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e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale Teramo

I servizi della cna di teramo per l’artigianato, IL COMMERCIO e le pmi
Servizi fiscali e TRIBUTARI

La CNA svolge assistenza fiscale, tributaria e
consulenza del lavoro alle aziende associate, in
particolare si occupa di: Iscrizioni alla Camera di
Commercio • Iscrizione ad Albi speciali (impiantisti, autoriparatori, acconciatori, estetiste) • Autorizzazioni comunali e pubblica sicurezza • Apertura
Partita IVA • Iscrizione all’lNPS ed all’INAIL •
Normativa ambientale e qualità.

FORMAZIONE
La CNA organizza corsi di formazione per Responsabile Sicurezza (Dlgs. 626/94), Pronto Soccorso
Aziendale, Antincendio e tanti altri ancora per l’artigianato, il commercio e le PMI.

Modello730, ISE-ISEE, RED, ICI... se cerchi
un’assistenza completa e qualificata,vai sul sicuro e
affidati a chi se ne intende: i consulenti CAF/CNA
sono a tua disposizione nelle 1000 sedi CNA sul
territorio Italiano.

pensioni
PATRONATO EPASA: Previdenza, assistenza, sanità
SE CERCHI INFORMAZIONI, ASSISTENZA,
TUTELA O CONSULENZA RIVOLGITI A NOI.
IL PATRONATO EPASA HA LA RISPOSTA GIUSTA.
La previdenza obbligatoria: le pensioni per gli artigiani, i commercianti e le PMI.

finanziamenti

caf - cna
Quando è tempo di dichiarazione dei redditi, vai
sul sicuro e scegli la competenza dei migliori: scegli
CAF/CNA.Troverai un’assistenza fiscale professionale e precisa per la compilazione del 730 nei tempi
e nei modi giusti. Punto di riferimento certo per i
pensionati, i dipendenti e per tutta la famiglia.

1.000.000 euro per la tua impresa
Soluzioni semplici di accesso al credito
Finanziamenti per artigiani • Gli importi: Euro 90.000 per ogni singola impresa / Euro
140.000 per i Consorzi Artigiani. Fondo antiusura
per Imprese svantaggiate. Tipologia investimenti:

Acquisto attrezzature e scorte; Crediti d’esercizio.
Durata: fino a 84mesi.
Finanziamenti per artigiani e piccole industrie • Gli importi: Euro 360.000
restituzione in 10 anni; Settori di intervento: Credito ordinario; Apertura di credito in C/C con castelletto; S.B.F.; Anticipi su fatture; Mutui Artigiancassa. Controlli sul suo estratto conto e se le condizioni
bancarie applicate non la soddisfano venga nei
nostri uffici e troverà condizioni vantaggiosissime
per operazioni di scoperto di c/c, salvo buon fine,
Anticipo fatture ed Anticipazioni semplici.
Finanziamenti per commercio e turismo • Gli importi: Euro 250.000
Beneficiari: Commercianti; Pubblici esercizi;
Agenti di commercio. Investimenti: Acquisto attrezzature e scorte; Credito d’esercizio; Scoperto di
c/c; SBF; Durata: 36, 48, 60 mesi.
artigiancassa • Gli importi: Euro 260.000
per l’oggetto di cui ai successivi punti A e B; Fino
a Euro 87.000 per l’oggetto di cui al successivo
punto C.
Beneficiari: Le imprese artigiane; i consorzi artigiani.
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Assemblee Congressuali 2009

l’editoriale

di Giovanni Simonetti
Cari Colleghi,
dopo otto anni di Presidenza
CNA, il mio mandato è giunto al
termine passando il testimone ad
un nuovo imprenditore che sicuramente saprà essere fortemente
rappresentativo per la nostra Associazione.
Il mio rapporto con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato
inizia con la sua nascita a Teramo
nel lontano 1970, anno della fondazione.
Era l’anno delle lotte di classe,
dei grandi movimenti politici e
di importanti cambiamenti. Eravamo appena una ventina di artigiani, ma estremamente determinati e desiderosi di voler costruire
un’associazione che fosse al servizio delle Imprese e che avesse
qualcosa da dire.

Ricordo il Primo congresso in cui
si elesse il Primo Gruppo Dirigente; in quell’occasione stabilimmo
il costo della tessera associativa:
500 lire.
Ricordo la nascita della Cooperativa E.V. Orsini, il nostro primo
esperimento di associazionismo
nel mondo creditizio: un successo.
Nessuno di noi poteva immaginare che la CNA sarebbe diventata
un sicuro riferimento per le aziende teramane.
La fiducia che oggi ci dimostrano più di 3500 imprese della Provincia, ha permesso che la nostra
Associazione fosse riconosciuta
quale interlocutore serio e privilegiato nelle più importanti amministrazioni pubbliche locali.
Un sogno inseguito e realizzato

che mi ha reso davvero orgoglioso di quello che siamo diventati:
un grande contenitore in cui dare
spazio alle nuove domande di rappresentanza, ai giovani imprenditori ed alla piccola industria.
Coloro che mi conoscono bene
sanno che sono sempre stato
schietto e realistico, pertanto lascio il mio incarico fiducioso che
tutto il nuovo gruppo dirigenziale e tutto lo staff non perdano gli
stimoli di essere propositivi ed
energici, perché le sfide non sono
finite, ed i confronti sono sempre
difficili da sostenere.
Ringrazio tutti gli associati, i dirigenti, i dipendenti tutti ed in
particolare il Direttore Gloriano
Lanciotti con cui ho entusiasticamente collaborato tutti questi
anni.
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IL PUNTO

di Gloriano Lanciotti

verso il congresso provinciale CNA
Centinaia di imprenditori hanno partecipato alle assemblee della CNA perché
la crisi si supera solo stando insieme
Centinaia di Imprenditori hanno partecipato alle assemblee elettive delle
diverse unioni nelle decine di incontri che da giugno a settembre, hanno
dato vita ad un intenso dibattito, in
cui sono stati eletti i nuovi organismi
dirigenti , i Presidenti, le Presidenze
e i Consigli Direttivi.
Le Assemblee, sono state anche
un’occasione per dibattere dei vari
problemi che attanagliano la categoria, di ragionare sulle strategie e
sugli strumenti utili per sostenere le
imprese e per contrastare la crisi.
Le riunioni hanno rappresentato un
appuntamento importante, un momento di confronto, considerando il
2009 un anno molto particolare per
la nostra Economia, per l’occupazione, per gli stravolgimenti che hanno

interessato l’intero tessuto economico a livello mondiale.
I nuovi organismi, i 10 Presidenti,
gli oltre 60 membri delle Presidenze,
i 150 membri dell’Assemblee delle
Unioni, gli uomini e le donne eletti,
saranno i protagonisti del prossimo
futuro della CNA di Teramo, eleggeranno i nuovi dirigenti: il nuovo
Presidente, la Presidenza, i membri
della Direzione Provinciale, che costituiranno il nuovo gruppo dirigente, che avrà l’onere e l’onore di dirigere la CNA di Teramo nel prossimo
quadriennio.
Dalle assemblee è venuta forte la
richiesta alla CNA da parte delle
aziende di essere sempre più vicini
alle imprese, per sostenerle e valorizzarle, realizzando nuovi servizi, cre-

ando opportunità per farle crescere
sui mercati nazionali ed internazionali, rappresentarli nelle sedi istituzionali, in sintesi dare voce al nostro
sistema imprenditoriale composto
per più del 90 % da micro, piccole e
medie aziende. Questo straordinario
mondo fatto di competenze, di tanti
mestieri, che ogni giorno nonostante
una burocrazia opprimente, un’alta
pressione fiscale, un sistema bancario chiuso,si mette in movimento,
lavora, produce, crea occupazione,
benessere.
Sono questi gli obiettivi su cui apriremo un confronto tra il mondo
dell’Impresa, della politica, della
cultura, dell’università, per valorizzare l’Impresa e renderla protagonista...
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Federmoda
È Giovanni di michele
il nuovo presidente provinciale
Si è svolto Giovedì 2 Luglio presso la sede provinciale della
CNA di Teramo il Congresso dell’Unione CNA FEDERMODA
che raggruppa i settori pelletteria, tessile, abbigliamento,
calzature, pellicceria, sartoria, oggettistica e attività
connesse purchè facciano tendenza, moda, tutelando e
rappresentando circa il 38% delle imprese artigiane e PMI
del comparto moda a livello Regione Abruzzo sia produttrici
in conto proprio che sub/fornitrici/produttrici conto terzi.
L’Assemblea, da subito molto propositiva e frizzante nel
dibattito, si è unita intorno alla proposta della CNA nella sua
rappresentante a livello provinciale, Rosaria Valentini alla
quale è stata affidato il coordinamento dell’Unione. Già nelle
ultime settimane insieme ad un gruppo di imprenditori locali
si erano tracciate le prime linee programmatiche da proporre
al congresso. Nello specifico si è riconosciuta la mission di
CNA Federmoda quale VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI
LOCALI, LA LOTTA ALLE IMPORTAZIONI ILLEGALI, ALLE FRODI,
ALLE CONTRAFFAZIONI, GARANTIRE LA RINTRACCIABILITA
DEI PRODOTTI.
L’attività congressuale ha proseguito il lavoro eleggendo
i nuove membri della Presidenza e del Direttivo regionale
coinvolgendo una rosa di aziende molto vivaci su territorio:
Presidente
Giovanni Di Michele - D&D Pelletterie Srl di Mosciano
Membri della Presidenza e delegati Regionali:
Filippo Flocco - Atelier Factory di Teramo;
Marcella Fiorà - Cro Solution Sas di Civitella Del Tronto;
Carla Ripani - Pelletterie Ripani di Tortoreto;
Marco Scardecchia e Simona Tavoletti - G.M. di
Scardecchia Marco & c. snc di Alba Adriatica;
Eros Testella - Libellula Srl di Corropoli;
Paolo Polini - Le Confezioni di Sant’Egidio Alla V.ta (TE).

Riteniamo strategico il ruolo di Federmoda nella nostra
provincia in quanto il comparto ha forte necessità di
essere sostenuto e rivitalizzato. Per fare questo siamo
partiti dallindividuazione di una classe dirigente attenta
e dinamica, che abbia voglia di mettersi in gioco in prima
persona, investendo tempo, idee e competenza in modo da
diventare il vero motore di una macchina pronta competere.
Vogliamo tutelare gli interessi specifici delle aziende del
settore, curare i rapporti con Enti Pubblici, Economici e di
categoria, curare l’assistenza sindacale e contrattuale per
le imprese associate e fornire informazioni sullattività
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sindacale, le novità e le disposizioni legislative, su azioni e
progetti di sviluppo delle imprese.
Per uscire dalla crisi e accelerare la crescita economica è
necessario tornare a Pensare anzitutto in piccolo come
suggerisce anche la Commissione Europea nello Small
Business Act per l’Europa che si fonda tutto su una necessaria
attenzione alle piccole e medie imprese, per il loro sviluppo
e la loro sostenibilità.
Di seguito indichiamo il programma di lavoro di massima che
il gruppo dirigente ha già stilato:
PUNTI PROGRAMMATICI DA AFFRONTARE
• VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY
• FAVORIRE UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE E TRACCIABILITà
SENZA MORTIFICARE LA PRODUZIONE STORICA ED ARTIGIANALE
• RECUPERO DELLA TRADIZIONE ARTIGIANALE
• UTILIZZO DELLA MANODOPERA STRETTAMENTE LOCALE CON
INVESTIMENTI MIRATI VERSO LA SPECIALIZZAZIONE DELLA FORZA
LAVORO
• ACCORDI CON IL SISTEMA BANCARIO
• FORNIRE MARKETING SU TEMI IMPORTANTI QUALI LA CREAZIONE
D’IMMAGINE, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE AZIENDALE
• INFORMATION TECNOLOGY (di prodotto e di mercato)
• FAVORIRE L’INCONTRO CON NUOVI MERCATI
• CREAZIONE DI UNA EFFICIENTE RETE VENDITA CON LA
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE CONTINUA E SPECIALISTICA
DI AGENTI SU TERRITORIO E LORO INCENTIVAZIONE E
MONITORAGGIO
• REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI IDEE MODA ANCHE IN
COLLABORAZIONE CON ENTI, ISTITUZIONI, (ISTITUTO DI MODA G.
PEANO DI S.EGIDIO ALLA V.TA
• PROMOZIONE
• ABBATTIMENTO DEI COSTI

Assemblee Congressuali 2009

Federmoda Cna: sostenere il “made in”
Assemblea regionale a Teramo. Giovanni Di Michele eletto Presidente Regionale
Garantire maggiore trasparenza al settore, punire con severità i contraffattori.
E’ l’appello lanciato ieri a Teramo da Federmoda, l’organizzazione delle imprese
della moda e del tessile-abbigliamento
aderente a Cna, che ha tenuto la sua assemblea regionale congressuale.
A detta del responsabile regionale, Renato Giancaterino, «esistono forti preoccupazioni in ordine alla possibilità che di
congelare gli effetti dell’articolo 17 della
legge numero 99 del 2009, che prevede
misure in ordine alla tracciabilità dei
prodotti del settore. In più sedi abbiamo
espresso apprezzamenti per l’azione del
governo a tutela del made in Italy; ma
adesso si tratta di passare dalle parole ai
fatti».

Giovanni Di Michele, neo Presidente Federmoda

Per il proprio appuntamento associativo, la Federmoda ha scelto quella che in
Abruzzo è ormai la capitale riconosciuta del settore, la provincia teramana. Un
territorio in cui insistono in misura molto
superiore al resto della regione anche fenomeni inediti, a cominciare dalla proliferazione di imprenditori provenienti
dalla Cina: «E’ assolutamente necessario
procedere alla rapida applicazione della

Da sinistra: l’Assessore regionale Alfredo Castiglione, il segretario nazionale CNA Federmoda Antonio Franceschini, il responsabile regionale Federmoda Renato Giancaterino e Gloriano Lanciotti

legge – prosegue Giancaterino – per assicurare trasparenza al settore e pene adeguate ai contraffattori.
La tutela del nostro patrimonio imprenditoriale, caratterizzato anche in Abruzzo
da creatività e riconosciuto know how, è
sicuramente necessaria, anche per mettere tasselli precisi nella ricerca di politiche
e azioni a favore del settore della moda,
soprattutto in un momento in cui si intravedono spiragli positivi di fuoriuscita
dalla crisi». Dall’assemblea è arrivato
anche un appello ai grandi gruppi del
settore: «Dopo anni di delocalizzazione
all’estero delle proprie attività è giunto il
momento di tornare a investire sul nostro
territorio».
Numerose le personalità che hanno preso parte al confronto tenuto nella sala
dei convegni della sede provinciale della

Cna teramana, gremita in ogni ordine di
posti: tra gli altri, il presidente nazionale
di Federmoda Cna, Antonio Franceschini, l’assessore regionale alle Attività produttive, Alfredo Castiglione, il presidente regionale di Unioncamere, Giustino
Di Carlantonio. Eletta, infine, anche la
nuova presidenza regionale di Federmoda: ne fanno parte Giovanni Di Michele
(presidente), Franca Sanità, Iolanda Salvatorelli, Aldo D’Anastasio e Anna Scipione.
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Costruzioni

ELETTO PRESIDENTE LANFRANCO VALERII
Si è svolto martedì 30 giugno presso la sede provinciale CNA di Teramo
l’Assemblea congressuale di CNA Costruzioni al quale sono intervenuti la
responsabile provinciale CNA Costruzioni Gabriella Corona, il responsabile
regionale CNA Costruzioni Federico
Scardecchia ed il Direttore CNA Teramo
Gloriano Lanciotti
Le imprese del settore delle costruzione, che costituiscono il 26% delle oltre
3500 imprese associate alla CNA di Teramo, attualmente coinvolte nella difficile congiuntura economica, si sono
confrontate, in occasione dell’incontro
su numerosi e importanti temi prima

8

Periodico della
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa

fra tutti le opportunità di lavoro e di
crescita per il settore e le nuove opportunità di fare impresa.
L’assemblea ha designato come Presidente Valerii Lanfranco, noto costruttore di Sant’Egidio alla Vibrata e come
membri della Presidenza i signori Di
Gregorio Marco della DGT Costruzioni Industriali e Civili Srl di Giulianova,
Straccia Enio della Adriatica Cave Srl
di Alba Adriatica, Sansonetti Roberto
della Sansonetti Appalti Srl di Montorio Al Vomano, Malvone Aurelio della
Malvone Srl di Morro D’Oro e Furi Silvano della ditta Furi Costruzioni Edili
Srl di Martinsicuro.

Assemblee Congressuali 2009

Alimentare

È VALTER PICCHINI IL NUOVO PRESIDENTE
Si è svolta lunedì 14 settembre presso
la sede provinciale CNA Teramo, l’Assemblea congressuale di CNA Alimentare, dove è stato eletto Valter Picchini
della Pizzeria Don Miguel Crispi a Teramo alla carica di Presidente Provinciale e come membri della presidenza
Merlini Angelo, noto pasticcere di Isola
del Gran Sasso e Michini Franco de “La
Tacchinella” di Canzano, nonché promotore e Presidente del Consorzio del
Tacchino alla Canzanese.
Valter Picchini socio da diversi anni
della CNA di Teramo è stato anche
membro della Direzione Provinciale, ed

è titolare di una nota pizzeria teramana.
Sono intervenuti all’assemblea il Diret-

tore CNA Teramo Gloriano Lanciotti e
la coordinatrice provinciale Tiziana Di
Bartolomeo.
Le imprese del settore agro alimentare
associate della nostra provincia sono
circa 300, ed in sede di assemblea si è
discusso molto sulla genuinità dei prodotti e sulla sicurezza da garantire ai
consumatori.
“Il nostro obiettivo –spiega il neo presidente Cna Alimentare Teramo – è promuovere l’artigianato agro-alimentare
come un elemento tipico e integrante
della valorizzazione del territorio teramano”.

Installazione e Impianti

CNA IMPIANTI RINNOVA:
È MAURO COPELLI
IL NUOVO PRESIDENTE
Il 3 Luglio presso la sede Provinciale
della Cna di Teramo ha avuto luogo la
partecipata Assemblea per la costituzione degli organismi direttivi di Cna
Installazione e Impianti.
L’incontro ha evidenziato quali le prospettive di crescita per il comparto
sempre più interessato da normative
specifiche che obbligano gli imprenditori ad un continuo aggiornamento
tecnico ali fine garantire qualità e sicurezza nell’erogazione dei propri servizi.
L’Unione degli Installatori della CNA di
Teramo, che costituiscono il 25% delle
oltre 3500 imprese associate alla CNA

di Teramo, si è
inoltre proposta
di diventare una
struttura sempre
più capillare con
rapporti diretti
con gli associati,
dallo scambio di informazioni all’analisi di problematiche specifiche, alla fornitura di servizi e consulenze.
La seduta, condotta dalla responsabile provinciale della categoria Gabriella Corona e dal Responsabile dello
Sportello Tecnico Prof. Fausto Leone,
si è espressa per la nomina del Presidente nella persona di Mauro Copelli

dell’azienda omonima di Teramo e del
gruppo di Presidenza composta da De
Santis Gianfredo di Civitella del Tronto,
Ruggieri Gabriele della MAIR di Villa
Vomano, Carginari Emiliano della Center Service Sas di Teramo, Di Carlo Simona della Tecnocontrol Srl di Teramo,
Ippoliti Francesco di Teramo e Amatucci Pierluigi della CSA Impianti Sas
Sant’Egidio Alla Vibrata.
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Produzione

L’ASSEMBLEA ELEGGE ALFREDO MARTINELLI
Si è svolto mercoledì primo luglio, presso la sede provinciale CNA di Teramo,
l’Assemblea congressuale di CNA Produzione, l’unione di mestiere della CNA
che tutela e rappresenta le aziende artigiane e le piccole imprese del Settore Meccanica, anche nautica, chimica
e plastica e del Settore Legno/Arredo,
mobili da arredamento e serramentisti,
rappresentando il 24% delle oltre 3500
ditte associate alla CNA di Teramo.
Anche per CNA Produzione rinnovati
gli Organismi con l’elezione nelle vesti
di Presidente di Alfredo Martinelli della
ditta Euroline Srl di Mosciano Sant’Angelo e, come membri di Presidenza, i
Signori Bruno Leonzi della Ellepi Serramenti di Roseto degli Abruzzi, Nori
Amalia della Nori Serramanti di Teramo, Pomponi Gerardo della Edilglass
Snc di Teramo, Angelo Ruffini della
Nautica Ruffini&Ippoliti di Giulianova, Sofia Bernardo della Nuova S.M.A.

di Bellante, Tina Bosica della Bosica
Estintori di Martinsicuro, Tanzi Mirella
dell’omonima Srl di Sant’Omero e Pedicone Gaetano della ditta omonima di
Teramo.

All’incontro sono intervenuti il responsabile provinciale CNA dell’Unione
Rosaria Valentini, il Presidente Prov.le
CNA Giovanni Simonetti ed il Direttore
CNA Teramo Gloriano Lanciotti.

ABRUZZO
Il nuovo Confidi della CNA di Teramo, per dare CREDITO AI TUOI PROGETTI

Solido

perché nasce
dall’unione dei
CONFIDI della CNA

Semplice

perché aiuta la tua
impresa ad ottenere
credito in modo veloce

Trasparente

perché uno staff qualificato
potrà soddisfare tutte
le tue esigenze

PER INFORMAZIONI 0861 23941 - teramo@fidimpresa.eu

Finanziamenti ad imprese commerciali e turistiche
PER INFORMAZIONI 0861 23941 - commercredito@cnateramo.com
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Servizi alla Comunità

ATTILIO PETRINI CONFERMATO
ALLA PRESIDENZA DI CNA SERVIZI
Si è svolto giovedì 25 giugno presso la
sede provinciale CNA di Teramo l’Assemblea congressuale di CNA Servizi
alla Comunità, Unione che raggruppa
le imprese associate dei settori autoriparazione, tinto lavanderie, imprese
di pulizie e servizi vari alla comunità e
che costituiscono il 29% circa delle oltre 3500 imprese associate CNA Teramo. All’incontro sono intervenuti il responsabile provinciale CNA dell’Unione
Vincenzo Cicioni, il presidente Prov.le
CNA Servizi alla Comunità Attilio Petrini
L’iniziativa ha avuto come obiettivo il
rinnovo degli Organismi di CNA Servizi alla Comunità con la rielezione del

Presidente Attilio Petrini, noto imprenditore nel settore Autoriparatori di

Roseto degli Abruzzi, e la definizione
dei membri di Presidenza CNA servizi
alla Comunità, composta da Simona
Moscianese della ditta F.lli Moscianese
di Morro D’Oro, Benito Di Paolantonio
di Montorio al. V., Duillio Cipolloni di
Pineto, Francesco Rapali della ditta F.lli
Rapali di Torano, Massimo Siena della
ditta Il Mago di Martinsicuro e Angelo
Lozzi della Lozzi & De Leonardis di Roseto degli Abruzzi.
L’Assemblea ha dato particolare rilievo
ai più attuali problemi che interessano
le imprese dei settori richiamati, in primo luogo la grave crisi strutturale che
interessa lo stallo del mondo dell’autoriparazione e delle tinto lavanderie.

Benessere e Sanità

ELVIRA DI GIUSEPPE ALLA GUIDA DI CNA BENESSERE
In questi giorni presso la sede provinciale CNA di Teramo si è riunita l’assemblea Cna Benessere e Sanità per
procedere al rinnovo degli organismi
direttivi della categoria composta da
acconciatori, estetiste, odontotecnici
ed ottici.
Gli operatori del settore durante l’incontro hanno evidenziato come la costituzione
dell’Unione può aumentare
la forza contrattuale delle
categorie verso l’esterno e
offrire maggiori possibilità
di confronto, opportunità di
costruire iniziative a partire
dalla “diversità” di ogni categoria.
Uno dei problemi maggior-

mente sentito e che caratterizzerà il
lavoro del nuovo gruppo direttivo della
categoria sarà la lotta all’Abusivismo,
che determina forme gravi di concorrenza sleale.
Altro importante tema al centro del di-

battito l’attività formativa per tutte le
categorie come priorità su cui muoversi
nel futuro.
L’Assemblea, curata dalla responsabile
provinciale Gabriella Corona, ha individuato inoltre il nuovo Presidente,
nella persona di Elvira Di Giuseppe conosciuta e apprezzata acconciatrice di Teramo e
il nuovo e qualificato gruppo
di Presidenza composto da Di
Simone Vincenzo, Di Gregorio Ileana, Calabrese Valeria,
Di Ventura Renato, noti acconciatori di Teramo, Ianni
Giuseppe della ditta I.A.D.I.P.
Dental di Tortoreto, Ginevro
Emanuela della ditta Batik di
San Nicolò a Tordino.
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Comunicazione

RICONFERMATO CARLO CIANETTI
Il 2 Settembre 2009 sono stati rinnovati tutti gli organismi di CNA Comunicazione e Terziario avanzato. L’unione
di mestiere Cna Comunicazione, la cui
coordinatrice prov.le è Simona Crescenti, tutela e rappresenta le imprese
dei settori grafica, immagine, stampa,
informatica, tecnologia dell’informazione e della comunicazione. Tutela e
rappresenta quindi tutti gli imprenditori nel settore della stampa, serigrafia,
cartotecnica, copisterie, disegno grafico, e piccoli studi pubblicitari, oltre
alle aziende del settore informatico e

ai progettisti tecnici; i fotografi di tutte le specializzazioni professionali, video operatori e laboratori fotografici,
nei confronti delle istituzioni pubbliche
e degli enti amministrativi locali; web

designer e web editor.
Durante la riunione sono emerse interessanti idee di sviluppo e propaganda
del settore come realizzazioni di corsi di perfezionamento per il settore di
grafica e fotografia ed anche manifestazioni pubbliche in cui coinvolgere
tutta la cittadinanza con lo scopo di far
conoscere la professione. La Presidenza di CNA Comunicazione è affidata al
Grafico Carlo Cianetti, Vice Presidente
è Tullio D’Ambrosio mentre gli altri
componenti sono i Grafici Eugenio
Mucciconi e Fabrizio Pacinelli.

Artistico e Tradizionale

È GIOVANNI SIMONETTI IL PRESIDENTE
Si è svolto venerdì 3 luglio il Congresso
dell’Unione Cna Artistico e Tradizionale. Un importante momento di confronto tra le diverse realtà imprenditoriali
oltre che un’opportunità per pianificare
iniziative comuni dell’Unione.
Numerosi i temi all’ordine del giorno
tendenti al rilancio e al riposizionamento di uno dei settori più rappresentativi e qualificanti dell’artigianato
della provincia di Teramo, alle prese,
tuttavia, con le forti difficoltà finanziarie e commerciali dovute alla crisi
economica.
In questo contesto l’assemblea congressuale, la cui referente prov.le CNA
è la Sig.ra Tina Ricci, è stata un’occasione per discutere delle prospettive e
degli obiettivi del settore per tracciare
strategie e prospettive condivise al fine
di uscire più forti e competitivi da questa congiuntura economica particolarmente sfavorevole.
Nel corso della discussione sono emersi
due aspetti di fondamentale importan-
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za per la ripresa del settore:
- Richiesta di maggiore attenzione da
parte degli enti locali per una seria promozione delle eccellenze regionali.
- Ricerca di canali di commercializzazione delle qualità italiane sviluppando
un’adeguata attrazione su tutto quello
che di meglio l’Abruzzo produce.
L’assemblea si è conclusa con l’elezione dei nuovi organismi dirigenti e dei
delegati all’assemblea regionale.
La presidenza provinciale risulta così
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composta:
Simonetti Giovanni, noto ceramista di
Castelli, in qualità di Presidente, Rubini
Tito titolare di una conosciuta impresa
orafa di Nereto e Camaione Irma restauratrice della KO.RE. Snc di Bellante
come membri di Presidenza.
È di recente designazione la figura
del presidente Simonetti in qualità di
esperto di internazionalizzazione al
Consiglio Nazionale Ceramico,

Assemblee Congressuali 2009

Commercio e Turismo

NASCE CNA COMMERCIO E TURISMO:
GABRIELE MARRANGONI
è IL PRIMO PRESIDENTE
Si è svolta giovedì 17 settembre presso la sede provinciale CNA di Teramo,
l’Assemblea congressuale di CNA Commercio e Turismo.
La CNA Commercio e Turismo è l’unione di mestiere della CNA di Teramo che
ha come obiettivo quello di rappresentare, dal punto di vista sindacale
le oltre 1000 imprese del commercio,
del turismo e dei servizi che da tempo
si sono avvicinati alla CNA di Teramo
fruendo dei servizi di consulenza, formativi e creditizi erogati dalla Cooperativa Commercredito già a far data dal
2001.
L’unione si è costituita ufficialmente
proprio in questa occasione, e nasce
di fatto un nuovo soggetto stimolato
da una profonda riflessione rispetto al
forte legame che esiste, nei fatti, tra
produzione e vendita di un prodotto e
tra vendita e installazione; una scelta
importante la nostra che rafforza la capacità di rappresentanza delle piccole
imprese da parte della Confederazione
Nazionale dell’Artigianato di Teramo, e
che ci permetterà di essere ancora più
presenti per il settore commercio sui

tavoli istituzionali senza nessuna intermediazione.
La costituzione dell’organismo di Presidenza CNA Commercio e Turismo nata
dall’incontro del 17 settembre, testimonia la nostra forza e principalmente
la nostra voglia di operare per il settore, grazie all’aiuto di soggetti estremamente qualificati e rappresentativi da
cui assicurarsi suggerimenti preziosi.
L’Assemblea, curata dalla responsabile
del settore Tiziana Di Bartolomeo, ha
visto l’lezione di Gabriele Marrangoni, titolare della Country House Borgo
Spoltino di Mosciano S.A. alla carica di
Presidente Provinciale e come membri
della presidenza, Mercurio Carmine
titolare di 3 punti vendita della catena Tigre a Teramo in qualità di VicePresidente, Cellini Gianfranco titolare
dello chalet Portofino di Martinsicuro
in qualità di Vice-Presidente del comparto turismo, Angeloni Marino titolare
del ristorante “Bar del Teatro” a Cologna Paese, Lecce Miguel della Pizzeria
Don Miguel, Luigi Valiante titolare di
Big Fisherman a Giulianova e di Marco
Vannucci del pub Alpen Rose di Alba

Adriatica.
A garanzia dell’ufficialità dell’evento,
sono intervenuti all’incontro l’Assessore al Commercio, Artigianato, Industria
e Agricoltura del Comune di Teramo
Mario Cozzi, il Presidente Prov.le CNA
Giovanni Simonetti, il Direttore Prov.le
CNA Gloriano Lanciotti ed il responsabile Reg.le CNA Commercio e Turismo
Cristiano Tomei che ha illustrato le proposte di modifiche della legge 11/2008
sul commercio discusse nei tavoli di
concertazione della Regione Abruzzo a
cui la CNA ha attivamente partecipato.
A conclusione dell’incontro, gli interlocutori partecipanti all’assemblea hanno
dato la loro piena disponibilità a nuovi
incontri, con la promessa di discutere e
proporre iniziative ed eventi che possano incentivare il Commercio ed il Turismo della Provincia di Teramo.
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Pensionati Teramo

Gli organismi di CNA Pensionati
eleggono silvano paci
Venerdì 26 giugno,
presso la sede Prov.le
CNA si è svolta l’Assemblea elettiva di
CNA Pensionati. Il Patronato, la cui referente Provinciale è la Sig.
ra Sonia Miracoli, è il
sindacato promosso
dalla CNA per la tutela
e la salvaguardia degli
interessi degli anziani. La CNA Pensionati
associa i pensionati di
tutte le categorie ed
è l’organizzazione più
rappresentativa
tra
quelle che hanno a riferimento il mondo dell’artigianato. L’unione di Teramo,
che sviluppa politiche ed azioni a livello nazionale e locale per la difesa dello

CONVENZIONI

Stato Sociale e per la rappresentanza
degli interessi degli anziani nei confronti del Governo centrale, degli Istituti pubblici, delle Regioni, degli Enti
locali, ha anch’esso rinnovato i propri

CONVENZIONI

Organismi eleggendo
come Presidente Silvano Paci e come Membri
di Presidenza i Signori
Armando Piccinini, in
veste di Vice-Presidente, Merendi Lina Adelina, Savini Giuseppe e
Di Sabatino Pasquale.
Sono intervenuti il Pres.
Prov.le CNA TE Giovanni
Simonetti, il Direttore
CNA TE Gloriano Lanciotti, il Presidente CNA
Abruzzo Franco Cambi
ed il Dott. Siriano Cordoni, medico Prov.le del
patronato Epasa, il quale ha presentato
un seminario dal titolo: “L’importanza
dell’alimentazione e dell’attività fisica
nella prevenzione delle malattie”.

CONVENZIONI

CONVENZIONI

SCONTI PARTICOLARI
PER GLI ASSOCIATI

L’accordo con

Teramo in 10 punti

La soluzione per il noleggio a lungo termine
1) Nessun anticipo
2) Deducibilità fiscale, detraibilità IVA
2) Nessun bonus/malus
4) Nessuna maxi rata Finale
5) Canone fisso, bollo, assicurazione, manutenzione programmata
6) Nessun deposito cauzionale
7) Nessuna spesa incasso canone
8) Polizza cristalli omaggio
9) Linea di credito facilizzata
10) Franchigia 10.000 chilometri per esubero chilometrico

Solo un’azienza Teramana può trattare bene un’azienda Teramana!!
Via dei Castani (Zona Ind.)
64014 Martinsicuro (TE)
Tel. +39 0861 796392
Fax +39 0861 797680
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“La Moda....in Testa 2009”
11° edizione, rassegna di moda, capelli e make-up inserita
nel programma di intrattenimento del Campionato Mondiale
di Pesca d’altura a Giulianova
Memore del successo degli anni passati, è
giunta all’undicesima edizione la storica
rassegna di moda, capelli e make-up “La
Moda…in Testa 2009” organizzata dalla
CNA di Teramo.
La Manifestazione, che si è tenuta giovedì
27 agosto alle ore 21.00, restando fedele
all’ospitalità del Comune di Giulianova,
quest’anno ha cambiato scenario e dal
Belvedere si è spostata al Porto di Giulianova, location particolarissima che dal 24
al 29 agosto si è trasformata ed ha ospitato
il Campionato Mondiale di Pesca d’altura,
un evento che ha visto protagonisti equipaggi da tutto il mondo per aggiudicarsi
uno dei trofei più ambiti dai cultori di
questa disciplina. Oltre alle gare sportive
ed alla sana competizione che ha animato il campionato, è stata allestita, sempre
sul porto, un’area espositiva aperta a tutti,
concorrenti, visitatori e semplici curiosi
ed un palco per le manifestazioni serali,
come appunto “La Moda…in testa”, che
hanno reso divertenti e piacevoli le passeggiate di turisti e cittadini.
L’iniziativa, promossa dalla CNA con il
patrocinio della Camera di Commercio di
Teramo, del Comune di Giulianova e della
Provincia di Teramo, ha rappresentato ancora una volta una vetrina di ciò che la no-

stra provincia offre nel mondo dell’acconciatura, dell’estetica e della moda, grazie
alla preziosa collaborazione delle estetiste
e degli acconciatori dell’organismo direttivo di CNA Benessere e Sanità, Elvira Di
Giuseppe, Valeria Calabrese, Renato Di
Ventura, Ileana Di Gregorio, Giancarlo Di
Lorenzo e Ginevro Emanuela e alle splendide creazioni artistiche d’arredo della
CRO Solution Sas di Civitella del Tronto,
dell’organismo direttivo CNA Federmoda.
L’intento della CNA, rimane quello di
valorizzare e promuovere questi settori,
facendo conoscere ed apprezzare l’elevata professionalità di acconciatori, estetisti
e rappresentanti della moda uomo/donna
operanti nel territorio di Teramo.
Lo spettacolo, oltre alla rassegna di accon-

ciature ed ultime tendenze della moda capelli, ha offerto sfilate-show, esotiche danze del ventre, gradevoli momenti canori e
nuove collezioni per le spose del 2010.
Hanno condotto la serata Bibiana Pignotti
e Roberto di Nunzio.
Sabrina Di Francesco

15

Periodico della
Confederazione Nazionale dell’A
e della Piccola e Media Impresa

Associazione Provinciale Teramo

