Sabato 24 settembre 2011

Artigianfidi Lombardia
riafferma il suo impegno
con il territorio
Nominati i Comitati Territoriali

› Fulvio Sciuchetti

Prosegue l’attività di Artigianfidi Lombardia, il maxi-confidi
nato dalla fusione di nove confidi del sistema Confartigianato
Lombardia: Sondrio, Varese,
Como, Legnano, Vigevano, Lodi,
Crema, Cremona e Mantova.
Nella mattinata di sabato 17
settembre, presso l’Hotel Sheraton Diana Majestic di Milano,
si è tenuta la riunione plenaria
di tutti i comitati consultivi territoriali delle associazioni che
fanno parte di Confartigianato
Lombardia e i cui confidi si sono
aggregati in Artigianfidi Lombardia.
I Comitati consultivi territoriali, che fanno capo a Confartigianato, sono stati creati per
continuare nell’impor tante
lavoro di lettura dei fenomeni e
delle situazioni territoriali. E’
compito dei Comitati formulare
proposte mirate da sottoporre
al CdA di Artigianfidi Lombardia
volte a soddisfare i fabbisogni di
credito delle imprese.
La nomina dei comitati rappresenta un passo importante
per le singole associazioni, perché il loro compito principale è
proprio quello di mantenere
salda l’unione dei territori al
superconfidi lombardo.

Si tratta di un vero e proprio
anello di collegamento tra Confartigianato e Artigianfidi Lombardia, che qualifica ulteriormente questa struttura, la cui
caratteristica distintiva è la vicinanza alle piccole imprese e al
loro mondo, ottenuta anche operando in stretto coordinamento
con il sistema Confartigianato.
I componenti dei Comitato
Consultivo Territoriale della provincia di Sondrio designati da
Confar tigianato Imprese Sondrio, la cui prima riunione si svolgerà nel prossimo mese di ottobre, sono: Gionni Gritti, Fulvio
Morcelli, Giancarlo Rodolfi,
Antonio Trivella e Maurizio
Valetti oltre ai componenti permanenti Fulvio Sciuchetti, membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo
di Artigianfidi, e Ornella Moroni,
Segretario dell’Associazione.
Ricordiamo che per meglio
suppor tare le imprese della
nostra provincia Ar tigianfidi è
presente presso le sezioni dell’Unione nei seguenti giorni e
orari:
Chiavenna (T. 0343/32850)
Ogni martedì
dalle ore 09.30 alle ore 13.00
Morbegno (T. 0342/610726)
Ogni martedì
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
Tirano (T. 0342/701120)
1° e 3° venerdì del mese
dalle ore 8.30 alle ore 13.30
Bormio (T. 0342/910401)
2° e 4° venerdì del mese
dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Per ragioni organizzative invitiamo tutti gli associati a prenotare l’appuntamento, contattando il segretario della sezione
di riferimento. Ricordiamo che
gli orari della sede di Sondrio
sono i seguenti: da lunedì a giovedì dalle ore 8.30-13 e dalle ore
14 alle ore 17, il venerdì gli
uffici sono aperti solo la mattina
(8.30-13).

Corsi gratuiti per i
dipendenti di aziende
aderenti al fondo FART
Per le imprese iscritte al Fart (Fondo artigianato per la formazione
continua) è possibile attivare al proprio interno (aziendali) o d’intesa con
altre imprese (interaziendali) percorsi formativi riservati al personale
dipendente. I corsi possono essere attivati su qualsiasi tema e/o argomento. Sono invece immediatamente disponibili grazie all’approvazione
del Progetto “C.S.I. Creare Sicurezza in Impresa” percorsi formativi nell’area della sicurezza così come di seguito specificati:
1.Corso dal titolo “Comportamenti proattivi alla sicurezza” della durata
di 16 ore
2.Corso dal titolo “Presenza di rischi da stress da lavoro correlato” della
durata di 8 ore
Le imprese associate a Confartigianato interessate a presentare
domanda o che volessero attivare i corsi sopra indicati, possono telefonare o inviare una mail a Confartigianato Imprese Sondrio presso la
sede operativa di Elfi. La manifestazione di interesse per i due corsi già
attivabili deve essere inoltrata entro e non oltre giovedì 29 settembre
prossimo. I corsi potranno essere effettuati in azienda (se la stessa ha
un numero minimo di dipendenti pari a 6) o presso la nostra sede nel
caso in cui si raggiunga il medesimo numero minimo. Per ulteriori informazioni e dettagli specifici potrete contattare l’ufficio E.l.f.i. sede operativa di Sondrio (tel. 0342.51.43.43 elfi.sondrio@artigiani.sondrio.it)
che rimane a completa disposizione.

24 SETTEMBRE 2011 - RETE IMPRESE ITALIA

“Siamo al finale di partita. Occorrono
grandi riforme e crescita. Si intervenga
subito o se ne traggano le conseguenze”
“L’Italia produttiva rappresentata da Rete Imprese Italia
(Confartigianato, Casartigiani,
Cna, Confcommercio, Confesercenti) chiede al Governo di agire
per il rafforzamento della fiducia degli italiani e della fiducia
internazionale nei confronti dell’Italia. Siamo al finale di partita
e, se la par tita vogliamo vincerla, bisogna farlo ora. Subito”.
“Se chi governa ne ha la capacità e la determinazione, lo faccia per il bene dell’Italia. Se questa capacità e questa determinazione dovessero stentare, se
ne traggano le conseguenze e
si faccia comunque prevalere il
bene comune”.
“Il Paese si sta confrontando
con straordinarie difficoltà ed
emergenze. E’ bene essere con-

sapevoli della dimensione globale dei problemi in campo. Ma
deve fare la propria parte: tutta
e sino in fondo”. La manovra di
finanza pubblica appena varata
ha fatto proprio l’obiettivo di
anticipare al 2013 il conseguimento del pareggio di bilancio.
Scelta ineccepibile. Ma perseguita per circa due terzi della
correzione dei tendenziali di
finanza pubblica, attraverso il
ricorso a maggiori entrate. Da
una tale impostazione, derivano
pesanti ef fetti depressivi a
carico dell’economia reale, riassumibili in una pressione fiscale
complessiva proiettata, già a
breve, verso il nuovo record storico del 44,5%”.
“L’agenda è nota: meno spesa
pubblica ed una spesa pubblica

profondamente riqualificata;
liberalizzazioni di settori ancora
protetti e privatizzazioni di

SONDRIO VENERDÌ 30 SETTEMBRE ORE 17.00
SEMINARIO PROGETTO RACEM

Le buone pratiche di edilizia
sostenibile in ambito alpino

Venerdì 30 settembre 2011 alle
ore 17.00 a Sondrio presso la sala
polifunzionale “Arturo Succetti” C.e.s.a.f di Confar tigianato
Imprese Sondrio in Largo dell’Artigianato 1, è in programma il seminario “Le buone pratiche di certificazione edilizia nelle aree alpine”.
L’obiettivo del seminario è quello
di presentare una rassegna di casi
di eccellenza in materia di rendimento energetico a supporto della
diffusione di buone pratiche innovative ad alto contenuto tecnologico.
I lavori del seminario, dopo i
saluti del Presidente di Confartigianato Imprese, Fabio Bresesti, prevedono l’intervento dell’ing. Francesco Pradella di IRCOS che pre-

Bando
Buone Prassi
Aziendali per la
Responsabilità
Sociale
d'impresa (CSR)
Candidature
entro il 30 settembre

senterà una rassegna dei casi d’eccellenza in ambito alpino.
Seguirà la tavola rotonda coordinata dal Prof. Marco Imperadori
del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, nel corso della
quale verranno presentate le esperienze della Regione Lombardia
(Ivan Mozzi, responsabile area edilizia sostenibile Cestec) dei Cantoni Svizzeri (Andrea Zanetti,
Minergie), del Trentino (Thomas
Miorin, direttore Habitech) e Alto
Adige (Norbert Lantschner, direttore dell'Agenzia CasaClima, Bolzano).
“Abbiamo invitato – ha commentato Gionni Gritti, vicepresidente di
Confartigianato Imprese Sondrio –
le eccellenze del costruire sostenibili nelle diverse realtà montane,
perché vogliamo offrire al territorio
una crescita sul tema e vogliamo
cogliere i diversi spunti di innovazione al fine di poterli replicare
autonomamente nel nostro territorio”. Il progetto “Racem – Rete
Artigiana per la Casa Efficiente in
Montagna” è stato presentato da
Confartigianato Imprese Sondrio
sul bando “Progetti di filiera o territoriali, per la promozione del comparto artigiano – Anno 2010?, promosso nell’ambito dell’”Accordo di
Programma Asse 3 – Convenzione
Artigianato ” da Regione Lombardia e Unionecamere Lombardia. Al

La Camera di Commercio di Sondrio,
in collaborazione con Unioncamere Lombardia, ha promosso il progetto per la
Responsabilità Sociale delle Imprese, con
il bando "Raccolta di buone prassi di
imprese impegnate in percorsi di responsabilità sociale". La Responsabilità
Sociale di Impresa (CSR) si riferisce a pratiche che un'impresa adotta su base volontaria, nella certezza di ottenere dei risultati che possano generare benefici. Attuare
un comportamento socialmente responsa-

progetto partecipano in veste di
partner la Provincia di Sondrio, la
Camera di Commercio di Sondrio,
Politec e il Politecnico di Milano –
Polo territoriale di Lecco.
Per motivi organizzativi si prega
di confermare la presenza presso la
segreteria di Confar tigianato
Imprese - Tel 0342514343 e-mail:
ua.organizzazione@artigiani.sondrio.it - entro mercoledì 28 settembre. Per maggiori informazioni:
www.racem.it

bile non contribuisce solo a sostenere l'immagine, ma anche a migliorare i rapporti
con i vari interlocutori sociali ed economici dell'impresa. Le imprese che hanno
promosso progetti in tema di sostenibilità,
per la qualità del lavoro e le relazioni con
il personale, iniziative a favore del territorio, innovazione di prodotto possono presentare la loro candidatura entro il 30 settembre prossimo. Ulteriori informazioni
possono essere richieste all’ufficio categorie dell’Unione – Tel 0342 514343.

quote importanti di patrimonio
immobiliare e mobiliare pubblico; riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche
amministrazioni e sblocco di
investimenti infrastrutturali prioritari; riforma della pubblica
amministrazione; modernizzazione del welfare e delle relazioni sindacali”.
“Occorre, in particolare avanzare nell’azione di contrasto e
recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale. Sono patologie che minano le fondamenta
del patto di cittadinanza. Contro
di esse, va assicurato l’impegno
più determinato dello Stato e di
tutti i contribuenti in regola,
anche mediante un accorto uso
del contrasto d’interessi. Affrontare e risolvere queste neces-

sità è davvero una comune
responsabilità repubblicana, ma
è anzitutto responsabilità del
Governo”.
Il Presidente di Confar tigianato Imprese Sondrio – Fabio
Bresesti - condivide pienamente
la posizione espressa da Rete
Imprese Italia e evidenzia come
“per perseguire obiettivi di crescita, oggi via sia l’urgenza di
avviare riforme sostanziali” “Per
sostenere questa necessità –
aggiunge il Presidente – serve
una politica di semplificazione
che favorisca la competitività e
produca un risparmio di risorse
pubbliche, annullando le inefficienze, con meno leggi, più
chiare che riducano burocrazia
e costi.”

SEMINARIO
“Riconoscimento e proprietà
delle piante spontanee”
Colonia fluviale di Morbegno,
domenica 25 settembre ore 16.30
Il Gruppo Donne dell’Unione
Artigiani di Sondrio ha accolto
l’invito della L.A.VO.PS di Sondrio
ad aderire a “C’è una valle”, la
manifestazione realizzata in collaborazione con numerose realtà
del territorio in programma in
questo fine settimana a Morbegno, con il seminario “Riconoscimento e proprietà delle piante
spontanee”.
L’incontro, a cura del signor
Emilio Pozzi, erborista e titolare
della ditta artigiana Helleboro srl
di Tirano, si terrà domenica 25
settembre 2011 alle ore 16.30
presso la Colonia Fluviale di Mor-

begno. “Abbiamo proposto questo tema – dice Barbara Pilatti,
presidente del Gruppo Donne –
perché in sintonia con le finalità
della manifestazione e sicuramente interessante per conoscere i “segreti” delle erbe del
nostro territorio, le loro proprietà
curative per il benessere della
persona oltre che il loro utilizzo
per insaporire cibi e pietanze.”
L’area espositiva sarà appositamente attrezzata per ospitare
un ricco calendario di appuntamenti tra convegni, seminari,
laboratori e momenti di animazione e spettacolo.

Autorizzazioni in Atmosfera
Domande entro il 31 12 2011
Con l’entrata in vigore del D.Lgs
128 del 29/06/10 che ha parzialmente modificato il Testo Unico
Ambientale (D.Lgs. 152/06), sono
stati variati i termini per la presentazione delle domande di rinnovo
delle autorizzazioni alle emissioni
in atmosfera. La prima scadenza è
il 31 dicembre 2011, e riguarda gli
impianti autorizzati ex art. 12 DPR
203/88, vale a dire gli impianti in
funzione al 1° luglio 1988 che entro
la prevista scadenza del 31 luglio
1989, avevano presentato
domanda di autorizzazione in
Regione per la continuazione delle
emissioni in atmosfera. Tali
impianti possono trovarsi in due
condizioni: hanno ottenuto l’atto
autorizzativo regionale (autorizzazione esplicita), non hanno ottenuto l’atto autorizzativo regionale
(autorizzazione tacita o implicita).
In entrambi i casi i gestori sono
tenuti a presentare istanza di rinnovo dell’autorizzazione alle emis-

sioni in atmosfera entro la scadenza del 31 dicembre 2011. Si
rammenta che la mancata presentazione della domanda per il rinnovo dell’autorizzazione determina
la decadenza dell’autorizzazione in
essere e che l’esercizio degli
impianti senza la prevista autorizzazione comporta le sanzioni previste dall’ar t. 279 del D.Lgs.
152/2006 e successive modifiche.
La presentazione della domanda
di rinnovo entro i termini suddetti
consente invece di proseguire con
l’esercizio degli impianti (e delle
relative emissioni) sino al rilascio
della nuova autorizzazione da
par te dell’autorità competente
(Provincia).
Per ulteriori informazioni e
l’eventuale predisposizione della
pratica invitiamo a contattare la
nostra società compartecipata
Free Work Ser vizi srl, tel.
0342.217.646

