Sabato 26 novembre 2011

Il
Gruppo
Donne
Artigiane
in
scena
Inaugurazione punto
con lo spettacolo teatrale “Le sorelle Materassi”
UNI e convegno
venerdì 2 dicembre ore 17

“La normativa tecnica e l’unificazione, le opportunità
per il mondo delle imprese e per il territorio”

Domenica 4 dicembre 2011 ore 17.00 Sala “Arturo Succetti” Confartigianato Imprese Sondrio

Grande soddisfazione per la
presentazione del nuovo Punto Uni nella sede di Confartigianato Imprese un’esclusiva
per la Provincia di Sondrio .
Venerdì 2 dicembre alle ore
17.00 in collaborazione con
l’UNI – l’Ente Italiano di Unificazione che studia, elabora,
approva e pubblica le norme
per tutti i settori economici tranne quello elettrico si terrà a Sondrio presso la
sala polifunzionale “Ar turo
Succetti” in Largo dell’Ar tigianato 1, un incontro aperto al pubblico dal titolo “La
normazione tecnica e l’unificazione, le opportunità per
il mondo dell’impresa e per il
territorio”.
Il programma prevede l’introduzione del Presidente
Confartigianato Imprese Sondrio, Fabio Bresesti, seguirà la relazione del Responsabile Area Comunicazione
- UNI Ente Nazionale Italiano
di Unificazione, Alberto Monteverdi, dal titolo “Normazione tecnica volontaria: logiche, valori e opportunità”. I
lavori si concluderanno con
l’inter vento del Consigliere
del Comitato Economico e
Sociale Europeo Antonello
Pezzini sul tema “La normazione tecnica e l’unificazione
nella politica europea verso
le PMI (Small Business Act)”.
Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo. Tutti gli associati sono invitati ad intervenire.

Domenica 4 dicembre 2011 alle ore 17.00
presso la Sala Polifunzionale “Arturo Succetti”
dell’Unione Artigiani della provincia di Sondrio il
Gruppo Donne Artigiani mette in scena lo spettacolo teatrale “Le Sorelle Materassi”, divertente commedia curata dall’attrice valtellinese
Diana Manea, tratta dal romanzo di Aldo Palazzeschi. Dedicata all’amica e collega Gabriella Castellanelli Pozzi, già presidente del Gruppo Donne purtroppo mancata nel 2009, la commedia è
interpretata da Barbara Pilatti, Paola Triangeli,
Bianca Gadola, Stefania Crupi, Loredana Zaninotti, Ewa Kruk e Maurizio Bresesti. Sei imprenditrici e un imprenditore artigiani che con volontà,
impegno, passione e un pizzico di ironia hanno
saputo trasformarsi in “attori” per ricordare in un
modo diverso e piacevole un’amica di importante. Lo spettacolo teatrale sarà anche l’occasio-

L’aper tura del Punto Uni,
resa possibile dall’accordo
nazionale di collaborazione
firmato da UNI e Confartigianato, rappresenta una grande oppor tunità per favorire
imprese, enti locali, organizzazioni, associazioni e scuole che possono trovare ora
un nuovo ser vizio di informazione e una concreta opportunità di aggiornamento e di
sviluppo. La sede UNI di Confartigianato Imprese Sondrio
si pone l’obiettivo di creare
sul territorio un punto di riferimento aper to a tutti dove
sarà possibile raccogliere informazioni, consultare gratuitamente tutte le norme unificate.
Il Punto UNI di Sondrio mette a disposizione i seguenti ser vizi:
Consultazione gratuita dei
testi integrali delle norme UNI,
per facilitare l’operazione di
consultazione è disponibile
personale qualificato in grado
di supportare gli utenti nella
ricerca delle normative di interesse. Diffusioni di informazioni sulla Normazione Tecnica.
Possibilità di partecipazione
a tutte le iniziative di formazione e alle campagne promozionali che saranno realizzate in collaborazione con UNI.
Il Punto UNI è attivo presso
la sede di Confartigianato Imprese Sondrio Largo dell’Artigianato 1 con i seguenti orari:
martedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 9.00 alle 12.00.

Berbenno Domenica 27 novembre

Assemblea ordinaria 2011
dell’ANAP e pranzo sociale

Si svolgerà domenica 27 novembre 2011 presso il ristorante “Aurora” in via Pradelli
a San Pietro Berbenno l’assemblea ordinaria del Gruppo provinciale di Sondrio
dell’ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati.
Il programma prevede alle ore 10.30
la celebrazione della
Santa Messa presso la Chiesa parrocchiale Beata Vergine
Assunta di Berbenno in Valtellina. Alle
ore 12.00 avrà inizio
l’assemblea con la
relazione del Presidente e l’esame delle iniziative proposte
per il prossimo anno.
Al termine seguirà
il consueto pranzo
conviviale. La presidente Letizia Bongini
invita tutti gli associati, unitamente ai famigliari e amici, ad intervenire numerosi all’Assemblea.

ne per esprimere la solidarietà alle imprese artigiane della Valtellina e Valchiavenna ai colleghi
della provincia di La Spezia danneggiate dagli
eventi calamitosi dello scorso mese di ottobre.
L’ingresso sarà con offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto al Gruppo Donne di Confartigianato La Spezia per sostenere la ripresa economica delle attività. Nella memoria delle nostre
imprese e famiglie è infatti ancora vivo il ricordo della tragica alluvione dell’87, questo gesto
vuole manifestare la vicinanza del comparto artigiano ai colleghi in difficoltà oggi. L’Unione Artigiani invita gli associati a partecipare alla rappresentazione teatrale, prenotandosi presso la
segreteria dell’Associazione di Largo dell’Artigianato 1 allo 0342 51.43.43 – ua.segreteria@artigiani.sondrio.it (www.artigiani.sondrio.it). Entro
giovedì 1° dicembre prossimo.

Le imprese al nuovo governo:
“Ora è indispensabile la coesione”
“Esprimiamo viva soddisfazione
per la formazione del nuovo Governo. Accogliamo con soddisfazione le
linee programmatiche esposte dal
Presidente Mario Monti.”
Questo in sintesi quanto espresso in un comunicato stampa emesso
congiuntamente da RETE IMPRESE
ITALIA, (Confartigianato, Casartigiani, Cna, Confcommercio e Confesercenti), ABI, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, ANIA,
CONFAGRICOLTURA, CONFINDUSTRIA e all’indomani della formazione del nuovo Governo presieduto del
Senatore, Professor Mario Monti.
“Apprezziamo in par ticolare –
continua il comunicato - le parole
di verità che egli ha pronunciato riguardo allo stato di salute dell’economia italiana e l’ampiezza del disegno riformatore, centrato sulla
crescita come condizione indispensabile per il risanamento finanziario,
oltre che per il futuro dei nostri giovani. Riteniamo importanti gli im-

pegni assunti in materia di riequilibrio della pressione fiscale con la
finalità di ridurne il peso su imprese e lavoratori. Daremo al governo
tutto il sostegno che è necessario
per eliminare gli ostacoli burocratici e regolamentari che oggi si frappongono alla nascita e alla crescita
delle imprese.

Come parti sociali, siamo stati
invitati a procedere speditamente
lungo il cammino già intrapreso volto a spostare il baricentro della contrattazione collettiva verso i luoghi
di lavoro e a confrontarci per superare le iniquità e le inefficienze del
nostro mercato del lavoro al fine di
favorire l’inclusione sociale, in particolare dei giovani e delle donne.
Non ci sottrarremo a questi compiti. Raccogliamo la sollecitazione
ad affrontare con spirito costruttivo e unitario una situazione di seria
emergenza, rinsaldando le relazioni civili e istituzionali e il senso dello Stato. Il momento che stiamo vivendo richiede anche più Europa. Lo
sforzo dei singoli Stati non può essere disgiunto dall’azione delle Istituzioni europee e, in particolare, dalla Banca Centrale Europea. Siamo
certi che il governo agirà anche su
questo fronte con determinazione e
autorevolezza. Rinnoviamo l’appello a tutte le forze politiche perché,

superando pur legittime contrapposizioni, diano pieno sostegno all’impegno del governo per il risanamento e per la crescita. Rivolgiamo un
appello - conclude il comunicato – a
tutte le forze politiche. Il Paese nel
suo complesso deve sapere esprimere concretamente quella coesione che è indispensabile in un momento tanto difficile”.
Il Presidente di Confartigianato
Giorgio Guerrini nell’esprimere gli
auguri di buon lavoro al Presidente del Consiglio Mario Monti e alla
compagine di governo ha sottolineato l’alto profilo e le elevate competenze delle personalità che compongono l’Esecutivo ed ha espresso
l’augurio “che il Governo realizzi in
tempi rapidi, con coraggio e con impegno pragmatico, un programma
finalizzato al rilancio della competitività del sistema imprenditoriale
e a liberare energie e potenzialità
dell’artigianato e delle piccole imprese”.

Torino 26 novembre - 11 Dicembre

Riduzione
acconto
irpef 2011

Il 21 novembre scorso . è stato firmato un apposito Decreto del Prendente del Consiglio dei Ministri, in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che riduce la misura della seconda o unica rata dell’acconto
IRPEF 2011 del 17%, portandolo dal
99% all’82%.
La riduzione riguarda esclusivamente l’IRPEF e interessa i soggetti che
hanno presentato il mod. UNICO 2011
ed è concessa anche ai titolari di redditi di pensione, di lavoro dipendente
ed assimilati che hanno presentato il
mod. 730/2011 ed è riconosciuta dal
sostituto d’imposta.
Il provvedimento non si estende
agli acconti previdenziali, IRAP (anche se dovuti da soggetti IRPEF)
ed IRES.
Ai soggetti che hanno già provveduto al versamento nella misura del 99%
(anziché dell’82%) è riconosciuto un
credito d’imposta corrispondente alla
maggior somma versata utilizzabile in
compensazione nel mod. F24.

Posta elettronica certificata

“Floriana Palmieri selezionata per esporre a
ATTIVA GRATUITAMENTE
“150 Mani Collezione Italiana. 150 anni di saper fare”
LA TUA PEC
Sabato 26 novembre
alle ore 16.00 presso le
sale espositive del Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino, in via Giolitti 36, è in programma
l’inaugurazione della mostra di ar tigianato, ar te
e design degli elaborati
selezionati per l’evento
“150 Mani-Collezione Italiana. 150 anni di saper
fare”.
La mostra, ideata da
Confartigianato unitamente a CNA per celebrare il
150° anniversario dell’Unità d’Italia, e realizzata con
il contributo di Unioncamere nazionale e della Camera di Commercio di Torino, rimarrà aper ta sino
all’11 dicembre 2011.

L’iniziativa presenta
una rassegna di circa cento elaborati selezionati da
un’apposita commissione,
opere uniche, inedite, presentate per la prima volta,
riproducibili in numero limitato, caratterizzanti un
evento o un personaggio
importante per la nascita
e la crescita della nostra
nazione o ancora il legame
tra artigianato e territorio
d’origine.
Alla manifestazione
espone anche l’artista artigiana valtellinese Floriana Palmieri il cui tavolino in titanio e pietra
ollare è stato selezionato
tra migliori elaborati della sezione “Una nazione
Ar tigiana” dedicata alle

produzioni che si caratterizzano per il luogo di provenienza, per i materiali
utilizzati e tecniche impegnate.
L’Unione esprime alla signora Palmieri le più vive
congratulazioni per la sua
presenza all’impor tante
appuntamento legato alle
celebrazioni di questo momento storico, valorizzando ancora una volta la tradizione e peculiarità del
nostro territorio.
Per gli associati al Sistema Confar tigianato
l’ingresso al museo, nel
periodo di presenza della manifestazione, sarà
gratuito, occorre semplicemente presentare
la Tessera comprovante

Dal 29 novembre obbligatoria
per tutte le società

Ricordiamo che presso tutti gli uffici delle Sezioni territoriali di Confartigianato Imprese Sondrio continua, per le imprese associate l’attivazione gratuita della casella di posta elettronica
certificata PEC. La PEC è lo strumento informatico che dà a un messaggio di posta elettronica
lo stesso valore legale di una raccomandata con
avviso di ricevimento tradizionale.
Le società già iscritte alla data del 29 novembre 2008 hanno l’obbligo di comunicare al Registro Imprese l’indirizzo PEC entro il 29.11.2011
senza il pagamento del bollo e dei diritti di segreteria. Anche questo adempimento può essere richiesto presso tutti gli uffici territoriali dell’Unione.
l’adesione a Confar tigianato Imprese Sondrio.

