Anno XXXVIII n. 10 – Chieti 23.4.2010

CONVEGNI
CONFCOMMERCIO -TERZIARIO DONNA - CHIETI
“Pari opportunita' e Politica”
Mercoledì 28 aprile 2010 ore 15,30
HOTEL VILLA MEDICI USCITA A14 LANCIANO
ROCCA SAN GIOVANNI
INVITO

E. B. TER.

CHIETI

“PIT ambito chietino-ortonese – lavoro accessorio –
– apprendistato professionalizzante:
conosciamoli meglio per creare vantaggi competitivi nelle imprese”

Mercoledì 05 maggio 2010 ore 9,00
CARICHIETI – SALA CONGRESSI – CHIETI SCALO
INVITO
1. “BUTTAFUORI” - PROROGA AL 31.12.2010
2. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO – INDICI ISTAT
3. INPS - VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS COMMERCIANTI E ARTIGIANI – SCAD. 17.5.2010

COMUNICATI STAMPA CONFCOMMERCIO
****
MERCOLEDI' 19.5.2010 ORE 15.30 c/o il Villaggio Universitario – via dei Vestini - Chieti Scalo Agenti Immobiliari a convegno su
"ANTIRICICLAGGIO, INNOVAZIONI LEGISLATIVE E SERVIZI FIMAA"
RELATORI IL PRESIDENTE NAZ.LE FIMAA - dott. VALERIO ANGELETTI e l'avv. PAOLO PESANDO

PER INFO E PRENOTAZIONI TEL. 0871/64599.

EVENTO GRATUITO
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La nostra Confcommercio – Terziario Donna Chieti ha organizzato
presso l'Hotel Villa Medici - uscita A/14 Lanciano – Rocca San
Giovanni, per mercoledì 28 aprile 2010

il meeting

“PARI OPPORTUNITA' E POLITICA”
La presenza femminile nel mondo del lavoro è un fenomeno ormai
consolidato; in particolare, negli ultimi decenni è cresciuto
sensibilmente il tasso di partecipazione femminile al lavoro
d’impresa.
I lavori inizieranno alle ore 15,30 e termineranno alle 18,30.
E' possibile
prenotazione.

partecipare

compilando

l'allegata

scheda

di

Nell'ambito di questa iniziativa, le principali aree di intervento
sono:
- Realizzare la partecipazione equilibrata delle donne nei luoghi
decisionali;
- Politiche di conciliazione tra lavoro e vita familiare;
- Lotta agli stereotipi di genere;
- Lo stalking;
- Le Banche la smettano di discriminare le donne!;
- E' necessario sostenere le imprenditrici che licenziano meno degli
uomini;
- Il modello Bolzano: un modello per il resto d'Italia;
- Il mondo dell'imprenditoria femminile;
- Linee di
opportunità;

intervento

- Progetto tagesmutter.

promosse

dagli

organismi

delle

pari
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Spett.le
CONFCOMMERCIO
TERZIARIO DONNA
CHIETI
fax 0871/66923

SCHEDA DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE

1^ MEETING CONFCOMMERCIO - TERZIARIO DONNA CHIETI
“PARI OPPORTUNITA' E POLITICA”
- mercoledì 28 aprile 2010 ore 15.30 Hotel Villa Medici - Uscita A14 Lanciano
Rocca San Giovanni
LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA.

Ditta _____________________________________________

Località _________________________________

Indirizzo __________________________________________

E-mail __________________________________

Tel. __________________ fax ________________________

Data _______________________

firma ____________________________________

Informativa privacy (ex art. 13 D. Lgs. 196/2003)
Confcommercio Chieti, ai sensi ed in conformità con l'art. 13 del D. LGS 196/2003, informa che: i dati raccolti sono finalizzati al
trattamento necessario per ottemperare ad obblighi di legge e per l’organizzazione e la gestione dell’evento. I dati raccolti sono
destinati ad essere trattati manualmente e elettronicamente e archiviati nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti. Titolare dei
trattamenti di cui sopra è Confcommercio Chieti.

Per informazioni CONFCOMMERCIO CHIETI

0871/64599

www.confcommerciochieti.it

email infochieti@confcommerciochieti.it
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E. B. TER. C H I E T I
3^ CONVEGNO “PIT ambito chietino-ortonese – lavoro accessorio –
apprendistato professionalizzante:
vantaggi competitivi nelle imprese”

conosciamoli

L'Ente

della

Bilaterale

per

il

Terziario

meglio

Provincia

di

per

Chieti

creare

intende

organizzare, per mercoledì 5 maggio 2010 presso la sala Congressi della
CARICHIETI, via Colonnetta, 24, Chieti Scalo, un convegno dal titolo: “PIT
AMBITO CHIETINO-ORTONESE – LAVORO ACCESSORIO – APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE: CONOSCIAMOLI MEGLIO PER CREARE VANTAGGI
COMPETITIVI NELLE IMPRESE”.
Interverranno

come

relatori

dirigenti

del

settore

lavoro

della

Confcommercio Nazionale, della DPL, dell'INPS e della PROVINCIA di Chieti.
I lavori si svolgeranno secondo la seguente programmazione di massima:
Ore 9,00

REGISTRAZIONE PRESENZE

Ore 9,15

SALUTI

Ore 9,20

APERTURA LAVORI
Ore 9,20/10,10 – PROVINCIA DI CHIETI
Ore 10,10/11,00 – DPL DI CHIETI
Ore 11,00/11,50 – INPS DI CHIETI

Ore 11,50

BREAK
Ore 12,00/12,50 – CONFCOMMERCIO NAZ.LE
DOMANDE

Ore 13,00

CHIUSURA DEI LAVORI

E' interesse dell'imprenditore partecipare, perchè in questo modo può
valutare di persona le opportunità normative che il mondo del lavoro offre.
INVITIAMO PERTANTO TUTTI I COMMERCIANTI A PARTECIPARE COMPILANDO E
RESTITUENDOCI LA SCHEDA ALLEGATA.
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Spett.le
E.B.TER. CHIETI
c/o CONFCOMMERCIO CHIETI

(fax 0871/66923)
(e.mail: ebter@confcommerciochieti.it)

SCHEDA DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE

3^ CONVEGNO ENTE BILATERALE DELLA PROVINCIA DI CHIETI
- Mercoledì 5 maggio ore 9.00 “PIT AMBITO CHIETINO-ORTONESE –
LAVORO ACCESSORIO - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE:
CONOSCIAMOLI MEGLIO PER CREARE
VANTAGGI COMPETITIVI NELLE IMPRESE”

Sala Congressi c/o CARICHIETI
via Colonnetta, 24 Chieti scalo
EVENTO A PARTECIPAZIONE GRATUITA
NECESSARIA PRENOTAZIONE
DA INOLTRARE TRAMITE FAX O POSTA ELETTRONICA
ENTRO IL 03 maggio 2010

Ditta ____________________________________________ Località _______________________________________
Indirizzo________________________________________

E-mail_________________________________________

Tel._____________________________________________ Fax ___________________________________________
Cognome e Nome partecipante_______________________________________________________________________
Settore merceologico di attività ______________________________________________________________________
Data _______________________

firma ___________________________________________

Informativa privacy (ex art. 13 D. Lgs. 196/2003)
Confcommercio Chieti, ai sensi ed in conformità con l'art. 13 del D. LGS 196/2003, informa che: i dati raccolti sono finalizzati al trattamento necessario per
ottemperare ad obblighi di legge e per l’organizzazione e la gestione dell’evento. I dati raccolti sono destinati ad essere trattati manualmente e elettronicamente e
archiviati nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti. Titolare dei trattamenti di cui sopra è Confcommercio Chieti.

Per informazioni segreteria organizzativa E.B.TER. c/o Confcommercio Chieti
T. 0871/64599

www.confcommerciochieti.it

e-mail: ebter@confcommerciochieti.it
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1.

“BUTTAFUORI” – PROROGA AL 31.12.2010

Il Ministero dell’Interno ha prorogato con decreto 31 marzo 2010 pubblicato su G.U. n. 78 del 4 marzo 2010 - il periodo transitorio previsto
dall’art. 8 del decreto ministeriale 6 ottobre 2010 dal 6 aprile al 31 dicembre
2010.
Pertanto il personale che, alla data dell’entrata in vigore del decreto, già
svolgeva i servizi di controllo di attività di intrattenimento e spettacolo può
continuare a espletare tale attività, con le modalità ed i limiti di cui agli
artt. 4, 5, 6 del decreto, prima dell’iscrizione nell’elenco prefettizio fino a
tale nuova data (31.12.2010).
Tale proroga è stata determinata a seguito delle sollecitazioni partite sia
dalle Regioni che dal Silb-Fipe.
***

2. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO -

INDICI ISTAT
Sulla G. U. n. 91 del 20.4.2010 è stato pubblicato il comunicato ISTAT
concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di marzo 2010,
necessario per l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai
sensi della legge 392/78.
La variazione annuale marzo 2009 – marzo 2010 è pari a più 1,5 (75%=
1,125).
La variazione biennale marzo 2008 – marzo 2010 è pari a più 2,5 (75%=
1,875).

***
3. INPS - VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS COMMERCIANTI E
ARTIGIANI – SCAD. 17/05/2010
Entro lunedì 17 maggio (il 16 cade di domenica), commercianti e artigiani
devono versare all’Inps la prima rata dei contributi fissi 2010, trimestre
gennaio-marzo.
I contributi si pagano utilizzando il modello F24.
Si ricorda che essendo la prima rata del 2010 l’Inps provvederà come ogni
anno a inviare direttamente agli interessati il prospetto riepilogativo dei
contributi dovuti.
Per coloro che non lo riceveranno entro il 10 maggio 2010 è opportuno
recarsi nella propria sede INPS per richiederlo.
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COMUNICATO STAMPA

Entro qualche settimana, probabilmente per la fine del mese, la vicenda
della riapertura al traffico di corso Trento e Trieste sarà portata all'esame
del consiglio comunale di Lanciano. Ad annunciarlo è il presidente
provinciale di Confcommercio Angelo Allegrino, al termine di un incontro
avuto ieri con il sindaco Filippo Paolini e i rappresentanti della giunta
comunale (era assente solo l'assessore Ermando Bozza). Un incontro in cui
Allegrino ha presentato all'amministrazione comunale i risultati di un
sondaggio condotto dall'organizzazione di categoria interpellando 180
negozianti del centro cittadino. Di questi l'86 per cento si è detto favorevole
alla riapertura alle auto del Corso. “Sicuramente – puntualizza Allegrino – la
revoca del divieto di transito non risolverà tutti i problemi del commercio
lancianese, ma rappresenta un segnale nei confronti della categoria che si
trova in enormi difficoltà”.
Confcommercio ha proposto al Comune di istituire lungo il Corso un
parcheggio a pagamento. Un'ipotesi che consentirebbe di ricavare nuovi
posti auto in centro e soprattutto garantire un costante turn over di
clientela. “E ci siamo impegnati – aggiunge il presidente – anche a
promuovere una serie di iniziative per vivacizzare il Corso e le vie adiacenti,
così da attrarre nella zona più gente”.
L'organizzazione torna a ribadire di essere d'accordo all'istituzione di una
vera isola pedonale nel centro di Lanciano, allargata anche a corso
Bandiera e via degli Abruzzi. “A patto però – ribadisce Allegrino – che si
tratti di un'area attrezzata e che la sua creazione sia preceduta dalla
soluzione di tutti gli altri problemi della viabilità cittadina. A partire dal nodo
parcheggi, con la carenza di posteggi in tutta l'area del centro. A Vasto, ad
esempio, è pronto il multipiano da 800 posti auto in pieno centro cittadino:
anche a Lanciano va perseguita questa strada e con iniziative concrete”.
Confcommercio è impegnata sin dal 1978 sulla tematica dell'isola pedonale
in centro e in più occasioni contestò i provvedimenti della varie
amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni, arrivando nel
1990 a promuovere una grande serrata di 3 giorni a cui aderirono tutti i
negozi del Corso, che chiusero le vetrine in concomitanza con gli orari
dell'isola pedonale. Lo stesso avvenne nel 1998, quando l'allora sindaco
Nicola Fosco chiuse in modo permanente al traffico il tratto di Corso
compreso tra via Luigi De Crecchio e via Salita della Posta.
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COMUNICATO STAMPA
Un documento in 11 punti, contenente una serie di proposte per il sostegno
e il rilancio del commercio e del turismo a Vasto. Lo ha sottoposto al
sindaco Luciano Lapenna il presidente provinciale di Confcommercio Angelo
Allegrino, in un incontro con il primo cittadino convocato proprio per fare il
punto sulle problematiche del comparto. Confcommercio ha innanzitutto
puntato l'accento sul centro storico, chiedendo un'accelerazione dei piani di
riqualificazione e dei programmi di igiene urbana che riguardano proprio gli
antichi quartieri della città, dove è necessaria una maggiore pulizia e un
efficace progetto di derattizzazione. Lapenna ha annunciato che prima
dell'estate, quindi nelle prossime settimane, sarà presentato il progetto di
riqualificazione urbanistica di Vasto e sul fronte dell'igiene urbana ha
assicurato l'impegno dell'amministrazione comunale. Altro tema caldo è
stato l'ordine pubblico e i riflessi sulla movida vastese che non può certo
essere penalizzata dai comportamenti di qualche delinquente che rischia di
pregiudicare gli sforzi messi in campo da anni dagli operatori economici.
Allegrino ha sollecitato l'applicazione del protocollo d'intesa “Mille occhi
sulla città” siglato nel febbraio scorso al ministero dell'interno tra i
rappresentanti dell'Anci e delle organizzazioni che raggruppano gli istituti di
vigilanza, che si sono impegnati – insieme alle forze dell'ordine – ad
intensificare l'attività di informazione e a trasmettere tempestivamente le
segnalazioni loro pervenute nell'ottica dei cosiddetti servizi di “sicurezza
complementare”. Dal canto suo Lapenna ha sottolineato di non voler in
alcun modo penalizzare il settore dei pubblici esercizi, dell'intrattenimento
e del turismo, chiedendo però a Confcommercio di ripetere l'esperimento,
riuscito, dello scorso anno, quando gli stessi operatori commerciali furono
chiamati a collaborare con il Comune e le forze dell'ordine nei servizi di
vigilanza e mantenimento dell'ordine pubblico. L'organizzazione di categoria
ha poi chiesto di rendere maggiormente fruibile Palazzo d'Avalos e di farne
un polo attrattivo per la città con l'organizzazione di manifestazioni di
qualità. L'amministrazione ha già predisposto il trasferimento nell'edificio
dell'ufficio di informazioni turistiche e ha dato la disponibilità a concedere
gli spazi per l'allestimento di una serie di iniziative. Proprio questo era un
altro dei punti contenuti nel documento di Confcommercio, che ha
sottoposto al sindaco un programma di eventi volti alla valorizzazione delle
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attività commerciali, artigianali ed enogastronomiche locali, che verrà ora
inserito nel cartellone delle manifestazioni estive della città. Più
strettamente legate al commercio sono le richieste legate alla detassazione
dei tributi locali per le attività commerciali di Vasto e del riconoscimento
dei “negozi storici”, con la previsione di sgravi e incentivi per i negozi con
oltre 50 anni di attività. Su questi temi il primo cittadino si è detto pronto a
studiare forme di sostegno alle aziende, soprattutto per quanto riguarda i
negozi storici. Si è parlato poi di un potenziamento della segnaletica
orizzontale e verticale, che Palazzo di Città ha fatto sapere sarà
rivoluzionata già nei prossimi giorni e dell'entrata in funzione della
commissione comunale per le pari opportunità, che sarà attivata in tempi
stretti. Ultimo aspetto affrontato nel corso dell'incontro è stato l'avvio della
campagna di sensibilizzazione contro lo “spreco alimentare”, con la stipula
di una convenzione tra Comune, Confcommercio, bar, forni e supermercati
per il ritiro delle derrate alimentari prossime alla scadenza o non facilmente
vendibili, per la distribuzione ad enti religiosi ed assistenziali. Un progetto
che Lapenna ha sposato subito, assicurando tutta la collaborazione delle
strutture comunali per il ritiro dei prodotti e la consegna alla Caritas.

*****

