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CNA pro alluvionati

Alluvioni:
CNA e la
solidarietà Mille euro all’Istituto “Bettino Padovano”
Ma le Istituzioni
si muovano!

MASSIMILIANO SANTINI*
Eventi drammatici come le
alluvioni ci spingono a fare
la nostra parte, come Associazione, per portare aiuto
dove necessario.
Già nel 2010, anno dell’esondazione del Cesano nel senigalliese, insieme a 26 imprenditori della zona commerciale della Bruciata, grazie
all’intervento del Comune di
Senigallia, siamo riusciti ad
ottenere oltre 800.000 euro
di rimborso alle aziende che
hanno subito danni.
Dopo l’alluvione del maggio
scorso, che ha devastato Senigallia, abbiamo aperto uno
sportello di aiuto per imprese
e cittadini; donato 10 manichini per il laboratorio Moda
dell’IIS B.Padovano, avviato
il progetto Costo Zero per un
pronto, efficace e conveniente ripristino di immobili privati o aziendali danneggiati (in partnership con il Comune e Veneto Banca) e infine donato 1000 euro all’IIS
B.Padovano per l’acquisto di
un macchinario per il laboratorio di Meccanica, duramente colpito dall’ondata di
acqua e fango.
L’assegno di 1000 euro è frutto di un’autotassazione dei
colleghi CNA unitamente ad
un sensibile contributo da
parte dei membri della Presidenza Provinciale.
Ma la nostra solidarietà, che
mai mancheremo di far sentire al territorio, non fermi le
istituzioni! Oggi più che mai
è necessario arginare concretamente il dissesto idrogeologico, investendo risorse ove
necessario, in deroga al Patto di Stabilità. Chiediamo che
la Provincia, l’Autorità di Bacino e il nascente Consorzio
di Bonifica Regionale operino con efficienza e puntualità nell’ambito dei rispettivi ruoli, evitando di caricare i costi di funzionamento
sulle imprese, che già pagano abbondantemente la propria parte.
Prevenire è meglio che curare. Quante altre alluvioni serviranno per capirlo?
*Direttore CNA
Provincia Ancona

Senigallia
Sempre attenta anche ai temi
del sociale, la CNA ha seguito con grande apprensione le
dr a m matiche conseg uen ze
dell’alluvione che nel maggio
scorso ha causato danni ingentissimi a immobili pubblici, aziendali e privati nell’area
del senigalliese.
Oltre ad aver siglato l’intesa
con il Comune di Senigallia
e Veneto Banca, denominata
“Progetto Costo Zero Alluvionati”, che prevede il ripristino
di unità immobiliari danneggiate in tempi brevi e con costi contenuti, CNA ha risposto
all’appello lanciato dall’Istituto
di Istruzione Superiore Statale
“Bettino Padovano” di Senigallia – i cui laboratori e le cui attrezzature sono stati seriamen-

te rovinati dall’ondata di acqua
e fango – consegnando nei giorni subito successivi all’alluvione alcuni manichini utili per i
laboratori di sartoria ai quali si
aggiunge ora un contributo di

Nuovo sportello
EPASA ad Offagna

Aperto ogni venerdì dalle 9
alle 12 nei locali del Comune

1000 euro donato nel corso di
una conferenza stampa tenutasi nell’Aula Magna dell’Istituto
senigalliese.
Il contributo della CNA servirà
per acquistare una segatrice a

nastro per il settore meccanica.
L’Istituto sta sviluppando infatti un progetto denominato
“fango” che prevede una serie
di acquisti da fare per risistemare i laboratori.

CNA Jesi e Vallesina, Comune
e Pro Loco di Maiolati Spontini
e New Event vi invitano domenica 30 novembre a Moie per
“Mestieri & Sapori: gli artigiani
del Made in Italy”: mostra mercato, artigianato, prodotti tipici.
Alle 10.00 apertura stand, a seguire fino alle 20.00, spettacoli, esibizioni, mostre e pony per
bambini. In caso di maltempo
l'evento verrà rinviato.

La CNA sta attivando una serie
di convenzioni con aziende locali per offrire ai propri soci sempre maggiori opportunità. Consulta www.an.cna.it e accedi alla
sezione “Vantaggi” per trovare la soluzione più utile alle tue
necessità!
Ti apparirà una tabella di semplicissima consultazione, con possibilità di ricerca per settori, zone,
o parole chiave.

Donne con le mani in pasta
CNA diploma tre giovani corsiste
sotto la regia di Sfoglina Simonetta

Offagna
La Cna apre uno sportello Epasa, il patronato che si occupa di
servizi a pensionati e cittadini,
ad Offagna. L’ufficio verrà aperto venerdì 5 dicembre e sarà a
disposizione del pubblico ogni
venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 presso il Comune di Offagna (Piazza del Comune, 1) al
piano terra.
A partire dal 5 dicembre, quindi, Offagna potrà avere un ulteriore servizio a disposizione dei
cittadini. Il patronato eroga le
seguenti prestazioni: pensioni
inps, inpdap, casse professionali
ecc: di vecchiaia, invalidità, anzianità, inabilità, sociali, reversibilità, superstiti, ricostituzioni,
maggiorazione e supplemento di
pensione; richieste ed inoltro telematico, prestazioni e certificati
medici di invalidità civile, cieco
civile e sordomuti e indennità
accompagno; infortuni e malattie professionali; riconoscimento degli eventi contestati dall’INAIL; richiesta indennità per

La responsabile dello sportello
Epasa di Offagna, Loredana
Simonetti

inabilità temporanea; valutazione postumi permanenti e
richiesta per riconoscimento
rendite (per inabilità permanente, per morte, in sede di
revisione); cause di servizio
ed equo indennizzo; accertamento e recupero di periodi assicurativi maturati all’estero; immigrazione: carte e
permessi di soggiorno; ricongiungimenti familiari.

Ancona
Tagliatelle, lasagne, tortellini: rigorosamente fatti a mano, come
quelli della nonna. Tre donne
con le mani in pasta, diplomate
con successo al corso della Cna
Alimentare con la collaborazione di Simonetta Capotondo (in
arte Sfoglina), premiata al concorso nazionale “Sfoglina d’oro”
di Bologna. Il corso Cna permet-

te la partecipazione solo a piccoli gruppi di corsisti, in maniera
tale da consentire al docente di
osservare e seguire passo passo
ogni singolo partecipante.
“I corsi alimentari semiprofessionali stanno riscuotendo tanto successo – commenta Andrea
Moroni, presidente di Cna Alimentare provinciale – per tale ragione ne stiamo studiando altri,
oltre a quelli già presenti nel no-

Innovazione tecnologica e internazionalizzazione per aprire nuove opportunità
moda CNA il portale della Web
Community MOOD MARKET.
Si trova all’indirizzo www.moodmarket.it ed è una grande
opportunità per le imprese del
settore tessile abbigliamento
calzature.
Il portale contiene le ultime
news, i documenti di categoria, le anagrafiche delle imprese. Circa 60 quelle già iscritte,
a pochi giorni dalla sua pubblicazione, di cui 19 della provin-

Mestieri & Sapori
a Moie

Consulta la sezione
“Vantaggi” su
www.an.cna.it

Moodmarket.it: pubblicato il portale della moda!
E’ stato pubblicato da Feder-

NOTIZIE FLASH

cia di Ancona.
Obiettivo di Federmoda CNA è
rendere il portale MOOD MARKET uno strumento di lavoro
davvero utile per le imprese
iscritte, che possono interagire tra loro creando una vera e
propria rete.
Si sta già organizzando un
matching B2B, che dovrebbe
svolgersi tra tutte le imprese partecipanti al portale alla
fine di febbraio a Civitanova
Marche.

Una business
community
strategica per
reinventare il
Made in Italy
“Le business community virtuali – spiega Lucia Trenta, responsabile provinciale Federmoda Cna - sono strategiche

per reinventare il made in Italy
e andare verso nuovi sentieri
dell’economia regionale e le
tecnologie legate all’informatica e al web possono costituire il terreno fertile su cui nuove relazioni possono nascere e
svilupparsi.
Inoltre intendiamo connettere
le imprese del sistema moda
marchigiano a potenziali nuovi clienti nel mondo, attraverso azioni di web marketing e
di e-commerce delle quali que-

sto portale sarà il trampolino
di lancio.
Crediamo infatti che innovazione tecnologica e internazionalizzazione siano fortemente
interconnesse e che il conoscersi all’interno del territorio marchigiano possa andare
di pari passo con il farsi conoscere all’estero, per ampliare
i propri mercati di sbocco ed
esplorare nuove opportunità
di business”.

Nella foto, da sx a dx:
Alessandra Pace, Consuelo
Scasellati, Simonetta Capotondo
(Sfoglina) e Sara Giuliodori

stro piano formativo (pasta fresca, pizza e prodotti da forno).
Per il futuro proporremo corsi
sulle nicchie delle produzioni
alimentari, che potrebbero rappresentare uno sbocco professionale per i nuovi imprenditori,
in particolare la nostra attenzione sarà rivolta sullo street food”.

