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I DATI DELLA CNA INDICANO UNA
RIPRESA DELL’ARTIGIANATO
E LA GIUNTA REGIONALE…
DA UNA MANO
Avevamo chiesto alla nuova giunta regionale all’inizio della legislatura di operare “una
svolta” nei confronti del mondo produttivo
in generale e soprattutto nei confronti
dell’Artigianato che con le sue 35 mila
aziende , con i suoi 84 mila addetti,ha rappresentato e rappresenta una garanzia per
lo sviluppo e l’occupazione nella Regione
Abruzzo.
La inversione di rotta c’è stata , infatti sono
oltre 11 Milioni di Euro, le risorse che la
giunta regionale ha assegnato al settore
dell’artigianato.Una cifra importante perché
testimonia una inversione di tendenza
rispetto agli anni precedenti. E’ dal 2001
infatti, che si verificano pesanti tagli alle
risorse del settore artigianato, intaccate
continuamente nel corso degli anni fino ad
arrivare al minimo storico del 2005.
Il nuovo stanziamento inoltre incide su capitoli quali la formazione professionale, il credito , gli investimenti produttivi e la promozione. Punti importanti se vogliamo far
ripartire l’economia locale fatta soprattutto
di piccoli imprenditori ed Artigiani. Siamo
molto soddisfatti di questa iniziativa perché
è una vittoria tutta targata CNA ed ottenuta dopo lunghi dialoghi, e dibattiti con la
Regione Abruzzo e con l’Assessore Regionale
all’Artigianato Valentina Bianchi in particolare.

Una conquista indispensabile per ridare
linfa vitale alle imprese Abruzzesi e
Teramane che più di altre attività hanno
risentito della recente crisi economica del
Paese. Imprese che però non hanno ceduto
ma, “stringendo la cinghia” sono riuscite a
rimanere sul mercato e quindi meritano proprio un po’ di respiro.
Questa “boccata d’ossigeno” ben si sposa
con la crescita dell’artigianato registrata in
questo primo semestre del 2006. Dai nostri
dati, nella provincia di Teramo, risulta esserci un saldo positivo pari all’1,7% rispetto al
semestre 2005 . Il settore maggiormente in
crescita all’interno dell’artigianato provinciale, è senza dubbio quello dell’edilizia, che
prevale con il +3%. Tra i settori maggiormente in calo, spiccano invece i borsettifici
ed i calzaturifici. Per quanto riguarda l’imprenditoria femminile, la crescita è stata
inferiore rispetto al primo semestre del
2005. I settori maggiormente in crescita
sono costituiti da: Estetica, informatica,
ceramica, lavorazione dei metalli, mentre i
settori in calo sono: Borsettificio, abbigliamento, stireria.
Tornando alle questioni ancora non risolte
su cui la giunta regionale deve intervenire al
più presto vogliamo ricordare:
- il varo della nuova legge regionale per
l’Artigianato;
- la riforma dei Distretti Industriali ,
dotandoli di personalità giuridica e stanziando nuove risorse per il loro funzionamento;
- rimodulare la legge sui Consorzi
Industriali, prevedendo la partecipazione
delle Associazioni Imprenditoriali, della
Camera di Commercio, e degli altri principali attori dello sviluppo dell’economia
provinciale;
- la eliminazione di alcuni Enti inutili,
razionalizzando le risorse, evitando inutili e costose sovraesposizioni.
Questi sono alcuni dei temi su cui nei prossimi giorni incalzeremo la giunta regionale
sperando che attraverso una ripristinata
concertazione si ridia voce e peso alle rivendicazioni delle associazioni Imprenditoriali.
Gloriano Lanciotti
Direttore Provinciale CNA Teramo
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CONVEGNO CNA PROVINCIALE TERAMO

LAVORO SOMMERSO
Che cos’è oggi il lavoro nero,
come incide sulla struttura
economica e sociale e come
può essere combattuto
all’interno della provincia
teramana. Il Convegno della
Cna di Teramo sul lavoro
sommerso è stato definito
dal Presidente della Provincia, Ernino D’Agostino e dalle
autorità regionali presenti,
“un momento di importante
dibattito propositivo per
tentare di raggiungere un
obiettivo comune: la lotta al
lavoro nero”.
“In un momento non facile per
l’economia teramana, La CNA ha
profuso il proprio impegno nel proporre un importante dibattito tra
istituzioni, associazioni e soggetti
protagonisti, con un comune
obiettivo: la lotta al lavoro nero”.
Con queste parole, il Presidente
della Provincia, Ernino D’Agostino,
ha aperto il convegno sul lavoro
sommerso che si è svolto lo scorso

Il sommerso nell’economia italiana e
teramana: proposte politiche per
l’emersione del lavoro nero

9 giugno all’interno della Camera
di Commercio di Teramo, organizzato dalla CNA locale con la collaborazione dell’ente camerale territoriale ed il patrocinio della
Provincia e della Regione. «Nel
corso del convegno –dichiara
Gloriano Lanciotti, Direttore provinciale della CNA- abbiamo presentato la nostra ricerca relativa al
sommerso nell’economia italiana e
teramana.
Attraverso un’indagine conoscitiva
–continua Lanciotti- abbiamo cercato di capire e di studiare le cause
e gli effetti del lavoro nero al fine
di risolvere, insieme a tutte le istituzioni e le associazioni locali e
regionali, l’annoso problema che
continua a causare criticità sociali
ed economiche all’interno del
nostro territorio». Tra i dati emersi
nel sondaggio condotto dall’associazione teramana, è stato rilevato
che il 66% del campione degli
intervistati all’interno del comparto edile CNA, ha affermato che il
lavoro nero è un fenomeno assolutamente negativo. Per arginare il
problema, il campione di artigiani
che è stato ascoltato ha proposto

di aumentare sia i controlli contro
l’evasione, sia le parallele politiche
economiche e fiscali tese ad aiutare le imprese ad emergere e a contenere il costo fiscale del lavoro.
«Attraverso il convegno –spiega
Lanciotti- la CNA ha invitato tutte
le autorità locali, nazionali e regionali, insieme alle associazioni ed
istituzioni del territorio, ad unirsi
per tentare di attivare un percorso
reticolare di governance che esprimesse concrete proposte di policy.
In questo momento storico- continua il Direttore della CNA- è indispensabile aiutare il comparto edile
a cercare di uscire fuori dal tunnel
del sommerso.
La CNA ha proposto la creazione di
un tavolo di programma sulle strategie locali di emersione del lavoro,
orientato a costruire un processo di
governance delle politiche di intervento, con il coinvolgimento di
tutti gli attori di sistema presenti
nella catena istituzionale che si
struttura attorno al lavoro».
Il Tavolo di programma sul sommerso promosso dalla CNA intende
focalizzare la sua attenzione attorno a tre elementi: politiche di
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abbassamento del costo fiscale del
lavoro e di ridistribuzione delle
risorse aggiuntive che si generano
tra imprese e lavoratori; combattere l’evasione fiscale poiché drena
risorse altrimenti investibili nel
lavoro, nella ricerca e nella formazione professionale, e, per ultimo,
favorire politiche locali di emersione, che, seguendo il tracciato
segnato dalla legge, sviluppino
risorse strategiche. Oltre agli interventi dei maggiori esponenti della
Cna di Teramo e di Stefania
Silvestri, curatrice dell’indagine
CNA sul sommerso, al convegno
sono intervenuti relatori illustri tra
cui la Professoressa Giuseppina
Bizzarri dell’Università di Teramo
che ha illustrato le tappe del per-

corso legislativo ed il Professor
Giuseppe Mauro che ha approfondito i temi relativi al costo del
lavoro, all’evasione fiscale ed al
sistema creditizio. Tra i rappresentanti delle istituzioni politiche
regionali, il Presidente della
Commissione regionale alle Unità
produttive, Augusto Di Stanislao, il
quale ha ribadito il proprio impegno a favore della lotta al lavoro
nero.

A destra il Prof. Giuseppe Mauro, Università D’Annunzio
Pescara.
In basso tra il pubblico: il segretario Prov.le CGIL-TE
Giampaolo Di Odoardo, il segretario Prov.le FILLEA-CGIL
Amedeo Marcattili, il consigliere CCIAA-TE Gino Montauti.
A piede pagina da destra: la Dott. Stefania Silvetri, il
Presidente della Provincia di Teramo Ernino D’Agostino,
l’Onorevole Nicola Crisci.
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ALBA ADRIATICA: È stata inaugurata
la nuova sede Cna della Val Vibrata
Il direttore provinciale Gloriano
Lanciotti: “Vogliamo sostenere da
vicino le imprese della Val
Vibrala”.
E’ l’ultima creazione di una serie di
strutture che la confederazione
artigiana, presieduta da Giovanni
Simonetti e diretta da Gloriano
Lanciotti, ha messo in pista su
tutto il territorio provinciale, con
l’obiettivo di adeguare costantemente l’offerta di servizi erogati
dalla confederazione.
All’inaugurazione hanno partecipato, oltre a molti imprenditori
della zona, il sindaco Valerio
Caserta che ha dichiarato: “Più che
padrone di casa, sono un ospite

lusingato della presenza della Cna
nel territorio di Alba Adriatica”.
Presenti anche il deputato Nicola
Crisci, il presidente della IV
Commissione regionale, Augusto Di

Stanislao, i vertici della Banca
Picena Truentina e della Tercas.
Inoltre hanno portato il saluto il
presidente della Cna Giovanni
Simonetti e il presidente della coo-
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perativa artigiana VaI Vibrata
Gianfredo De Sanctis.
Il direttore Gloriano Lanciotti nel
suo intervento ha detto: “Con questa nuova sede la CNA vuole
affiancare le imprese dell’artigianato e del turismo dei 12 comuni
vibratiani nel processo di ripresa
del comparto.
La Cna si deve impegnare a trovare
soluzioni strategiche per la ripresa
delle aziende locali, in particolare
quelle del tessile e della pelletteria”.
Nicola Crisci nel suo intervento si è
soffermato sul concetto della
fiscalità giusta ed equa, mettendo
in risalto il ruolo più dinamico delle
banche negli ultimi tempi e ha
dichiarato: “Ci stiamo rendendo
conto che è finito quell' atteggiamento avverso delle banche nei
confronti delle imprese che avranno minori oneri finanziari" .

Nella pagina accanto il tavolo della presidenza: On. N. Crisci,
G. Simonetti, G. Lanciotti, il sindaco di Alba A. Valerio
Caserta, G. De Santis, A. Di Stanislao.
In basso il notaio Ciampini e il Presidente della Coop. Val
Vibrata G. De Santis al momento della firma.
Alcuni particolari dei nuovi uffici vibratriani e momenti della
inaugurazione
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“La Moda… in Testa”
8ª edizione

La CNA di Teramo ha presentato l’ottava edizione della manifestazione “La
Moda… in Testa”, l’ evento moda-capelli-make up e spettacolo che è si svolto a Roseto, presso l’Arena Quattro Palme, lunedì 10 Luglio alle ore 21.30.
La CNA di Teramo ha presentato l’ottava edizione della manifestazione “La
moda….in testa”, l’evento modacapelli-make up e spettacolo, che si è
svolta con rinnovato successo all’interno dell’Arena 4 Palme di Roseto
degli Abruzzi, lunedì 10 Luglio alle ore
21.30. L’iniziativa, promossa ed organizzata dalla CNA di Teramo, ha portato in passerella il talento e la professionalità degli acconciatori e delle
estetiste associate alla confederazione
provinciale a favore degli artigiani. “La
Moda…in testa” ha proseguito il suo
percorso anche grazie alla collabora-

zione della Camera di Commercio di
Teramo, al patrocinio della Regione
Abruzzo, del Comune di Roseto degli
Abruzzi, della Provincia di Teramo e
grazie agli sponsor: Mo-he’, Bimbo e’,
Ripani, L’Isola di Venere, Emozioni,
Seci, Pianeta Moda, KMS Farouk,
Ciccio e Dida e Non Solo Intimo. Nel
corso della manifestazione, si sono
alternate sul palco sfilate di modacapelli con le ultime tendenze fashion,
defilée di moda bimbi-ragazzi, cerimonia uomo, intimo moda-mare, flash
moda pelletteria. Sul finale, una suggestiva
collezione
moda-spose

dell’Accademia Pianeta Moda di
Pescara ed uno show di body-decoration con modelle vestite di solo trucco, realizzato dalla scuola estetica di
Anna Di Giulio. Le proposte
Modacapelli sono state curate, come
sempre, dagli acconciatori CNA di
Teramo, mentre il make-up delle
modelle è stato realizzato dalle estetiste CNA. Oltre allo spettacolo di moda,
il pubblico dell’Arena 4 Palme ha
accolto varie celebrita’ del mondo dell’arte e dello spettacolo, tra cui il
cabarettista Alivernini (Bagaglino Mediaset), il tenore Piero Mazzoc-
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chetti e l’esibizione danza dell’associazione sportiva dilettantistica “Energy”
di Mafalda Suppa. La serata è stata
condotta da Ketty Ferrante e Roberto
Di Nunzio, storico coordinatore della
manifestazione. Nel corso dell’evento
sono stati raccolti fondi pro-Agbe
(Associazione Genitori Bambini
Emopatici). L’organizzazione e’ affidata a PIEMMEA Professionisti Modacapelli Associati di Pescara. Questo
l’elenco degli acconciatori e delle
acconciatrici CNA presiedute da Elvira
Di Giuseppe: Valeria Calabrese, Renato
Di Ventura, Ileana Di Gregorio, Lucia
Dazi, Maurizio Di Bartolomeo, Giancarlo Di Lorenzo, Cristiano Sfamurri,
Remo Schiavoni, Gabriella Aloisi,
Valentina Aloisi, Gionny Fasciocco. A
rappresentare il comparto “Estetiste
CNA”, Rosanna Centorame di Roseto
ed Emanuela Ginevro di S. Nicolò a
Tordino.
G. L.

Nella pagina accanto in basso da sinistra: i presentatori Ketty
Ferrante e Nunzio Giambrone.
La consegna della Rosa d’Oro, simbolo della Città di Roseto,
alla Cna di Teramo e di una ceramica di Castelli al sindaco
Franco Di Bonaventura.
In questa pagina alcuni momenti della manifestazione.
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ULTIME IN MATERIA AMBIENTALE
mento che dovranno provvedere alle
annotazioni entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti
I registri non hanno più l’obbligo di
bollatura

Il 29 aprile è entrato in vigore, tra perplessità e dubbi , il nuovo Codice in
materia ambientale.
Il D. Lgs 152/2006, che ha visto l’opposizione anche della nostra associazione, ha portato importanti novità e
cambiamenti che coinvolgono le
imprese, stabilendo nuove procedure
e nuovi obblighi.
Riportiamo di seguito le novità più
importanti e la normativa di immediata applicazione:
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
Hanno l’obbligo di tenere un registro
di carico e scarico tutti i produttori
di rifiuti non pericolosi derivanti da
attività industriali, artigianali e dalla
attività di recupero e smaltimento
rifiuti per cui non c’e’ più l’esclusione per le attività artigianali fino a tre
dipendenti.
Le annotazioni sui registri devono
essere effettuate entro dieci giorni
lavorativi dalla operazione oggetto di
registrazione,da tutti i soggetti ad
eccezione di quelli che effettuano le
operazioni di recupero e di smalti-

TRASPORTO RIFIUTI PROPRI
L’art. 212 comma 8 del d. lgs 152/06
obbliga le imprese che trasportano
rifiuti propri non pericolosi come
attività ordinaria e regolare e le
imprese che trasportano propri rifiuti pericolosi fino a 30 Kg/L al giorno
alla iscrizione all’ ALBO previa richiesta scritta alla sezione regionale territorialmente competente.
Per ulteriore chiarimenti e approfondimenti potete contattare i nostri
uffici.
CORSO PER RESPONSABILE TECNICO
DI OPERAZIONI DI REVISIONE
PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE
Obiettivo del Corso
Abilitare figure professionali che svolgono direttamente il compito di verifica dell’idoneità tecnica dei veicoli
nelle officine che esercitano il servizio
di revisione, ai sensi della normativa
vigente.
Destinatari corso
Aspiranti esercizio attività di responsabile tecnico centri di revisione.
Aspiranti all’esercizio dell’attività di
sostituto del responsabile tecnico.
Operatori interessati all’aggiornamento professionale
Contenuti Corso
Il corso tratterà le seguenti materie:
la disciplina giuridica dell’attività di

responsabile tecnico;
Teoria applicata al processo di revisione
Formazione pratica all’uso e all’interpretazione dei dati e degli strumenti
diagnostici
La certificazione
L’ambiente e la sicurezza nei centri di
revisione
Durata del corso
Il corso ha una durata complessiva di
36 ore e si svolgerà presso una delle
sedi della Cna di Teramo e di Alba
Adriatica.
Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di abilitazione.

CORSO
FOTOVOLTAICO
La Cna Istallazione e Impianti ha organizzato per i propri iscritti un corso di
formazione Tecnico sugli Impianti
Fotovoltaici. Il corso ha rappresentato
per i partecipanti un importantissimo
momento di formazione su materie di
attuale interesse.
Gli impianti fotovoltaici rappresentano infatti per la categoria una importante opportunità lavorativa alla luce
delle nuove leggi nazionali che incentivano l’utilizzo di fonti di energia
alternative nel rispetto degli impegni
assunti nel protocollo di Kyoto.
Il corso ha fornito ai partecipanti un
validissimo supporto didattico nonché
tecnico.
I corsisti hanno infatti potuto usufruire di un manuale appositamente
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redatto per loro dal Prof. Fausto
Leone Docente del corso.
L’entusiasmo registrato e la concretezza dei risultati raggiunti testimoniano
la positività dell’iniziativa e la valenza
della stessa.
Hanno partecipato al corso le seguenti aziende: Assogna Paolo, Roseto degli
Abruzzi; Concetti Elio, Tortoreto; Di
Eleuterio Antonio, Teramo; Di
Feliciantonio Rino,Castellalto; Di
Francesco Mario.Roseto degli abruzzi;
Elettrocervice di Fantozzi Eugenio,
Teramo; Elettromeccanica De Mattheis
di De Mattheis Genesino & C. Snc,
Montorio Al Vomano; Euroimpianti
Snc di Valli Massimo & C., Teramo; EVS
Technology Srl, Martinsicuro; Impianti
Elettrici Martella Alfredo,Roseto degli
Abruzzi; Install Eletronics Snc,
Martinsicuro; Ippoliti Francesco,
Teramo; Iso. Mec Snc di De Martinis
Fausto & C., Teramo; Magef Impianti
di Monti Alfredo, Giulianova; Pac
Elettromeccanica di Claudio Pacchione, Silvi Marina; Pompei Mario,
Tossicia; Tecno Control di Di Carlo
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Guerino, Teramo; Termoidraulica Snc
di Di Giandomenico Nicola e Figli,
Teramo. I recapiti delle aziende sono
reperibili presso i nostri uffici.

CORSO PER ADDETTO ALLE
OPERAZIONI DI MONTAGGIO,
SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE
PONTEGGI
COS’È - Con il D. Lgs 235/2003, che
recepisce la Direttiva Europea
2001/45/CE, si disciplina l’uso di
attrezzature per lavori in quota e gli
oneri connessi all’uso delle scale a
pioli dei ponteggi, dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. In
particolare la norma prevede una formazione obbligatoria per i lavoratori
addetti ai ponteggi e la mancata formazione comporta sanzioni penali ed
amministrative. Il corso organizzato
dalla Cna di Teramo ottempera a tale
obbligo di formazione.
A CHI SERVE - Alle aziende che utilizzano ponteggi dal momento che,
secondo il D. Lgs 235/03, il datore di
lavoro deve assicurare che questi siano
montati, smontati e trasformati sotto
la sorveglianza di un preposto e ad
opera di lavoratori che hanno una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
Inoltre i lavoratori e i preposti che, alla
data del 19 luglio 2005 abbiano svolto per almeno 2 e 3 anni tale attività,
la legge stabilisce che entro i due anni
successivi sono tenuti a partecipare a
specifici corsi di formazione.
DURATA - Il Corso della durata di 28
ore (14 ore teoria e 14 ore di esercitazione pratica)
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CORSO PER AUTOTRASPORTATORE
DI MERCI
COS’È - E’ entrata in vigore la nuova
legge che regolamenta l’iscrizione
alla’Albo Autotrasportatori D. M.
161/2005. Dal 17/08/2005 è diventato
obbligatorio, per tutti coloro i quali
intendono intraprendere questa attività con mezzi di massa complessiva
superiore ai 15 quintali, superare un
esame che certifichi il requisito della
capacità professionale. Inoltre anche
chi si è iscritto all’albo tra il
01/01/1978 e il 16/08/2005 è tenuto
ad adeguarsi a tale requisito, pena la
cancellazione dall’Albo. Il Corso della
Cna di Teramo prepara al conseguimento dell’attestato di capacità professionale necessario per il rispetto
della normativa.
A CHI SERVE- A chi vuole intraprendere questa attività e a chi già la esercita a far data dal 01/01/1978.
Al corso dovranno partecipare obbligatoriamente le persone in possesso
di licenza media, nonché chi già esercita l’attività per poter successivamente sostenere l’esame di abilitazione professionale.
VANTAGGI - La frequenza del corso
fornisce le competenze e conoscenze
necessarie per sostenere e superare
l’esame di abilitazione professionale,
insieme ad un adeguata preparazione
alla gestione dell’attività di autotrasportatore.
Al temine del corso verrà rilasciato un
attestato di frequenza da presentare
insieme alla domanda di esame per
l’abilitazione professionale.
DURATA - Il corso ha una durata complessiva di 150 ore.
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La Cna di Teramo in collaborazione
con l’AGENA (Agenzia per l’energia e
l’ambiente della Provincia di Teramo
organizza il seguente corso di
Formazione:
“HOME AUTOMATION ” (DOMOTICA)
Impianti elettrici per la sostenibilità
Durata - n. 20 lezioni pomeridiane
settimanali di 3 ore per un totale di 60
ore più verifica finale.
Effettuazione - Dal mese di Ottobre a
cadenza settimanale
Docenza - La docenza del corso sarà
affidata a docenti di provata esperienza per gli argomenti di base (elettrotecnica/elettronica, informatica, reti
telematiche) e ad esperti e funzionari
delle ditte produttrici.Il corso prevede
anche visite mirate presso impianti
realizzati e visite presso le fiere e congressi sul tema.
Nel caso di un numero adeguato di
iscritti si realizzeranno due corsi
a) nella sede della CNA di Teramo per
le lezioni teoriche e nei laboratori
strumentali dell’ITIS “E. Alessandrini” di Teramo per le esercitazioni pratiche;
b) nella sede della Cna di Alba
Adriatica per le lezioni teoriche e
nel Laboratorio di Sistemi e TDP
Elettrici dell’I.T.I.S. “V. Cerulli” di
Giulianova (TE).
Costi per la partecipazione - Per la
partecipazione al corso è previsto per
un costo di iscrizione 400 € più IVA
che comprende il seguente materiale
didattico: libro di testo del corso,
dispense delle lezioni, cd-rom delle
lezioni, accesso gratuito per un anno
alle lezioni presenti sulla piattaforma
e-learning in via di pubblicazione.
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accesso all’aula e al laboratorio virtuale dell’istituto
Attestati - La partecipazione al corso
con assenze non superiori al 20% e
alla verifica finale permette di ottenere il rilascio di un attestato di frequenza valido anche come credito formativo per gli iscritti ai Collegi Sindacali.
Le Iscrizioni dovranno pervenire alla
sede della Cna di Teramo responsabile
Corona
Gabriella
tel.
Dott.ssa
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0861/240204 – 0861/2473833 fax
0861/250780 entro il 30 /09/2006.

LE NOSTRE PROPOSTE FORMATIVE
TITOLO CORSO
Responsabile tecnico di revisione periodica di veicoli a motore

Durata 36 ore

Addetti all’istallazione di impianti fotovoltaici

Durata 40 ore

Addetto ai lavori sotto tensione Norma Cei EN 50110

Durata 18 ore

Somministrazione alimenti e bevande

Durata 220 ORE

Responsabile Garanzia Qualità

Durata 60 ore

Responsabile Ambiente

Durata 40 ore

Alfabetizzazione lingua inglese

Durata 60 ore

Abilitazione alla vendita di prodotti alimentari

Durata 120 ore

Agenti e rappresentanti di commercio

Durata 150 ore

Agenti immobiliari

Durata 150 ore

Addetto gestione logistica e magazzino

Durata 50 ore

Chinese business

Durata 60 ore

Responsabile Servizio prevenzione e protezione luoghi di lavoro

Durata 16 ore

Pronto Soccorso Aziendale

Durata 16 ore

Servizio Prevenzione incendi
Corso Privacy

Durata 4 -8-12 ore
Durata 4 ore

Vetrinista

Durata 60 ore

Informatica di base

Durata 60 ore
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Nuova area artigianale a Roseto

Un sogno che diventa realtà
La Ditta Lozzi e De Leonardis inaugura il primo capannone

Finalmente si parte!!! Dopo dieci anni di
iter burocratici e di dura lotta contro gli
scettici, la CNA di Teramo è riuscita a
compiere il miracolo e, Martedì 1 Agosto
è stato inaugurato il primo dei 10 lotti
artigianali promossi dall’Associazione
Teramana adiacenti l’autoporto di
Roseto. L’Azienda è quella di “Lozzi & De
Leonardis”, notissima officina elettromeccanica da sempre al fianco della CNA
nella battaglia dell’area artigianale e dell’autoporto. “Da oggi – afferma Angelo
Lozzi, titolare dell’azienda – finalmente
possiamo svolgere la nostra attività in
questa splendida area. Solo fino a pochi
anni fa sembrava un sogno irraggiungi-

bile”. “Grazie alla
CNA - aggiunge
Lozzi - siamo riusciti ad ottenere
una importante
vittoria costruendo dal nulla questo
nuovo
insediamento produttivo
che potrà sicuramente essere un
punto strategico
per
l’economia
locale. Il direttore
ella CNA di Teramo Gloriano Lanciotti ha
asserito ”Oggi è un giorno molto speciale per l’artigianato, dopo dieci anni di
controversie, difficoltà, riunioni, con
questo nuovo insediamento vogliamo
ridare slancio a tutta l’economia della
città aumentando non solo la capacità
produttiva delle aziende locali ma creando anche nuovi posti di lavoro”.
“Ma – continua il direttore della CNAquesta è solo la prima battaglia, la guerra sarà vinta quando riusciremo ad
affiancare a questa nuova area un funzionante ed efficiente autoporto”.
Lanciotti ha poi ricordato che, entro

Marzo 2007 s’insedieranno anche le altre
aziende assistite dalla CNA che complessivamente occuperanno 25.000 mq di
area produttiva con un’investimento
complessivo di oltre 10 milioni di euro.
Assieme ad Angelo Lozzi e Luigi De
Leonardis hanno tagliato il nastro inaugurale il Sindaco di Roseto Franco di
Bonaventura, l’On. Nicola Crisci, gli assessori reg.li Marco Verticelli e Tommaso
Ginoble, il vicepresidente della Provincia
di TE Giulio Sottanelli, il Direttore CNA-TE
Gloriano Lanciotti e altri Amministratori
G.L.
locali e provinciali.

13

Teramo Artigianato e Piccola Impresa

Il nuovo Decreto Bersani

La CNA di Teramo presenta i principali
contenuti del Decreto Legge
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CANTIERI EDILI: ARRIVA IL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

NEW

S

La legge Bersani-Visco n. 248 del 4 Agosto 2006 ha introdotto nuovi obblighi nei cantieri edili nello specifico “Nell’ambito dei cantieri edili i
datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal “1 Ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali
sono tenuti a provvedervi per conto proprio. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori
autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera. ”
SANZIONI : per il datore di lavoro da 100 euro a 500 euro per ciascun lavoratore; per il lavoratore che non esibisce il tesserino da 50 euro a
300 euro.
15
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LA CNA DI TERAMO PARTNER DELLE PIU’
IMPORTANTI MANIFESTAZIONI ESTIVE

La CNA di Teramo quest’anno ha deciso di dare il proprio contributo, non
solo finanziario, ma anche operativo
ad alcune manifestazioni svoltesi nei
mesi estivi sul terrirotio teramano.
Prima fra tutte è stata “Tesori Di fattoria” tenutasi a Giulianova alta nei
giorni 28-29-30 Luglio. In questo
evento gli artigiani della CNA del settore dell’artistico hanno esposto i loro
prodotti e, il ceramista Simonetti ha
coinvolto i visitatori con una perfor-

mance sulla lavorazione della ceramica. Altro evento a cui la CNA ha partecipato attivamente è stato “Vaneggiando” svoltosi sul lungomare di Alba
Adritica a fine giugno. Anche in questa occasione era presente uno stand
CNA in cui trovare informazioni e dettagli su tutti i servizi offerti dall’associazione. Non poteva mancare la moda
e quindi l’associazione teramana ha
sponsorizzato due eventi importanti: Il
primo di nuovo ad Alba Adriatica, il 28

Festa dell’Estate
La CNA presenta la “Festa dell’Estate”, il
primo appuntamento rivolto al
Sindacato Pensionati, iscritti all’associazione artigiana. L’evento si svolgerà
venerdi 23 giugno alle ore 18.00, presso
il Comitato di Quartiere di San Berardo.
Si chiama “Festa dell’Estate”, ed è il
primo appuntamento con gli iscritti al
sindacato CNA Pensionati. Il nuovo
incontro con gli associati senior della
CNA sarà una sorta di connubio tra
informazione, benessere e varie iniziative di aggregazione sociale. «CNA
Pensionati - spiega il Direttore provinciale della CNA, Gloriano Lanciotti- è il
sindacato promosso dalla nostra associazione per la tutela e la salvaguardia
degli interessi degli anziani. La CNA
Pensionati associa 670 iscritti in tutta
Teramo e provincia. Si tratta -continua

Lanciotti- di pensionati di tutte le categorie e siamo in grado di affermare che
la nostra è l’organizzazione più rappresentativa tra quelle che hanno a riferimento il mondo dell’artigianato». A
livello locale, la CNAPensionati sviluppa
politiche ed azioni per la difesa dello
Stato Sociale e per la rappresentanza
degli interessi degli anziani nei confronti del Governo centrale, degli Istituti
pubblici, della Regione e degli Enti territoriali. «Ai nostri associati senior afferma il Direttore provinciale della
CNA - offriamo una serie di servizi di
tipo amministrativo, sociale, ricreativo,
attraverso il Patronato EPASA, il CAF, il
Sistema CNA e le Società da esso controllate». Il programma della “Festa
dell’Estate”, prevede alle ore 18.15 i
saluti della Responsabile CNA

luglio, per celebrare il galà della moda
di Loris Danesi promettente e raffinato stilista che veste nomi di calibro
come Barbara Chiappino o Silvia
Rocca. Il secondo, a Mosciano per
celebrare il decimo anniversario del
titolo di campioni del mondo di
acconciatura del parrucchiere Rastelli.
Manifestazione in cui la CNA è stata
premiata come l’associazione più vicina agli imprenditori. Rimanendo in
tema di bellezza CNA è stata partner
delle selzioni di Miss Italia a Teramo,
dove bellissime ragazze hanno sfilato
sulla passerella targata CNA.Commercio.
La CNA ha partecipato anche alla bellissima edizione di Serate DOC di
Montepagano svoltasi dal 2 al 5 agosto nella splendida cornice del paese
rìtra musica, calici e degustazioni tipiche. Partner anche nello sport, la CNA
ha partecipato per la quinta volta, con
la sua squadra al torneo di pallacanestro intitolato “Memorial Massi-miliano Scarpone” classificandosi per il
secondo anno consecutivo al secondo
posto. Il torneo si è svolto dal 16 al 23
luglio a Roseto degli Abruzzi
Pensionati - Patronato Epasa, Sonia
Miracoli; a seguire, un seminario informativo dal titolo “Alimen-tazione e
benessere” a cura della Dottoressa
Narcisa de Vincentiis, Specialista in
Endocrino-logia all’Ospedale di Teramo.
Alle ore 20, dopo un lauto buffet, gli
iscritti CNA si riuniranno in varie iniziative legate all’intrattenimento, tra cui
sono previsti momenti di musica, ballo e
divertimento, tra cui quello legato alla
lotteria.
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