzo dei sin-

Ancona
Piena soddisfazione della Cna per
la formazione del nuovo governo, presieduto dal senatore Mario Monti. La situazione richiedeva urgenza e le procedure sono
state straordinariamente rapide.
“La lista dei ministri presentata dal presidente del consiglio –
dice il presidente provinciale Cna
Marco Tiranti - esprime profili di
alta professionalità, competenza,
spirito di servizio”.
Equità e rigore sono le caratteristiche annunciate da questo governo che cerca nelle parti sociali
l’appoggio e il sostegno per le riforme. “Noi siamo pronti – continua Tiranti – e non ci tireremo indietro di fronte a questa richiesta
di collaborazione. Come parti sociali, siamo stati invitati a procedere speditamente lungo il cammino già intrapreso volto a spostare il baricentro della contrattazione collettiva verso i luoghi
di lavoro e a confrontarci per superare le iniquità e le inefficienze del nostro mercato del lavoro
al fine di favorire l’inclusione sociale, in particolare dei giovani e
delle donne. Compito che intendiamo assumerci con tutta la necessaria serietà. La nostra asso-

Fabriano
Ardo: NO alla revocatoria. Domani, sotto il diretto impulso
delle rispettive segreterie nazionali, Cna e Confartigianato
avranno un incontro a Roma
con il Ministero e con i tre Commissari della Antonio Merloni.
Intendono far emergere in tal
sede tutta la propria contrarietà alla richiesta di risarcimento, presentata dai Commissari
ai fornitori Ardo, degli acconti ricevuti per le forniture prodotte nel periodo aprile-ottobre 2008.
“Inaccettabile”, secondo Cna e
Confartigianato che si schierano a fianco dei terzisti.
Nell’incontro a Roma, i rappresentanti sindacali si impegnano
a far emergere tutta la propria
contrarietà a tale richiesta che
non solo è dannosa per le singole aziende ma è anche con-

Marco Tiranti, Presidente CNA Provincia Ancona

ciazione, unitamente a tutte le
altre organizzazioni di categoria
a livello nazionale daranno al governo tutto il sostegno che è necessario per eliminare gli ostacoli burocratici e regolamentari che
oggi si frappongono alla nascita e
alla crescita delle imprese”.

In particolare, alla Cna piacciono
le linee programmatiche esposte
dal presidente del consiglio Monti. “Via tutti i veli e scopriamo la
realtà”, chiosa Tiranti, aggiungendo: “Apprezziamo le parole di autenticità che Monti ha pronunciato riguardo allo stato di salute

Assemblea nazionale CNA

Da Ancona in pullman verso la capitale
Anche la Cna provinciale di
Ancona parteciperà all’Assemblea Nazionale Cna, programmata per giovedì 24 novembre ’11 alle ore 10 presso l’Auditorium della Conciliazione a
Roma. Una delegazione, capi-

Ardo, NO alla revocatoria

Mirco Gaggiotti,
segretario CNA Fabriano

troproducente ai fini della rinascita della Antonio Merloni. La
missione congiunta è stata annunciata nel corso di un incontro svoltosi lunedì 14 novem-

tanata dal presidente e dal direttore provinciali Marco Tiranti e Otello Gregorini, partirà in
pullman alla volta della capitale. Al centro dei temi in discussione all’Assemblea, la crisi e il
nuovo Governo.

DeguStazione è un progetto
sperimentale della
CNA Alimentare della Provincia
di Ancona, in collaborazione con
il Centro Sperimentale Design
che vede la partecipazione di
quattro produttori locali
di vario genere (vino, olio,
salumi) che all’interno
dell’enoteca Enopolis
vi permetteranno di assaggiare
le proprie produzioni locali.

Domani a Roma per difendere i fornitori
bre a Fabriano tra i rappresentanti Confartigianato e Cna e i
fornitori Ardo che hanno ricevuto la revocatoria da parte dei
commissari. All’assemblea erano presenti le segreterie regionali di Confartigianato e Cna, i
responsabili provinciali e i referenti di zona e più di 40 aziende, per lo più del territorio, ma
diverse provenienti anche dalle vicine province, dalla Regione Umbria e oltre.
Un caso di proporzioni immani che si abbatte sul futuro di
tante micro e piccole imprese
di quell’indotto che negli anni
ha reso grande l’Antonio Merloni. Private del lavoro garantito
dalla Ardo, le aziende artigiane
terziste si sono sacrificate fino
all’osso e ora, dopo il danno,
ecco la beffa: viene loro richie-

goli Stati non può essere disgiunto dall’azione delle istituzioni europee e, in particolare, dalla Banca Centrale Europea. Siamo certi che il governo agirà anche su
questo fronte con determinazione e autorevolezza”. Infine Cna
rinnova l’appello a tutte le forze
politiche perché, superando pur
legittime contrapposizioni, diano pieno appoggio all’impegno
del governo per il risanamento e
per la crescita. “E’ assolutamente
essenziale – conclude Gregorini
- che sin da oggi i mercati percepiscano che il governo ha un sostegno ampio, forte e convinto
in parlamento. Il paese nel suo
complesso deve sapere esprimere concretamente quella coesione che è indispensabile in un momento tanto difficile”.

Cna e
Confartigianato
incontreranno i
Commissari
sto di restituire quanto legittimamente guadagnato lavorando
per la Merloni nei mesi immediatamente precedenti il commissariamento. Una misura ingiusta che rischia di innescare
per molte di queste aziende un
conto alla rovescia fino al fallimento finale. Un colpo di grazia immeritato che mina alle
basi le prospettive di una futura ripresa.
Nel corso dell’incontro tra le associazioni artigiane e le impre-

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

Incentivi per l’assunzione
di apprendisti

AMVA pubblica il bando per
l’inserimento occupazionale dei
giovani assunti con contratto di
apprendistato. Dalle 10 del 30
novembre 2011 al 31 dicembre 2012. Contributi alle aziende che assumono giovani dai 15
ai 29 anni di età. Soggetto attuatore del Programma AMVA
(Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale) è Italia Lavoro. Alle imprese, verrà riconosciuto: un contributo di euro
5.500,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno; un contributo di euro 4.700,00 per ogni
soggetto assunto con contratto
di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
a tempo pieno. La domanda di
contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://
amva.italialavoro.it/ (sito attivo
a partire dal 30 novembre 2011,
ore 10:00 am).

DeguStazione, partito il
treno del gusto di Cna
Alimentare

Appuntamenti con DeguStazione
•Venerdi 18 novembre ore 19.00
•Mercoledì 23 novembre ore 19.00
•Martedì 6 dicembre ore 19.00
•Martedì 13 dicembre ore 19.00

Potete ritirare i prodotti da voi
se coinvolte è inoltre
emerso
ordinati nelle seguenti
settimane:
•dal 28 novembre al 3 dicembre
che ogni revocatoria
dovrà
es•dal 19 dicembre
al 24 di
dicembre
presso
sere gestita singolarmente
poiENOTECA ENOPOLIS:
Corso Mazzini 7 ANCONA
ché non è contemplata un’azione legale congiunta per questi
atti. Pur consapevoli di ciò, occorre ribadire l’importanza di
fare rete tra le imprese coinvolte nella vicenda per dare maggiore risonanza possibile alla
problematica e nel contempo
raccogliere tutte le informazioni utili per contrastare nel merito la revocatoria.
Cna e Confartigianato, inoltre,
intendono nell’immediato redigere un documento di contrasto alla revocatoria e chiedono a tutte le istituzioni locali ed alle forze politiche di sostenere tale battaglia sottoscrivendo il documento che verrà
stilato con l’apporto e l’ausilio
di alcuni avvocati locali che si
sono messi a disposizione delle
associazioni.
CON IL SOSTEGNO DI

www.poliarte.net

IN BREVE

Grande successo per la prima
tappa del “treno del gusto” di
Cna Alimentare, che promuove,
in collaborazione con il Centro
Sperimentale Design e il sostegno di Banca Marche, il progetto sperimentale DeguStazione:
quattro serate di assaggi di prodotti tipici con la possibilità di
acquisto a prezzi concorrenziali. Le quattro serate all’insegna
del buon vino, olio e dei buoni
salumi, si tengono presso l’Enoteca Enopolis di Ancona alle 19.
La prima si è già svolta venerdì
scorso, ecco le prossime date:
23 novembre, 6 dicembre, 13
dicembre. Protagonisti: Cantina Villa Malacari, Fattoria Petrini, Frantoio Torresi, Salumificio Monsano.
Info: Andrea Cantori
cell. 348 3363017
acantori@an.cna.it

