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Tutelare
il potere
d’acquisto
delle pensioni
CNA chiede interventi
mirati a ridare ossigeno
ai pensionati, alle
famiglie e alle imprese
Ancona
“La popolazione invecchia
sempre più e il potere d’acquisto delle pensioni è essenziale per garantire una senilità dignitosa, senza dimenticare che
gli anziani si trovano sempre
più spesso a sostenere economicamente le famiglie. Quindi
ci vuole più coraggio”. E’ l’appello della Cna Pensionati al
Governo italiano impegnato
nell’approvazione della Legge
di stabilità 2014.

“Non possiamo più
essere il bancomat
delle famiglie che non
arrivano a fine mese”
La Cna chiede, in particolare,
interventi mirati a ridare ossigeno ai pensionati, alle famiglie e alle imprese.
“La Legge di stabilità va cambiata – spiega Maurizio Bertini,
responsabile provinciale Cna
Pensionati – perché è assolutamente necessario ridurre la
pressione fiscale, salvaguardare il potere d’acquisto delle pensioni e varare misure di
welfare adeguate all’invecchiamento della popolazione. Non
possiamo più essere il bancomat delle famiglie che non ce
la fanno ad arrivare alla fine
del mese”.
Nella sola provincia di Ancona
ci sono circa 65mila pensionati artigiani su un totale pensionati di circa 195mila. L’importo medio della pensione degli
artigiani è di 700 euro (media
Inps 881 euro).
“Con 700 euro – continua Bertini – tolte le tasse, ultima in
ordine di tempo la Tares che
sta letteralmente salassando
tutti, non resta nemmeno di
che mangiare”.
Cna chiede che la politica torni ad essere alimentata da una
nuova etica e che quindi il testo definitivo della Legge di
stabilità sia più equo, attento
all’eliminazione degli sprechi,
dei privilegi e delle rendite di
posizione, “perché non si può
più far cassa sulle pensioni!”,
aggiunge Bertini.
Ecco cosa va fatto, secondo la
Cna: indicizzare le pensioni e
estendere a tutti la rivalutazione completa; rifinanziare adeguatamente il fondo di non autosufficienza e il fondo per le
politiche sociali; al posto della
Social Card, che ha una scarsa
efficacia e polverizza le risorse, sono necessarie politiche
di welfare lungimiranti, universali e permanenti.
“Dato il periodo – conclude il
responsabile provinciale Cna
Pensionati Maurizio Bertini –
e considerando che i pensionati stentano ormai ad arrivare a
fine mese, prevediamo anche
un crollo dei consumi per le
spese natalizie”.

Artigiani eccellenti

L’innovazione è donna in CNA
DANIELA GIACCHETTI

La Congrega, Amaltea e
Parrucchiera Serena ai
primi posti nella classifica
“Impronta d’impresa
2013” del Comitato per
l’Imprenditoria Femminile

Ancona
La Congrega di Valeria David (Ancona) ha vinto il primo premio al
concorso “Impronta d’impresa innovativa 2013”, bando promosso
dal Comitato per l’Imprenditoria
Femminile della Camera di Commercio di Ancona, le cui premiazioni si sono svolte alla fine del
mese scorso. Terza classificata
Amaltea Snc di Mengucci Laura,
Temellini Cinzia e C. (Senigallia)
e quarta Parrucchiera Serena di
Mercanti Serena (Ancona).
Podio ricco per la Cna provinciale di Ancona perché, a parte il secondo posto (vinto da Thor srl di
Corinaldo), si tratta di tutte imprese socie.
“Le imprese femminili del territorio provinciale – ha dichiarato
il Comitato per l’Imprenditoria
Femminile - hanno dimostrato
una forte creatività e dinamicità:
64 i progetti pervenuti, esempi di
passione per il lavoro, coraggio
e capacità di mettersi in gioco”.
Alla prima classificata, Valeria Da-

Valeria David de La Congrega, nel suo laboratorio artigiano di Ancona
alle prese con il restauro di uno degli abiti delle mummie di Monsampolo

vid de La Congrega, storica associata Cna, è andato un premio in
6000 euro come riconoscimento
sia per l’attività del laboratorio artigiano, sia per la banca dati che
contiene oltre 3000 manufatti tessili. L’innovazione riconosciuta a

La Congrega consiste nella capacità di proporre un laboratorio
artigiano come strumento di conoscenza e divulgazione di un sapere specifico come l’arte tessile:
vengono ricercati materiali tessili
del passato che vengono poi inse-

riti in nuovi tessuti, creando manufatti originali. La Cna ricorda
inoltre il grande valore dell’attività svolta da Valeria David a cui
è stato affidato un anno fa il compito di restaurare i venti abiti delle mummie risalenti alla seconda metà del 700/primi dell’800,
rinvenute nella cripta della Chiesa della Santissima Annunziata
di Monsampolo del Tronto (Ap).
Il delicato lavoro fu affidato a La
Congrega in quanto uno dei pochissimi laboratori a svolgere tale
attività in tutta la regione.
Il restauro è ora terminato e gli
abiti sono esposti in un museo a
Monsampolo del Tronto.

NOTIZIE FLASH
Seguici su Facebook!

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

“CNA informa_la
rivista” in arrivo

E’ in arrivo “CNA informa_la
rivista” N. 2 Dicembre 2013.
Uno speciale a conclusione
dell’anno delle assemblee elettive. La rivista viene consegnata gratuitamente a mezzo posta a imprese, enti e istituzioni.
Info: Daniela Giacchetti
tel 071 286081

Stop informazione
per festività

Le attività di informazione della CNA Provinciale di Ancona si
fermano nel periodo delle festività natalizie. Riprenderanno
con l’anno 2014, dopo nuova
pianificazione.

Con la CNA è più Natale
Le iniziative per le festività nei territori
Festività natalizie ormai alle porte e la Cna è sempre in prima linea per offrire a tutti un Natale
festoso. Tante le iniziative programmate, alcune delle quali addirittura già svolte (come “Aspettando il Natale” a Falconara Marittima), altre in corso.
Partiamo dal capoluogo. Ancona
pensa ai bambini e insieme alla
Soc.Coop. H.O.R.T. si è pensato
di installare in Piazza del Plebisicito, ai piedi della statua di Papa
Clemente XII, un labirinto allesti-

to con ben 600 piante di alloro.
Un invito al gioco adatto a tutta la
famiglia, visitabile gratuitamente
tutti i giorni fino al 24 dicembre.
Presso il labirinto inoltre vengono organizzati in orario pomeridiano attività e laboratori didattici, sempre gratuiti. Collegata al labirinto, c’è l’iniziativa “di mappa
in mappa”: il gioco consiste nel
trovare le tessere che compongono la mappa per uscire dal labirinto nei negozi del centro storico che aderiscono all’iniziativa.

A Jesi la Cna propone un concerto natalizio: il 20 dicembre alle
ore 18.00 in Piazza della Repubblica si esibirà la Big Band Opus
diretta da Massimo Morganti.
A Senigallia è già stata collocata la casetta di Babbo Natale nella centralissima Piazza Saffi, dove
Babbo Natale e i suoi folletti, nelle ore pomeridiane dei week end,
accolgono i bambini per scrivere la letterina e donare, volendo,
giochi e indumenti per i più bisognosi. Fino al 6 gennaio inol-

La casetta di Babbo Natale in
Piazza Saffi a Senigallia

tre, tutti i fine settimana il centro storico si animerà con spettacoli e iniziative simpatiche e
coinvolgenti.

Trasloco sede CNA
Loreto

Cominciano i lavori di trasloco
dei locali della sede CNA di Loreto. L’indirizzo della nuova sede,
operativa dal 02/01/2014, è il seguente: Piazza Fanini n° 12/13.

Secondo Corso
Pasta Fresca

Aperte le iscrizioni al 2° corso
“Imparare a fare la pasta fresca” organizzato da Cna Alimentare, che si terrà a Falconara M.ma presso il laboratorio didattico della Blu 3 ad inizio del
nuovo anno. Dieci gli incontri
programmati, 6 pratici e 4 teorici. Lezioni il martedì e giovedì
in orario serale. Docente: Simonetta Capotondo, nome d’arte
“Sfoglina”, classificatasi al 2° posto al “Concorso Internazionale
Sfoglino d’oro” di Bologna nel
2011 ed autrice del blog “Sfoglina Simonetta”.
Info e modulo di adesione:
www.an.cna.it

Sanidoc
promozione donna

Promozione Sanidoc utile alla
prevenzione e destinata a tutte le donne:
visita ginecologica
+ ecografia 75 euro
visita ginecologica
+ ecografia + pap test 95 euro
Le visite si effettuano presso il
Poliambulatorio Marche Salute
- via Piave 28 Ancona
Prenotazioni: tel. 071 205942

