dalla Cna
FORMAZIONE E INSERIMENTO PROFESSIONALE IMMEDIATO NELLE AZIENDE
PER GLI ALLIEVI DELLL’ACCADEMIA ACCONCIATORI DELL’ANAM
LA CNA: “UN’OPPORTUNITA’ PER L’OCCUPAZIONE E PER LA
QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI A CITTADINI E TURISTI
IL 6 OTTOBRE AL VIA IL NUOVO ANNO ACCADEMICO
Ascoli Piceno – Formazione e successivo inserimento diretto
nelle aziende come apprendisti. “Ogni anno escono dalla nostra
Accademia – spiega Giuseppe Brutti, dirigente Cna e presidente
provinciale dell’Accademia nazionale acconciatori misti – una
ventina di giovani che abbiamo formato in 4 anni di accademia.
Di questi, in media, una quindicina trovano collocazione in
un’azienda
del
territorio
che
opera
nel
campo
dell’acconciatura e dell’estetica. Quest’anno festeggiamo il
quarantennale dell’Accademia e possiamo dire con orgoglio che
una grossa fetta di acconciatori che ora operano con successo
lo sono diventati grazie a noi”.
La soddisfazione dei vertici dell’Anam, Accademia in piena
sinergia con la Cna di Ascoli Piceno si appresta ad avviare,
il prossimo 6 ottobre, un nuovo anno scolastico. E sempre con
maggiore attenzione alla qualità e alla possibilità di formare
figure professionali che diano valore aggiunto al territorio.
“Corsi base per gli apprendisti – aggiunge Francesco Cannella,
direttore didattico dell’Accademia e presidente del settore
acconciatori per la Cna Picena – ma anche aggiornamento

professionale per chi ha già un’attività e vuole restare al
passo
con
i
tempi
e
con
la
moda”.
“Un’azione
professionalizzante – rimarca Francesco Balloni, direttore
della Cna di Ascoli – che ha un grande valore sia per il
settore, contribuendo con la formazione a contenere e
combattere il fenomeno dell’abusivismo e del lavoro nero, che
per tutto il territorio. L’appetibilità, anche in chiave
ricettiva e turistica, si gioca soprattutto sulla qualità dei
servizi e il comparti benessere e sanità e strategico da
questo punto di vista”.
“Diamo indicazioni tecniche professionali – aggiunge Rosella
Tirabassi, vice presidente dell’Anam, ex allieva dei corsi e
ora docente per gli stessi – ma gettiamo anche le basi per
sviluppare la creatività dei futuri acconciatori dandogli il
modo di recepire e reinterpretare con la loro sensibilità le
tendenze della moda”. Corsi d’avanguardia, dunque, che – come
precisa il segretario dell’Accademia, Franco Lino – si
avvieranno ai primi di ottobre nella sede storica di San
Benedetto in via Colfiorito 21. Gli interessati possono
rivolgersi per informazioni alla segreteria (telefono
0735.584515) o contattare gli uffici di Ascoli e San Benedetto
della Cna facendo riferimento alle responsabili del settore:
Monia Capriotti e Monica Fagnani.

dalla Cna
ALLUVIONE E NEVE: IN CNA RIUNIONE INFORMATIVA SU COME OTTENERE
I RISARCIMENTI PER I DANNI ALLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI

Ascoli Piceno – Piogge e neve: in Cna per aggiornamenti sulle
pratiche di risarcimento. La riunione informativa sui danni
alle imprese causate dalle alluvioni, a cui la Cna invita
tutti gli interessati, si terrà lunedì 22 settembre alle ore
18 negli uffici della Cna di Porto d’Ascoli in via Pasubio
1/b. Sarà presente, insieme a dirigenti e funzionari della
Cna, la dottoressa Maria Teresa Massi, responsabile del
procedimento per il Comune di San Benedetto del Tronto.
L’informativa della Cna prende spunto dalla deliberazione di
Giunta con cui la Regione Marche ha stabilito la proroga al 30
settembre 2014 del termine per la presentazione delle domande
di contributo per coloro che sono stati danneggiati dalle
nevicate eccezionali del febbraio 2012 e dagli eventi
alluvionali del marzo 2011. Il Comune di San Benedetto del
Tronto ha Ricordiamo a tale scopo ha pubblicato due distinti
avvisi. Il primo riguarda la concessione di contributi per
immobili privati danneggiati dagli eventi alluvionali di marzo
2011. I soggetti interessati (proprietari, conduttori,
detentori o beneficiari) degli immobili destinati ad attività
produttive e commerciali e di edifici privati che hanno subito
danni dagli eventi alluvionali del marzo 2011 dovranno far
pervenire al Comune le richieste utilizzando esclusivamente la
scheda allegata alla delibera della Giunta Regionale Marche n.
811 del 2014. Le domande di accesso al contributo potranno
interessare solo immobili che siano stati già oggetto di
segnalazione inoltrata a suo tempo al Comune di San Benedetto
del Tronto (farà fede la data di protocollo dell’epoca).
Il secondo avviso invece riguarda la concessione di contributi
per immobili privati danneggiati dalle nevicate eccezionali di
febbraio 2012. Le domande di accesso al contributo potranno
interessare solo immobili che siano stati già oggetto di
segnalazione inoltrata al Comune di San Benedetto del Tronto
entro il 30 marzo 2012. Anche in questo caso la scheda da
compilare è allegata ad una delibera della Giunta regionale

delle Marche, la n. 810 del 2014.

Cna, Festival della Manualità
ad Ascoli
CNA DI ASCOLI: SALA COLA DELL’AMATRICE E CHIOSTRO DI SAN
FRANCESCO PER UNA DOMENICA TUTTA “ARTIGIANA” IN OCCASIONE DEL
FESTIVAL DELLA MANUALITA’
L’AVVIO CON LA BENEDIZIONE DEL VESCOVO MONS. D’ERCOLE

ASCOLI PICENO – Bilancio positivo per il Festival della
Manualità che la Cna di Ascoli Piceno ha organizzato
“invadendo” per tutta la giornata di domenica il centro
storico. L’esposizione, corredata da dimostrazioni di lavoro
manuale artigiano, ha visto la partecipazione di oltre 30
aziende provenienti dal Piceno e dal resto delle Marche. Nel
corso della manifestazione è rimasto inoltre sempre attivo il
Centro degli Artigiani che la Cna ha attivato, in sinergia con
il Comune, in via del Trivio. Nella Sala Cola dell’Amatrice,
dove è in corso una mostra dei gioielli che i maestri
artigiani della Cna hanno realizzato negli ultimi 5 anni per
le dame della Quintana, importante momento di approfondimento
– sempre domenica mattina – con un convegno che aveva per tema
arte, creatività, formazione e innovazione al servizio delle
imprese e del territorio. Prima dell’avvio della kermesse la
visita agli stand e la benedizione del vescovo di Ascoli

Piceno, monsignor Giovanni d’Ercole. “Formazione, nuove
tecnologie e mestieri tradizionali che ci hanno fatto
conoscere in tutto il mondo – spiega Luigi Passaretti,
presidente della Cna Picena – devono essere la nuova linfa per
questo territorio, in chiave di Pil, promozione turistica e
soprattutto di occupazione”.

IL CONVEGNO. Dopo il saluti del presidente Passaretti e di
Barbara Tomassini, presidente di Cna Artistico e tradizionale
di Ascoli che ha illustrato il percorso di promozione per le
aziende che ha portato a questa giornata al chiostro di San
Francesco, il convegno sulla creatività e l’impresa del futuro
si è aperto con le relazioni del professor Luigi Morganti,
presidente dell’Istituto studi medievali e coreografo della
Quintana, e del professor Marco Giovagnoli, responsabile del
corso di laurea in Teconologia e diagnostica per la
conservazione e il restauro dell’Unicam. A seguire, coordinata
e stimolata nell’affrontare i temi “caldi” dell’economia dal
dottor Frenquellucci, capo redattore de Il Messaggero di
Ascoli Piceno, una tavola rotonda alla quale hanno
partecipato, insieme al presidente Passaretti, l’assessore
regionale all’Istruzione, Marco Luchetti; Matteo Tadolti e
Silvia Papa, archeologo e storica dell’arte della società
cooperativa Abaco; Francesco Balloni, direttore della Cna di
Ascoli. I saluti del Sindaco sono stati portati dall’assessore
Filiaggi, ai quali hanno fatto eco il presidente della
Provincia, Celani, e Gino Sabatini, presidente regionale della
Cna.
IL CHIOSTRO. L’esposizione e le dimostrazioni di lavori
artigiani si sono invece snodate per tutto il perimetro del
chiostro di San Francesco. Il settore artistico della Cna di
Ascoli ha imbastito per tutto il giorno dimostrazioni di
pittura, di decoro, di foggiatura al tornio della creta.
Presenti gli artigiani: Barbara Tomassini (Folignano),

Patrizia Bartolomei (Ascoli Piceno), Andrea Fusco (Ascoli),
Alessandro Lisa (Ascoli), Barbara Petrelli (Ascoli). Cna
Federmoda ha arricchito la giornata con esibizioni di fashion
e design, coordinati dalla presidente Doriana Marini (San
Benedetto del Tronto) e dal vice presidente Massimo Mancini
(Ascoli Piceno). Sempre a cura di Federmoda, il flashmob degli
allievi della scuola “Le jardin de la dance” della
professoressa Diana Martelli. La presidente di Cna Benessere e
Sanità, Sandra Gouveia (Ascoli Piceno), ha invece coordinato
uno spazio improntato al benessere e alla bellezza. Hanno
completato le esibizioni le Pagliarole di Acquaviva, le
Merlettaie di Offida e le Donne del cappello di Montappone.
Particolarmente apprezzata dal pubblico, poi, la dimostrazione
– per bambini ma non solo – di Alessandro Virgulti (Ascoli
Piceno) che ha realizzato delle costruzioni, simili al
famosissimo Lego, interamente con mattoncini di travertino.
Per gli antichi mestieri si sono invece affacciati nella
suggestiva cornice del chiostro il ramaio Sandro Tanucci di
Comunanza e Sandro Cerioni, ferro battuto da Ancona. Luciano
Costantini (Monsampolo del Tronto) ha invece fatto una
dimostrazione di lavorazione a intarsio e intaglio sul legno.
Presenti anche: Giorgio Paponi (Montegranaro, calzature),
Basilio Stella (Montegranaro, lavorazione accessori in pelle),
Antonio Pastò (Montegranaro, liutaio elettrico), Marco Tiranti
(Castelfidardo, costruzione di fisarmoniche), Conca d’Oro
(Appignano del Tronto, degustazione olio), Lorenzo Paolini
(Ascoli Piceno, allevamento api e degustazione miele). Infine
Renato Ferretti, di San Benedetto del Tronto, ha lavorato con
un telaio del 1600 utilizzando per tessere anche fibre di
ortica e di ginestra.

Confindustria e Cna insieme
per lo sviluppo delle imprese
Un successo il primo banco di prova con l’evento
della passerella mediterranea che ha coinvolto i
settori moda, artistico, estetica e alimentare

BUCCIARELLI (CONFINDUSTRIA) E PASSARETTI (CNA): INDUSTRIA E
ARTIGIANATO INSIEME PER FAR CRESCERE LE IMPRESE DEL PICENO

UN RINNOVATO IMPEGNO PER IL TERRITORIO CHE HA AVUTO COME PRIMO
BANCO DI PROVA LA RASSEGNA DI MODA E DI ARTIGIANATO ARTISTICO
“PASSERELLA MEDITERRANEA” A VILLA SGARIGLIA

Ascoli Piceno – “Industriali e artigiani del Piceno devono
rafforzare le sinergie per rendere ancora più efficace
l’azione in favore delle imprese. Cultura d’impresa significa
buone prassi, innovazione e internazionalizzazione. E’ questo
è un patrimonio da condividere e difendere a prescindere dalle
dimensioni aziendali”. Così Bruno Bucciarelli, presidente di
Confindustria Ascoli, nell’intervento che ha dato il via alla
serata di Villa Sgariglia organizzata proprio per contribuire
a dare nuovo respiro alle eccellenze del territorio. Con
particolare attenzione ai mercati esteri, Russia e paesi
vicini in questa circostanza, e alle produzioni tipiche come
moda e artigianato artistico.

Alle parole del presidente Bucciarelli ha fatto eco Luigi
Passaretti, presidente provinciale della Cna di Ascoli.
“Collaborare fa bene alle imprese e all’economia. E noi che
umilmente abbiamo il compito di accompagnare i nostri
associati verso un futuro meno grigio dell’attuale, e
finalmente di crescita, dobbiamo essere i primi a credere e
operare affinché il fare rete e sistema non siano solo parole
prive di contenuto ma azioni concrete quotidiane”.
La serata a Villa Sgariglia, dal titolo “Passerella
mediterranea”, in una cornice entusiasta di pubblico, è stata
caratterizzata da una sfilata di moda e dall’esposizione di
prodotti di artigianato tipico artistico e tipico. Grazie a
questo evento dall’8 al 15 settembre, 42 stilisti emergenti
provenienti dalla Russia, Kazakistan, Ucraina e Mongolia a cui
si sono aggiunti 14 provenienti da tutta Italia, si contendono
i premi ed i riconoscimenti in palio per le migliori idee di
fashion. Oltre agli stilisti, presenti modelle, fotografi e
hair stylist a cui sono stati dedicati concorsi paralleli. Tra
i partecipanti e gli accompagnatori nel periodo oltre 350
persone resteranno per tutta la settimana nel Piceno. Quindi
anche un momento importante dal punto di vista delle presenze
turistiche per un’iniziativa per la cui realizzazione molto si
deve ad Andrea Mora, presidente Fondazione Russia-Italia. “Un
grande successo di pubblico – il suo commento – con oltre 200
presenze a Villa Sgariglia. Ma soprattutto un ponte aperto e
reso sempre più vitale con la Russia nel campo
dell’internazionalizzazione ma anche della formazione e di
tutti quegli scambi culturali che rafforzano la sinergia e
rendono più appetibili i nostri prodotti in quei territori”.

Cna
e
Piceno
Promozione
insieme per una “Passarella
Mediterranea” fra Ascoli e la
Russia
MODA, AGROALIMENTARE E ARTISTICO PER SERRARE I LEGAMI CON L’ESTREMO
ORIENTE EUROPEO. ALLA SERATA, PREVISTA A VILLA SGARIGLIA, CON
IMPRENDITORI, CREATIVI E STUDENTI, SARANNO FIANCO A FIANCO ANCHE RUSSI E
UCRAINI

ASCOLI PICENO – “Stringere i legami con la Federazione Russa e
i paesi dell’ex Area sovietica in questo momento è una sfida
nella sfida”. Così Gino Sabatini, presidente di Piceno
Promozione e presidente regionale della Cna sintetizza
l’iniziativa di “Passarella Mediterranea” che avrà uno dei
suoi momenti più significativi martedì 9 settembre a Villa
Sgariglia. “L’azione intrapresa da Piceno promozione e Cna a
supporto di molte nostre aziende – prosegue Sabatini – ha
portato a questo risultato, ovvero a una più stretta
collaborazione fra noi e quelle popolazioni, anche per meglio
seguire le loro tendenze di moda e i loro gusti. Un’ulteriore
assicurazione per le aziende sul fatto di poter andare in quei
mercati più a colpo sicuro incrementando l’export e portando
sul territorio Piceno vitali ricadute di fatturato e
occupazionali”.
Artisti e artigiani Piceni e Marchigiani, insieme ad artisti e
imprenditori di Russia e altri paesi vicini, per rendere
ancora più concreto il legame che si è creato fra queste due
aree geografiche dell’Europa e dell’Eurasia. “Ci saranno –
spiega Giuseppe Cinesi – imprenditori e giovani creativi
provenienti da Russia, Kazakistan, Mongoli, Ucraina e

Uzbekistan. E sarà un’occasione davvero importante per tutto
il nostro sistema produttivo che gravita attorno alla
creatività”. “Mettere in sinergia non solo i produttori ma
anche i creativi e quindi il sistema scolastico e formativo –
spiega Luigi Passaretti – presidente della Cna di Ascoli
Piceno – sia italiano che di quei paesi, darà nuova linfa alle
nostre imprese. Sia per meglio capire quali siano le tendenze
del gusto di quelle popolazioni, sia per creare un vero e
propri ponte di marketing. Formazione e creatività per andare
avanti. E non è un caso che a questo evento parteciperanno
anche stilisti e imprenditori sia Russi che Ucraini. Per noi
un motivo di orgoglio e anche un piccolo passo verso una
speranza per il futuro”.
La giornata del 9 settembre a Villa Sgariglia ruoterà infatti
sulle eccellenze peculiari del nostro territorio. Con una
sfilata di moda, una degustazione di prodotti enogastronomici
tipici del Piceno e una rassegna, curata dal groppo Artistico
della Cna, di gioielli, ceramiche, tombolo e merletto. Oltre
alla Cna e a Piceno Promozione, Azienda speciale della Camera
di commercio, sono coinvolti nell’iniziativa: la Regione
Marche, il Comune di Ascoli Piceno, il Bim Tronto, l’Accademia
del Lusso, la Camera nazionale della
l’Associazione culturale Russia-Italia.

Moda

italiana,

Piceno Promozione

dalla Cna
GLI UFFICI DELLA CNA DI SAN BENEDETTO A SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE PER LE SPESE PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di San Benedetto
del Tronto, nell’ambito delle iniziative prese per garantire
il fondamentale diritto allo studio e per sostenere le
famiglie meno abbienti che a settembre si ritroveranno a
sopportare le spese per i materiali didattici, propone il kit
scuola. Sarà in particolare distribuito un buono per il ritiro
di un “kit scuola”, ovvero materiale didattico del valore di

25 euro spendibile presso i negozi (cartolerie, tabaccai, ecc)
che aderiscono all’iniziativa e che parteciperanno al progetto
offrendo del materiale di cancelleria”.
“Potranno presentare la domanda per avere il buono – spiega
Irene Cicchiello – le famiglie i cui figli frequentano scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore e che
presentano un Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (Isee) riferito ai redditi 2013 pari o inferiore a
10.632 Euro. Gli interessati possono rivolgersi nei nostri
uffici di Porto d’Ascoli per ulteriori informazioni mentre
ricordiamo che la scadenza per la presentazione della domande
è fissata per mercoledì 10 settembre”.
LA CNA DI ASCOLI “CONTRO” LA BUROCRAZIA: DA OGGI IN UN SOLO
UFFICIO PER LE PRATICHE RELATIVE AGLI AFFITTI DELL’ERAP
Affitti, in Cna le procedure per il calcolo dell’importo
d’affitto dell’Erap. Gli affittuari, recandosi negli uffici di
Ascoli e San Benedetto, potranno aggiornare la loro posizione
nei confronti dell’ente senza doversi più recare in nessun
altro ufficio.
“Come Caf Cna – spiega Caterina Mancini – con questa ulteriore
procedura continuiamo nel percorso che ci sta portando ad
alleggerire il più possibile le incombenze burocratiche dei
nostri associati e dei loro familiari”.
Nello specifico gli uffici Cna sono a disposizione, in questo
caso, per il calcolo dell’Ise e dell’Isee, oltre che per la
trasmissione telematica del Modello AU.

La Cna “invade” Piazza del
Popolo con Musicultura
Ascoli Piceno, 2014-08-15 – Grande successo di pubblico la
sera di ferragosto in piazza del Popolo, ad Ascoli Piceno, con
Musicultura, lo spettacolo itinerante realizzato dalla Cna e
da Fidimpresa Marche. Dopo i saluti di benvenuto del
presidente provinciale Cna, Luigi Passaretti, attori,
musicisti e cantanti hanno appassionato per più di due ore il
pubblico che gremiva la piazza. “Arte e artigianato insieme
come strumenti di creatività e di rilancio di un territorio”.
Così il presidente Passaretti ha sintetizzato il significato
della serata che nella serata ascolana è stata incentrato su
eventi e musica degli anni ’80.

Musicultura ad Ascoli Piceno
CON CNA E FIDIMPRESA MARCHE ARTE E ARTIGIANATO SI
“SPOSANO” IN PIAZZA DEL POPOLO
VENERDI’ 15 AGOSTO, ORE 21, INGRESSO LIBERO
ASCOLI PICENO – Cna e Musicultura, la sera di Ferragosto arte
e artigianato si “sposano” in Piazza del Popolo. Spesso
tentano di convincerci che qualsiasi abbinamento tra due
soggetti, anche i più distanti tra loro, sia possibile o
addirittura vincente per effettuare un nuovo progetto. Tra
Musicultura e Cna non è stata necessaria alcuna forzatura.
Entrambi collaborano da anni per la riuscita del Musicultura
Festival, sono artefici in campi diversi della valorizzazione
del territorio e soprattutto sono i principali promotori e
sostenitori di tutto quel mondo “artistico” che ha determinato

la civiltà di un paese. L’artigiano è un artista come lo è il
musicista-compositore. Addirittura queste due figure sono
accomunate dalla stessa radice linguistica. “Artigianato è
arte ma è anche in funzione dell’arte – spiega Francesco
Balloni, direttore della Cna di Ascoli – basti ricordare le
tante attività produttive dei nostri comparti impegnate
proprio in funzione di arte, musica e spettacoli in genre. Il
tutto in un contesto di promozione a doppio senso e che con
musicultura vede ascoli inserita in un circuito regionale,
ulteriore tappa di questo percorso di promozione che cna
ascoli sta portando avanti”.
Con questa premessa è nato il “Musicultura Marche Tour”: le
produzioni spettacolari di Musicultura, ideate e dirette da
Piero Cesanelli, toccheranno i principali teatri storici, le
più suggestive piazze della nostra regione dimostrando, come è
stato realizzato fino ad oggi, che la fiaccola della
creatività in ogni campo è ben viva in questa nostra regione
non sempre sostenuta adeguatamente dai soggetti culturali
istituzionali. “Quintana, Centro artigiani, sala Cola
dell’Amatrice, Notte dei Desideri e ora appuntamento di
ferragosto con Musicultura – aggiunge Luigi Passaretti,
presidente provinciale Cna – mettere al centro il territorio e
gli artigiani che vi lavorano con le loro eccellenze”. “Fare
arte e artigianato – conclude Massimo Capriotti, direttore
provinciale di Fidempresa Marche – ma anche sostenerli.
Sostenere la creatività e la voglia di fare ridando
all’impresa quella spinta e quella carica per guardare e
affrontare il futuro. Questo è fare impresa ma, sia pure con
connotazioni diverse, fare arte è anche questo. Gli strumenti
e le azioni per sostenere questa voglia di fare, di innovarsi
e cambiare, sono la chiave di sopravvivenza e di rilancio del
nostro territorio
LO SPETTACOLO
Con lo spettacolo che racconta il trentennio dagli anni ‘80 al
2000 dal titolo “Ragionar cantando canzoni e canzonette”
Musicultura chiude il capitolo della Storia Cantata. Un
racconto fatto di immagini e parole, in cui la Canzone è
protagonista nello scandire i segni dei tempi. Ideato ed
arrangiato da Piero Cesanelli, con la collaborazione ai testi
di Carlo Latini, lo spettacolo affida alla bravura

dell’ensemble La Compagnia il compito di introdurci nelle
atmosfere del periodo che ha visto il predominio musicale
anglo-americano e l’avvento della “Disco” e del “new
romantic”. Stremati a volte anche piacevolmente dagli anni
‘70, gli italiani si risvegliano con la voglia di trovare il
benessere personale e di sostituirlo a quello collettivo.
Anche la musica segue la linea del consumo, non senza
meravigliose eccezioni. Il programma spazia da Woman In Love
di Barbra Streisand a Canzone di Lucio Dalla, da I Just Call
To Say I Love You di Stevie Wonder a Diamante di Zucchero,
passando per De André, Chico Buarque, Sting.
“LA COMPAGNIA”
Adriano Taborro (chitarre violino mandolino); Paolo Galassi
(basso mandolino);
Andrea Casta (voce chitarra armonica); Riccardo Andrenacci
(percussioni);
Chopas (voce chitarra); Marumba (tastiere keyboard);
Alessandra Tamburrini (piano); Tony Felicioli (sax e flauto);
Alessandra Rogante, Valentina Guardabassi, Francesco Caprari
(voci);
Giulia Poeta e Maurizio Marchegiani (narratori);
Andrea Pompei, (contributi video); Valentina Sbriccoli
(produzione)

dalla Cna
CNA DI ASCOLI, PROGRAMMA FITTO PER AGOSTO: INAUGURAZIONE DELLA
MOSTRA DEGLI ORI DELLE DAME NELLA SALA COLA DELL’AMATRICE,
ANIMAZIONE IN VIA DEL TRIVIO LA NOTTE DEI DESIDERI E
MUSICULTURA, OVVERO ARTE E ARTIGIANATO SOTTO LO STESO CIELO, A
FERRAGOSTO
ASCOLI PICENO – La Cna protagonista dell’estate nel centro
storico. Sabato 9 agosto, in prosecuzione degli eventi

culminati con la sfilata dei gioielli dei maestri artigiani al
collo delle dame, inaugurazione dell’esposizione degli ori –
di questa e delle precedenti edizioni della Quintana – nella
Sala Cola dell’Amatrice presso il chiostro di San Francesco.
“Sosteniamo e rinvigoriamo con tutte le nostre forze – spiega
Luigi Passaretti, presidente della Cna Picena – la sinergia
con il Comune di Ascoli Piceno con l’obiettivo duplice di
mettere in evidenza le eccellenze delle produzioni artigiane
del territorio e rendere allo stesso tempi più appetibile
Ascoli come città turistica”.
L’esposizione degli “Ori delle dame” si inserisce nel percorso
di promozione dell’artigianato che la Cna sta portando avanti
anche presso il proprio Centro, concesso in comodato d’uso dal
Comune, in via del Trivio. “Nella notte dei desideri – spiega
Barbara Tomassini, presidente provinciale di Cna Artistico e
Tradizionale – faremo del nostro Centro un punto di attrazione
per i visitatori. Dimostrazioni estemporanee artistiche,
animazione, spettacolo e anche qualche sorpresa che scoprirà
chi viene a trovarci in via del Trivio”.
Il percorso promozionale d’agosto della Cna di Ascoli
proseguiraà poi la sera del 15 con lo spettacolare
appuntamento di Musicultura, format della Cna regionale che
approderà ad Ascoli, in piazza del Popolo, per rendere
tangibile il concetto che l’arte e l’artigianato hanno la
stessa radice semantica non per un caso ma perché lo
spettacolo, il bello e l’eccellenza sono tutti figli di un
unico e irripetibile saper fare.
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Ascoli Piceno – “Fra i tanti adempimenti burocratici che le
imprese devono sopportare sottraendo tempo alla produzione c’è
anche il cosiddetto Sistri, ovvero il sistema per la raccolta
e il monitoraggio dei rifiuti prodotti dalle aziende. A
livello nazionale la Cna sta dando battaglia per modificare la
normativa, qui nel Piceno siamo anche impegnati in un’azione
di informazione e per la raccolta di dati che saranno poi
utili al legislatore per introdurre gli opportuni correttivi”.
Così Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli,
illustra l’azione che l’Associazione sta portando avanti
contro questo meccanismo. Ovvero il Sistri che nasceva nel
2009 nasceva (Sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti) con l’intento di sostituirsi al pre-esistente sistema
cartaceo (Registro di carico e scarico, Formulario di
identificazione dei rifiuti, Mud) nella tracciabilità dei
rifiuti speciali. Dopo il susseguirsi di numerose proroghe, da
ottobre 2013 il Sistri è operativo ma, fino al prossimo 31
dicembre, si affianca al sistema cartaceo (cosiddetto doppio
regime). Terminata questa fase, il Sistri diventerebbe l’unico
strumento di gestione dei rifiuti per i soggetti ad esso
obbligati. Con il DM 24 aprile 2014 sono stati esclusi i
produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
Tenuto conto della complessa evoluzione che il Sistri ha avuto
in questi 5 anni ed in prossimità di un passaggio così
importante, la Cna intende verificare, attraverso l’esperienza
diretta delle imprese, l’efficacia di questo sistema e la sua
capacità di cogliere gli obiettivi per i quali era stato
istituito. Per questi motivi, Cna la invita ad esprimere la
sua opinione sul SISTRI compilando il questionario disponibile
online al seguente link: CNA – Indagine SISTRI . L’indagine è
rivolta alle aziende che sono o sono state iscritte al SISTRI
per i rifiuti pericolosi, i dati verranno trattati in forma

strettamente anonima ed aggregata garantendo il rispetto della
normativa sulla privacy.

