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Fabriano
Gli imprenditori dirigenti delle Cna di Fabriano e Sassoferrato hanno incontrato, presso
la sede fabrianese della Cna, il
Vescovo della Diocesi di Fabriano e Matelica Mons. Vecerrica,
accogliendo il suo invito rivolto
alle istituzioni ed associazioni
locali al fine di condividere un
dialogo costruttivo e propositivo rispetto ai problemi posti
dalla crisi economica.
Per l’occasione, la Cna ha elaborato un documento di proposte e considerazioni mettendo
in luce la straordinarietà della
situazione di difficoltà che attanaglia la realtà locale, manifestando l’intento di unire gli
sforzi di tutti gli attori importanti della realtà economico
sociale locale per contribuire a
trovare la via di uscita e quindi
a ripartire con slancio.
“Abbiamo esplicitato a Mons. Vecerrica – dice il presidente della
Cna di Fabriano Mauro Cucco le nostre idee e proposte per tutelare al meglio le esigenze delle
piccole imprese che rappresentiamo, nel contempo abbiamo ribadito la nostra più ampia disponibilità ad impegnarci, insieme
alle altre forze economiche ed
istituzionali di questo comprensorio, per contribuire al superamento di questo stallo che mina
le prospettive di rilancio dell’intera comunità locale”.

Pastorale del lavoro

Mons. Vecerrica ospite della Cna di Fabriano e Sassoferrato

Il segretario Cna Zona Fabriano Mirco Gaggiotti, Mons. Vecerrica e il presidente Cna Fabriano Mauro Cucco

“Da parte nostra, come associazione di categoria della piccola e piccolissima impresa – aggiunge il segretario Cna Zona
Fabriano Mirco Gaggiotti - in
molte occasioni abbiamo sollecitato le aziende nostre associate a fare rete per affrontare
la sfida dei mercati, ora questo
appello è indirizzato in primis
a noi stessi e contemporanea-

CNAutore: Sergio Rizzo
ospite della Cna
Castelfidardo
Grande successo per l’iniziativa “CNAutore” che si è
aperta venerdì scorso alle
21 presso la Sala Convegni
del Comune di Castelfidardo con il primo ospite d’eccezione: Sergio Rizzo, autore
de “La Casta” e “Licenziare i
Padreterni”.
“CNAutore” è un’iniziativa
della Cna Zona Sud di Ancona che prevede incontri con
scrittori e saggisti sui temi
economici e socio/politici. Un momento di confronto per dibattere e sviluppare nuove idee per il futuro.
L’intento della Cna Zona Sud
di Ancona, nell’organizzare
“CNAutore”, è quello di aprire un dibattito pubblico per
discutere i cambiamenti so-
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cio economici del nostro paese in seguito alla profonda
crisi che ha colpito il mondo
occidentale.

mente è rivolto a tutte le altre
associazioni ed istituzioni politiche ed economiche della città e del territorio per rilanciare un nuovo modello di sviluppo che veda al centro la picco-

la impresa e le positività che
essa rappresenta e ha sempre
rappresentato”.
“Il Vescovo ha apprezzato il
contenuto e lo spirito del nostro documento – continua-

no Cucco e Gaggiotti - ed insieme continueremo a perseguire convintamene gli obiettivi che ci siamo dati chiedendo altresì un impegno concreto a tutti i soggetti che hanno
voce in capitolo nell’affrontare la crisi, dal sistema finanziario fino all’ultimo dei soggetti
coinvolti, perché siamo convinti che solo così, dopo che per
anni si è rimasti passivi ad attendere gli eventi, si potrà avviare un percorso diverso e ci
auguriamo virtuoso per la comunità fabrianese. La posta in
gioco è troppo alta e il rischio
è quello della desertificazione
industriale del territorio. Non
possono bastare politiche assistenziali per tappare una falla
dalle proporzioni gigantesche.
Bisogna agire in fretta, portare
alla ribalta nazionale il ‘caso Fabriano’, costruire un percorso
virtuoso capace di mettere insieme tutte le forze istituzionali, economiche e finanziare
del territorio per riformulare
e stringere un nuovo patto territoriale”.

Le imprese della CNA a Ingirogustando
Campionaria della produzioni manifatturiere
delle Valli dell’Aspio e del Musone
Castelfidardo
a Cna Zona Sud di Ancona partecipa al grande evento Ingirogustando organizzato dal
Comune di Castelfidardo e da
Ideazione Eventi, insieme ai
locali del centro storico e per
l’occasione promuove, proprio in occasione dell’apertura dell’Ingirogustando 2012,
una mostra campionaria delle produzioni manifatturiere delle Valli dell’Aspio e del
Musone. L’evento, che si terrà il 5 luglio dalle ore 19.00
alle ore 24.00, è aperto a tutte le imprese iscritte all’associazione.
La kermesse fidardense si arricchisce, quindi, anche della
manifattura locale: imprese
elettroniche, edili, della depurazione acque, serigrafie, etc.
parteciperanno valorizzando
il già ambizioso calendario.
Quest’anno la manifestazione

L’evento a Castelfidardo
il 5 luglio dalle
19.00 alle 24.00

Maurizio Gentili, presidente Cna
Castelfidardo

Ingirogustando prevede infatti 14 punti ristoro, spettacoli
a Porta Marina e Piazza della
Repubblica, mercatino hobbistico, performance artistiche,
spettacoli itineranti di artisti
di strada, stornellatori, trampolieri e giocolieri, intrattenimento bimbi.

“Con questa partecipazione
ci poniamo l’obiettivo di far
comprendere alla città il valore del ricco patrimonio artigiano ed industriale che possiede
– commenta Maurizio Gentili
presidente della Cna di Castelfidardo –. Si tratta di un patrimonio produttivo che tutta la
comunità fidardense deve sentire suo e come tale deve tutelare perché rappresenta il suo
futuro e il suo benessere”.
Per info sulla campionaria
di imprese Cna:
Andrea Cantori (Segretario
Cna Zona Sud di Ancona)
cell. 3483363017
email: acantori@an.cna.it

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

Gli Artigiani del Made
in Italy a Chiaravalle:
ringraziamenti

Voglio ringraziare gli imprenditori ed i collaboratori che hanno permesso la realizzazione
dell’iniziativa del 16 giugno scorso a Chiaravalle, volta a rilanciare l’artigianato locale e le eccellenze del territorio.
L’organizzazione dell’evento ha
richiesto un lungo lavoro, a partire da un incontro con i commercianti, i “capi-via” di Chiaravalle, l'Associazione Centro
Commerciale Naturale e l'Amministrazione Comunale dove,
assieme a dei collaboratori, ho
presentato l'iniziativa spiegando lo scopo, individuando le aree
coinvolte ed il tipo di espositori e
spettacoli programmati.
L'iniziativa è stata accolta con
entusiasmo dai presenti e questa spinta mi ha consentito di
coinvolgere una cinquantina di
espositori di artigianato locale,
creare aree per bambini e punti
ristoro con un concerto finale al
Chiostro dell’Abbazia.
Mi preme specificare che diversi componenti del Centro Commerciale Naturale mi hanno contattato per dirmi che hanno apprezzato l’iniziativa e che sono
soddisfatti per l’organizzazione e per il confronto nato con
le imprese.
Per dare risposte ad alcune perplessità: l'ubicazione dei banchi è stata obbligata, visto che
in quel lato della strada sono disposte le centraline elettriche per
l'illuminazione e comunque, riguardo la pista ciclabile, vista
l'ampiezza della carreggiata, i
chiaravallesi hanno potuto passeggiare in centro e utilizzare le
biciclette per l’intero tragitto pedonale chiuso al traffico.
Infine il discorso relativo alla pulizia post evento: mi sono assicurato personalmente che a mezzanotte i contenitori della differenziata fossero sigillati per evitare atti vandalici e ho chiesto
al Comune che provvedesse fin
dalle prime ore del mattino alla
pulizia dell'area.
L'idea dell'iniziativa nasce dal desiderio di rilanciare i centri storici e le eccellenze del territorio,
sono sempre aperto per un sano
confronto e pronto a migliorare
l'organizzazione di qualsiasi altra manifestazione con consigli
e proposte costruttive.
Andrea Riccardi
Segretario CNA Zona Nord

