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Racem a Morbegno
studenti protagonisti
Presentati i risultati del progetto dei
ragazzi dell’Istituto Saraceno in
collaborazione con il Progetto RACEM

Sabato 9 giugno 2012

RINNOVO CARICHE QUADRIENNIO 2012/2016

Gionni Gritti Presidente di
Confartigianato Imprese Sondrio
Renato Vergottini e Stefano Coldagelli Vicepresidenti

Lo scorso venerdì sono stati presentati i lavori realizzati dalla classe 5^B Geometri dell’Istituto Tecnico per Geometri SARACENO di
Morbegno nell’ambito del progetto “L’Edificio: una riflessione architettonica e urbanistica, una costruzione d’efficienza e risparmio
energetico”, coordinati dal Prof
Ignazio Davì. L’iniziativa dell’Istituto morbegnese è stata appoggiata da Confartigianato Imprese
Sondrio all’interno del Progetto
RACEM e patrocinata dal Comune di Morbegno e dall’Ordine degli
Architetti di Sondrio. Gli studenti
hanno progettato un edificio inserito nel contesto urbano della città, nella zona del Piano Bona Lombarda, producendo nove elaborati
grazie anche alla visita all’ufficio
tecnico del Comune della Bassa
Valle, dove hanno potuto confrontarsi con la normativa urbanistica,
presentata dall’Assessore Cristina Pinciroli. “Confartigianato – ha
sottolineato Gionni Gritti - crede
da sempre nell’attiva collaborazione fra il mondo della scuola e quello dell’aziende. Con questo progetto, abbiamo rivoluto rimarcare
questa nostra convinzione, su un
tema, quello del costruire sostenibile, che riteniamo strategico per
tutte le imprese artigiane del settore casa. Questo progetto è particolarmente positivo perché per la
prima volta vede la nostra collaborazione con gli istituti tecnici”.
All’incontro hanno presenziato i
partner di progetto, il Comune di
Morbegno con l’assessore Cristina Pinciroli, l’Istituto Saraceno
con il dirigente scolastico Giuseppe Iandolo, l’Ordine degli Architetti, con l’Arch. Claudio Bot-

tacchi, Confartigianato Imprese
Sondrio, con il Presidente Gritti,
il vice presidente Renato Vergottini e il responsabile del progetto
Racem, il dott. Angelo Bongio.
L’iniziativa ha preso avvio lo scorso ottobre con il seminario “Conoscere e promuovere l’efficienza energetica. L’esperienza del
progetto Racem”, rivolto agli studenti delle classi quinte dell’Istituto Geometri e le terze dell’Istituto Romegialli. Successivamente,
nello scorso gennaio, la missione
imprenditoriale di Confartigianato a Klimahouse, è stata occasione di incontro tra artigiani, progettisti e gli studenti della classe
5°B, che sono invitati a partecipare. Nello scorso aprile, l’ing. Graziano Salvalai del Politecnico di
Milano – Polo territoriale di Lecco, partner del progetto RACEM
ha dedicato la lezione “Efficienza
energetica nella progettazione e
nel risanamento”agli studenti delle classi quinte e terze. Per finire
il 26 Aprile quattro imprese pilota
del progetto RACEM hanno incontrano la classe 5°B, durante le ore
del Corso di Disegno e Progettazione, per presentare alcune soluzioni
energeticamente efficienti che gli
studenti utilizzeranno nell’ambito
del progetto di intervento.
“Non è usuale – ha concluso
Gionni Gritti, mostrando il poster
coi lavori dei ragazzi – trovare
scuola, Enti Locali, associazioni
di imprese e ordine degli architetti
insieme nello stesso progetto. Essere riusciti a unire i diversi pezzi della filiera casa ci rende molto
soddisfatti, così come devono essere orgogliosi gli studenti dei risultati prodotti”

Alla scoperta delle piante
officinali di Pian Gembro

Il Gruppo donne di Confartigianato Imprese
Sondrio visita uno dei siti di interesse comunitario
(SIC) più importanti della Provincia di Sondrio
Domenica 17 giugno a partire dalle ore 10:00 si volgerà
un escursione culturale dedicata
alla scoperta delle peculiarità botaniche di Pian Gembro. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Donne
di Confartigianato Imprese Sondrio prevede una visita guidata
alla Riserva a cura della Dott.ssa
Ileana Romina Negri, responsabile servizi educativi della Cooperativa Gards. Nel pomeriggio Emilio Pozzi, titolare della ditta di
erboristeria e cosmesi Helleboro
Srl di Tirano, illustrerà ai partecipanti le proprietà officinali di alcune piante presenti in loco.
“L’iniziativa”, ha sottolineato Barbara Pilatti presidente

del Gruppo donne, “è un momento aggregativo utile per scoprire e apprezzare le peculiarità di
un’area protetta unica nel panorama provinciale”. L’evento, che
si svolgerà con il patrocinio della Comunità Montana Valtellina
di Tirano e del Parco delle Orobie Valtellinesi, prevede anche
un momento conviviale presso il
Ristoro Pian di Gembro dove saranno serviti alcuni piatti arricchiti con erbe aromatiche diffuse in loco.
Per informazioni è possibile
consultare il sito www.artigiani.
it o contattare l’Ufficio Categorie
(tel. 0342 514343 Carla Paganella e Pietro Della Ferrera).

Gionni Gritti

Gionni Gritti è il nuovo presidente di Confar tigianato Imprese Sondrio, lo ha eletto il
Consiglio Direttivo dell’associazione nella seduta del 4 giugno scorso.
Gritti, 51 anni, sondriese,
imprenditore del settore edile, proviene da un’esperienza
pluriennale all’interno dell’associazione avendo ricoperto in
passato il ruolo di Presidente
della sezione di Sondrio e di Vicepresidente Vicario nel manda-

to 2008/2012. Nel corso della
stessa seduta il Consiglio Direttivo ha eletto anche i due
vicepresidenti che af fiancheranno Gritti al ver tice dell’associazione per il quadriennio
2012/2016; sono Renato Vergottini e Stefano Coldagelli
rispettivamente vicepresidente vicario e vicepresidente tesoriere.
Vergottini 56 anni, imprenditore nel settore della manutenzione di impianti di climatizzazione ed energie rinnovabili, è
presidente della Categoria Metalmeccanici, consigliere della
Camera di Commercio e Vicepresidente di Politec.
Coldagelli 43 anni è presidente della Sezione di Chiavenna
dal 2001, vicepresidente della
società di servizi dell’Unione e
in passato componente del Direttivo provinciale della categoria Parrucchiere ed estetisti.
Gionni Gritti succede a Fabio
Bresesti che ha ricoperto l’incarico per due mandati dal 2004.
Gritti nel suo intervento non
ha mancato di sottolineare le

difficoltà in cui versa l’economia locale. “Il mondo delle piccole e medie imprese artigiane
ha bisogno più che in passato
di un’associazione pronta a sostenere le loro istanze e sempre più vicina ad un’economia
reale in difficoltà di fronte alle
variabili finanziarie e monetarie
del mercato. In questa difficile
fase – ha sottolineato Gritti – le
imprese devono poter guardare
al futuro cercando di cogliere le
opportunità e gli spazi di cresci-

ta che si apriranno una volta terminata la fase recessiva”.
Tre le linee strategiche individuate da Gritti: il posizionamento strategico di Confartigianato
Imprese Sondrio nel territorio,
il supporto alle imprese e alla
loro competitività e la modernizzazione e il raf forzamento
dell’efficienza sindacale dell’associazione. Tre le priorità di inter vento: le aggregazioni e le
reti d’impresa, il costruire sostenibile e l’efficienza energeti-

Stefano Coldagelli

Renato Vergottini

“CON MENO SALE NEL PANE
C’È PIÙ GUSTO….
E CI GUADAGNI IN SALUTE”
Presentata la campagna presso l’ASL

Giovedì 7 giugno presso l’Aula Magna dell’ASL Sondrio si è
svolta una conferenza stampa
dedicata alla campagna “Con
meno sale nel pane c’è più gusto… e ci guadagni in salute”,
promossa dall’Azienda Sanitaria Locale in collaborazione con
Confar tigianato Imprese Sondrio e Unione del Commercio.
Nel corso dell’evento, al quale ha partecipato anche Claudio Tognolini, presidente della
categoria Alimentari dell’Unione Artigiani, sono stati ribaditi
gli obiettivi salutistici che stanno alla base della campagna.
“Ridurre del 10% l’appor to
quotidiano di sale” ha ricordato Lorella Cecconami Direttore
Generale ASL, “vuol dire diminuire i casi di insorgenza di alcune patologie quali, ad esempio, infarto ed ictus”.
Tognolini ha ricordato “Che
l’adesione significativa dei panifici artigiani dimostra come
le nostre imprese siano attente
alle esigenze alimentari e alla
salute dei propri clienti”.
“Sono certo”, ha sottolinea-

to il presidente della Categoria
Alimentari, “che anche grazie
alle azioni di sensibilizzazione
diretta della clientela aumenterà la consapevolezza dei consumatori verso campagne di
prevenzione come questa”. Tra
le molte attività previste dalla
campagna vi sono, ad esempio,
l’uso di sacchetti logati per l’incarto del pane con meno sale,
l’esposizione di locandine presso tutti i 59 punti vendita che
distribuiscono pane con ridotto

contenuto di sale, la presenza
continuativa sui media locali da
realizzarsi tramite azioni congiunte realizzate dall’ASL e le
associazioni di categoria.
Confartigianto imprese Sondrio ha inoltre predisposto un
elenco aggiornato dei panificatori associati aderenti e dei
loro punti vendita, consultabile sulla home page del sito
dell’Unione Artigiani della Provincia di Sondrio (www.artigiani.sondrio.it).

CHIUSURA UFFICI SONDRIO E BORMIO

Gli uffici della sede e della sezione di Sondrio e di Bormio resteranno chiusi nella giornata
del 19 GIUGNO prossimo in occasione della festività del Santo Patrono.

ca, l’export e il tema del credito. Gritti ha infine sottolineato a
più riprese la volontà di definire
nuovi spazi d’intervento nel ruolo sindacale dell’Unione nell’interesse e a tutela della categoria e delle imprese.
Le imprese sentiranno vicina la loro associazione e sarà
la nostra capacità di incidere
in tal senso a rinsaldare quella
necessaria fiducia nei confronti dell’associazione. Dal punto
di vista operativo e dell’attività interna il neo presidente ha
più volte affermato la necessità
di proseguire nella logica della
progettualità condivisa fra le diverse categorie puntando in particolare sui segmenti emergenti
dell’economia.
Un impegno è stato espresso
da tutto il gruppo dirigente verso una maggiore attenzione alle
micro e piccole imprese e alle
loro istanze con un invito a canalizzare al meglio lo storico radicamento sul territorio dell’associazione cercando di cogliere
le occasioni di collaborazione e
di sinergia fra le imprese.

CONVEGNO PROMOSSO DA ASL
E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

“Finanziamento dei
controlli sanitari ufficiali
(a quattro anni dall’entrata
in vigore del Decreto
Legislativo n.194/2008)”
Il prossimo Lunedì 18 giugno, a partire dalle ore 15,00,
presso la Sala “Arturo Succetti” c/o Confartigianato Imprese
a Sondrio, si svolgerà il convegno “Finanziamento dei controlli
sanitari ufficiali (a quattro anni
dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.194/2008)”.
La norma disciplina le modalità di finanziamento dei controlli
ufficiali ed introduce il pagamento di contributi da parte delle
ditte alimentari che effettuano
vendita all’ingrosso o prevalentemente all’ingrosso.
Si tratta dei controlli ufficiali, di cui al “Pacchetto igiene”,
eseguiti dalle autorità competente per la verifica della conformità alla normativa in materia di sicurezza degli alimenti e
dei mangimi in conseguenza dei
quali si applicano le tariffe previste dal Decreto. Il provvedimento prevede l’obbligo, da par te
degli operatori, del pagamento
di una tariffa differenziata a seconda del settore interessato e
delle quantità esaminate.
Gli impianti di macellazione,
di sezionamento, i centri di lavorazione della selvaggina, gli stabilimenti di produzione del latte
e quelli di produzione ed immis-

sione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, sottostanno a tariffe che
si applicano in funzione dell’entità produttiva. Per tutte le attività diverse da queste è stabilita una tariffa forfettaria annua,
diversificata a seconda della tipologia di attività e per fasce
quantitative.
L’ASL è chiamata a determinare e verificare il pagamento
da parte delle imprese alimentari le quali, operando in condizione di libero mercato, devono sostare ai medesimi vincoli
normativi.
La scelta di fissare parametri di calcolo oggettivi denota
l’orientamento a voler ridurre al
minimo i fattori di valutazione
soggettiva e di disomogeneità
nella determinazione delle somme dovute, rendendo abbastanza agevole la quantificazione
degli importi. L’obiettivo dell’incontro tra operatori del settore
alimentari e esperti qualificati è
quello di fare chiarezza in un ambito ritenuto da molti di difficile
comprensione, al fine di rendere evidenti e condivise le regole previste dal Legislatore Nazionale in adempimento al disposto
comunitario.

