Sabato 4 dicembre 2010
MORBEGNO 4 - 26 DICEMBRE

“Natale di Conartev”
presso l’Art Shop Gallery
Con “Natale di Conar tev”
debutta oggi sabato 4 dicembre alle ore 17.30 la rassegna
di mostre sull’artigianato d’eccellenza curata dal Consorzio
CONARTEV presso l’Art Shop
Galler y, a Morbegno in via
Ambrosetti 37.
Otto gli appuntamenti che
animeranno la galleria nei prossimi mesi, imperniati sul concetto di una “cultura del saper
fare e del saper riconoscere”,
spaziando tra personali dei
“maestri” artigiani della provincia di Sondrio, nuove collezioni
di Conartev e artigianato internazionale.
Apre la rassegna “Natale di
Conartev” che resterà aperta
fino al prossimo 26 dicembre,
alla quale seguiranno le mostre
a tema “Ar tigianato messicano” in programma dall’11 al
17 dicembre, “Le sculture in
legno di Bruno Giorgio Marti-

nelli” dal 18 al 24 dicembre,
“Ceramica Vecchia Lodi” dall’8
al 14 gennaio, “Le sedie”,
nuova collezione di Conartev,
dal 15 gennaio al 12 febbraio,
“Artigianato del South Africa”
dal 22 al 28 gennaio, “La pietra ollare di Floriana Palmieri”
dal 29 gennaio al 4 febbraio e
“La ceramica di Francesca Curtoni” dal 5 all’11 febbraio
2011.
II vernissage di “Natale di
Conartev” e delle successive
rassegne espositive presso la
galleria offrirà inoltre l’occasione di degustare prodotti tipi
locali, a sottolineare ancora
una volta il forte legame dell’artigianato con il proprio territorio d’origine. ARTSHOP Gallery
è aperta al pubblico dal martedì al venerdì con orario 15.00
- 19.00 e il sabato con orario
9.00-12.00 e 15.00-19.00.

Campagna di manutenzione
e verifica impianti termici
Incontro in Amministrazione
provinciale

Si è tenuto giovedì 2 dicembre presso l’Amministrazione
Provinciale di Sondrio un incontro per affrontare alcune problematiche relative alla
gestione della campagna per la
manutenzione degli impianti
termici con particolare riferimento ad alcuni aspetti legati
all’operatività del Curit (Catasto unico regionale degli
impianti termici) e delle attività
di verifica. All’incontro - presieduto dall’Assessore provinciale
Severino De Stefani – hanno
partecipato il presidente della
categoria Metalmeccanici dell’Unione Renato Vergottini, il
Vicesegretario Provinciale dell’Unione Alberto Pasina, il funzionario preposto alla categoria Athos Dell’Acqua, il dirigente del settore ambiente
della Provincia Evaristo Pini, il
Direttore della Secam (Società
incaricata delle attività di verifica e di gestione del Curit a
livello provinciale) - Andrea
Mariani e i responsabili dell’uf-

ficio cui è affidato il compito di
gestire il Curit. Durante la
riunione sono state affrontate
ed analizzate le varie problematiche di carattere tecnico presentate dai vari componenti. In
particolare è stato valutato l’attività ed il funzionamento del
catasto elettronico, il ruolo
degli Enti locali, gli adempimenti in carico ai manutentori
e verificatori.
Un altro punto emerso dall’incontro è la necessità di dare
una chiara e precisa informazione a tutti i cittadini sugli
obblighi ed i vantaggi offerti da
una più corretta manutenzione
degli impianti termici. Stessa
esigenza, seppur da un punto
di vista più tecnico, quello di un
continuo e aggiornamento degli
operatori. Proprio su questo
punto è stato deciso di indire
per il prossimo mese di gennaio
una riunione con tutti gli installatori per affrontare in modo più
completo i singoli problemi e le
varie difficoltà che ogni giorno
si incontrano nella normale attività operativa. Infine nell'ottica
di ottimizzare il servizio offerto
ai cittadini è stato deciso di
costituire un tavolo tecnico
incaricato della predisposizione
di un “protocollo tecnico”
comune fra manutentori e verificatori per stabilire in modo più
organico e trasparente le modalità di verifica e di controllo.
Altro compito del tavolo sarà
quello di affrontare in concreto
le problematiche che di volta in
volta sorgono in questo delicato settore.

CAPITALI IN FUGA, L’ITALIA NON
È LaUN
PAESE
PER
IMPRENDITORI
banca mondiale ci dice che siamo il paese più tassato d’Europa.
Tante le conferme alle denunce dei piccoli imprenditori
Fiat, Ikea e Ryanair sono
soltanto tre esempi delle
tante multinazionali che
periodicamente minacciano
di lasciare l’Italia, un paese
poco appetibile per gli investimenti, dove è sempre più
difficile fare impresa, anche
disponendo di ingenti capitali. E così, le micro e piccole imprese artigiane scoprono di avere testimonial
inaspettati per le proprie battaglie.
Un paradosso tutto italiano, dove multinazionali,
grandi e piccole realtà produttive si ritr ovano una
fianco all’altra per chiedere
un paese a misura di
imprese.
Gli ultimi giorni sono stati
un continuo susseguirsi di
denunce. Alle ormai note
dichiarazioni di Marchionne
e del numero uno di Ryanair,
la più importante compagnia
low cost d’Eur opa, si è

aggiunto l’amministratore
delegato di Ikea Italia, che
ha minacciato di ritirarsi dal
mercato italiano se la situazione non dovesse migliorare. Troppi ostacoli burocratici, troppi gli intoppi creati
dagli enti locali. Se in Europa
si impiegano in media quattro anni per aprire un punto
vendita, in Italia occorre

anche il doppio del tempo.
Al colosso svedese, ha
fatto eco la Banca mondiale,
che ha consegnato all’Italia
la maglia nera del paese
europeo con il più alto prelievo fiscale sulle imprese.
Una volta tanto primi in
Europa, direbbe qualche
cinico, alla faccia della competitività delle nostr e

MILANO RHO PERO 4 - 12 DICEMBRE 2010

15° MOSTRA L’ARTIGIANO IN FIERA
L’artigianato della provincia
di Sondrio c’e’
Alla mostra mercato più
grande del mondo l’Artigianato Artistico della Valtellina
e Valchiavenna è protagonista con i suoi migliori artigiani, le sue tradizioni, il
design e l’innovazione.
Nel padiglione di Regione
Lombardia, con il patrocinio
e il contributo dell’Assessorato Industria Ar tigianato
Edilizia e Cooperazione dallo
scorso 4 dicembre sino al 12
dicembre, è possibile ammirare un percorso dedicato
alla scoperta e alla valorizzazione dell’artigianato della
nostra Regione concretizzatosi con la realizzazione delle
“piazze dell’ar tigianato”,
dove i maestri ar tigiani si
alternano per tutta la durata
della manifestazione fieristica allo scopo di portare a
conoscenza del pubblico, e
dei giovani in particolare, l’abilità, l’esperienza, la tradizione, l’innovazione e soprattutto le opportunità che l’artigianato può of frire per
creare gli imprenditori del
domani.
Nella”Piazza Sondrio” la
Valtellina e la Valchiavenna
sono uno dei punti di maggiore interesse sia come

importanza sia come lavorazioni rappresentate. L’Unione Artigiani della provincia di Sondrio con la categoria dell’Artigianato Artistico
e il Consorzio CONARTEV
danno vita ad una kermesse
di dimostrazioni delle diverse
attività artigianali; in particolare il settore della moda
e abbigliamento vede la presenza di giovani che dimostreranno l’ar te di progettare e realizzare il nuovo
modo di vestire, confermando ancora una volta la
voglia di imparare e metter in
pratica un lavoro gratificante
e in sintonia con i tempi, a
dimostrazione che il tempo
passato in una scuola ad
“imparare un mestiere” non
è poi cosi fuori moda.
La presentazione dell’artigianato continuerà con l’arte
di tessere i caratteristici pezzotti, che grazie a collaborazioni ed evoluzioni interne
stanno esprimendo nuovi
colori e forme bidimensionali
e addirittura tridimensionali,
di grande attualità.
Le altre lavorazioni sono
uno spaccato dell’attività
dell’artigianato artistico tra
tradizione, design e innova-

zione: la pietra ollare, la lavorazione del lino, la ceramica,
il rame come espressione
tecnica ed artistica, il legno
dall’intaglio - all’intarsio - al
mobile, la tecnica della doratura, l’amore per il ricamo
fino ad arrivare al vetro come
espressione naturale della
luce e del colore. Insomma
una grande famiglia di artigiani che forti della presenza
di circa 3 milioni di visitatori
in nove giorni (dati della
scorsa edizione) sapranno
conquistare il pubblico e
soprattutto dare dimostrazione che l’amore per l’artigianato può essere una risposta positiva per la crescita
della società e dell’economia
di un paese.
Paesi del Mondo, Europa,
Italia, Valtellina e Valchiavenna: l’artigianato di tutto
il mondo in una simpatica
dimostrazione di unicità e
intenti: parlare la lingua dell’artigianato ai e con i popoli
del mondo.
Fieramilano Rho Nuovo
Polo fieristico Pad. 2 – 4
Regione Lombardia Ingresso
gratuito. Orari:9 e 10 dicembre dalle 15 alle 22.30 Altri
giorni dalle 10.00 alle 22.30.

imprese, dell’attrattività del
nostro paese e di un mercato del lavoro alla disperata
ricerca di occupazione.
Una situazione drammatica, che le piccole imprese
e Confar tigianato denunciano da tempo. L’uf ficio
studi ha calcolato che un’impresa artigiana impiega 334
ore per tutti gli adempimenti
fiscali e burocratici, pari a
42 giorni lavorativi all’anno.
Troppo per chi non può disporre degli aiuti concessi
alla grande industria.
Il Belpaese non riesce più
a sostener e le pr oprie
imprese, né tantomeno ad
attrarre investimenti esteri.
La conferma arriva dall’ICE,
l’Istituto per il commercio
estero, che nei giorni scorsi
ha diffuso un rapporto che
vede l’Italia ancora una volta
all’ultimo posto tra i paesi
dell’eurozona in grado di
attrarre capitali. Una tesi

confer mata e rilanciata
anche della Conferenza delle
Nazioni unite sul commercio
e lo sviluppo. Tra il 2007 ed
il 2008, gli investimenti
diretti in Italia sono crollati
del 57%, facendo scivolare il
nostro paese alle spalle di
Messico, Nigeria e Turchia.
Le cause sono una filastrocca fin troppo nota alle
orecchie degli artigiani. Corruzione, scarsa flessibilità
del mercato del lavoro, infrastr uttur e insuf ficienti,
eccessiva pressione fiscale
per imprese e lavoratori. Problematiche che Confartigianato denuncia da anni, ma
che oggi tengono lontane dal
nostro paese quasi la metà
delle multinazionali attive
nel resto d’Europa. Oltre ad
opprimere e soffocare tutte
le micro e piccole imprese
italiane. Alla faccia della
libera impresa in un libero
stato.

Nasce la Fondazione
di Rete Imprese Italia
E’ stata presentata a Roma la
Fondazione di Rete Imprese Italia.Il nuovo organismo, promosso dall’associazione che
unisce Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cna
e Casartigiani ha lo scopo di
accendere i riflettori sui valori
dell’impresa, del lavoro e dell’etica imprenditoriale nella
società civile attraverso studi,
ricerche e iniziative. Tra le sfide
della Fondazione, presieduta da
Giuseppe De Rita, creare una
nuova cultura del ruolo delle piccole imprese, e favorire una
ancor più for te integrazione
sociale, culturale e politica degli
imprenditori nel Paese e nei loro
territori di riferimento
Alla conferenza stampa di pre-

sentazione che si è tenuta a
Palazzo Sforza Cesarini, sede
della Fondazione, erano presenti
Giorgio Guerrini e Cesare Fumagalli, Presidente e Segretario
Generale di Confartigianato.

CAMERA DI COMMERCIO: BANDO L@URIMP 2010
CONTRIBUTI PER VALORIZZARE IL CAPITALE UMANO
Seconda Finestra
Dal 1° dicembre 2010 al 15 gennaio 2011 è attiva la seconda finestra del
bando L@urimp che prevede l’erogazione di 102 mila euro di contributi
alle micro, piccole e medie imprese per sostenere l'inserimento di laureandi e laureati per lo sviluppo di progetti di innovazione, marketing e
internazionalizzazione. Due le misure previste: la prima offre un contributo del 75% sui costi per i servizi di consulenza fino a 1500 euro; la seconda eroga un massimo di 6000 euro per l’assunzione di laureandi e laureati per un periodo compreso fra i 6 e i 18 mesi. Il bando ha una struttura «a
sportello» e rimarrà aperto fino ad esaurimento risorse.
La presentazione delle domande di contributo dovrà avvenire esclusivamente per via telematica e con sottoscrizione digitale all'indirizzo di posta
elettronica certificata promozione@so.legalmail.camcom.it. L’apposita
modulistica è disponibile anche sul sito internet www.artigiani.sondrio.it.
Maggiori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Categorie
dell’Unione Tel 0342 514343.

