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La lente sul commercio

Grande successo 
per il webinar 
sul tema del credito

● Grande successo per il webinar or-
ganizzato da Confcommercio, Conf-
esercenti con la partecipazione di 
Garcom Confidi Piacenza (sito in 
Piacenza Strada Bobbiese 8), sul te-
ma del credito tenutosi nei giorni 
scorsi in modalità on-line. Il webinar, 
nato anche dalle indicazioni emer-
se dal tavolo sul tema credito della 
Prefettura di Piacenza, coordinato 
dal Prefetto Daniela Lupo, è stata 
un’occasione importante per forni-
re suggerimenti, informazioni ai 
commercianti che si trovano ad af-
frontare questo particolare momen-
to storico ed economico. Grazie 
all’intervento della Direttrice Gar-
com, Simona Cavalli a cui vanno i 
ringraziamenti e i complimenti per 

la chiarezza dimostrata, è stato pos-
sibile ricordare cosa fa Garcom, in 
che modo è al fianco degli impren-
ditori e quali prodotti (finanziamen-
ti con contributi regionale con garan-
zia 80%, valore ecologia con garan-
zia 80%, investimenti L.R. 40 sul tu-
rismo con garanzia dal 30% al 80%, 
antiusura con garanzia 85%) ha in es-
sere per fornire aiuto e sostegno sul 
tema del credito alle imprese del ter-
ritorio. Per coloro che hanno perso 
l’appuntamento, ma vogliono pren-
derne visione e scaricare il materia-
le mostrato, possono visitare il sito 
www.unionecommerciantipc.it. Chi 
fosse interessato ad avere maggiori 
informazioni può contattare diretta-
mente Garcom al numero 0523-
711101 o all’indirizzo mail gar@gar-
com.it oppure l’ufficio Affari Gene-
rali di Confcommercio al numero 
0523-461811 o all’indirizzo mail sin-
dacale@unionecommerciantipc.it.

Incontro organizzato da 
Confcommercio, Confesercenti 
e Garcom Confidi Piacenza 

Un momento del webinarIl coordinatore e presidente regionale 
Cupla Bonini: «Attenzione all’aumento 
di contagi nelle strutture per gli anziani»

●  Il CUPLA (Coordinamento 
Unitario Pensionati Lavoro Au-
tonomo) dell’E.R., composto 
dai gruppi pensionati di Conf-
artigianato, Confagricoltura, 
Confesercenti, Coldiretti, CNA, 
CIA, e Confcommercio, già nei 
mesi scorsi aveva preso posizio-
ne rispetto all’aumento dei con-
tagi nelle strutture, pubbliche e 
private che ospitano anziani, 
quali le RSA, Case di riposo ed 
anche Case famiglia, ed aveva 
auspicato il rigoroso controllo 
delle strutture stesse sia per 
quanto riguarda il rispetto del-
le norme di sicurezza che am-
bientali. Successivamente ab-
biamo auspicato la predisposi-
zione dei piani vaccinali anti 
Covid-19, a partire proprio dal-
le persone più fragili e con di-
verse patologie. 
«La Regione si è detta concor-
de in questo senso - afferma il 
Coordinatore Franco Bonini - 
ed abbiamo espresso soddisfa-
zione per averne constatato 
l’impegno concreto, e soprat-
tutto per la continuità di propo-
ste e di soluzioni che ogni gior-

Vaccinarsi, “dovere morale” 
nei confronti della comunità

no le ASL stanno portando 
avanti per il rispetto rigoroso del 
Piano vaccinale approvato a 
metà febbraio dalla nostra Re-
gione». 
«Ora però siamo di fronte ad 
una criticità che deve essere, nei 
modi possibili, rapidamente af-
frontata e risolta. È il contagio 
da Covid-19 che sta ritornando 
in alcune strutture della nostra 
Regione, e che pare sia legato 
agli operatori socio-sanitari del-
le stesse». 
«Sappiamo bene che non è mai 
stato sancito l’obbligo di vacci-
narsi da parte del personale im-
pegnato in quelle strutture, - 
prosegue il Coordinatore - que-
sto però non può impedire al 
CUPLA di prendere una posi-
zione chiara e precisa, nei con-
fronti di queste gravi situazio-
ni». 
«Non proponiamo che diventi 
obbligatoria la vaccinazione per 
chi non la vuole, né che siano 
presi provvedimenti nei con-
fronti degli operatori che non vi 
si sottopongono. Non spetta a 
noi. Ma di certo spetta anche al 

Franco Bonini e Raffaele Chiappa

Cupla Regionale - sottolinea 
Bonini - denunciare le conse-
guenze, gravi quanto inaccetta-
bili, che si stanno verificando 
nelle strutture in cui alcuni ope-
ratori, che hanno rifiutato di 
sottoporsi al vaccino contro il 
Coronavirus, hanno determi-
nato il contagio di un numero 
significativo di ospiti delle strut-
ture stesse». 
«Noi pensiamo che anche le 
OO.SS. CGIL-CISL -UIL dovreb-
bero attivarsi, sensibilizzare e 
invitare tutti gli operatori socio-
sanitari al “dovere morale” ri-
chiamato dal Papa e dal Presi-
dente Mattarella, di vaccinarsi 

a protezione non solo di sé stes-
si, ma di tutte le persone che so-
no affidate alla loro assistenza 
o anche soltanto al loro lavoro». 
«Invitiamo, pertanto, tutti i 
Cupla territoriali a fare un’azio-
ne di monitoraggio di questi 
episodi, per noi assolutamente 
inaccettabili». 
«Mi unisco a quanto detto dal 
coordinatore Franco Bonini - 
sottolinea il presidente Chiap-
pa Raffaele di Confcommercio 
Piacenza - e mi congratulo per 
la nomina a presidente regio-
nale di Cupla». 
_Testi a cura di Laura Carabia 

e Daniela Scotti

Adeguamento sui controlli ufficiali sugli alimenti

●  Con il D. LGS. 2 febbraio 
2021, emanato in adeguamen-
to alla normativa Comunitaria 
del Reg. Ue 2017/625, relativa-
mente ai controlli ufficiali delle 
Autorità sanitarie sugli operato-
ri del settore alimentare, in rife-

rimento al settore del commer-
cio e distribuzione all’ingrosso 
e al dettaglio e alla somministra-
zione di alimenti e bevande, 
vanno segnalati i punti princi-
pali. 
Circa i controlli ufficiali, il Mini-
stero della Salute pianificherà, 
in collaborazione e coordina-
mento con il Comando dei Ca-
rabinieri per la Tutela della Sa-
lute e attraverso i suoi organi pe-

riferici (dipartimento ASL di 
Igiene pubblica e degli alimen-
ti), ispezioni per accertare la si-
curezza degli alimenti e loro im-
ballaggi, la sicurezza dei mangi-
mi, i sottoprodotti di origine ani-
male, i prodotti fitosanitari, le 
etichettature alimentari, l’utiliz-
zo corretto e permesso delle di-
citure biologico, IGT ecc. 
Circa le nuove tariffe per i con-
trolli, la novità di maggiore rilie-

vo consiste nel fatto che esse ver-
ranno differenziate in base, al ri-
schio basso/medio/alto degli 
stabilimenti e non più, come di-
sposto precedentemente dal 
Dlgs. 194/ 2008, in base al quan-
titativo del prodotto. 
Per eventuali informazioni è 
possibile scrivere a sindaca-
le@unionecommerciantipc.it 
oppure contattare il numero 
0523-461811.

Un riepilogo dei punti 
principali della normativa 
nazionale e delle tariffe

Domani il secondo webinar 
sul mondo del lavoro

●  Si ricorda agli associati di 
Confcommercio Piacenza e Pro-
vincia il secondo appuntamento 
dei webinar organizzati riguardo 
il mondo del lavoro, previsto do-
mani, giovedì 1 aprile. Tema e ti-
tolo dell’incontro online: Crisi 
d’azienda e rapporti di lavoro. In-
terverrà, come relatore, il Dott. 
Sartori Manuel dell’Ispettorato 
Territoriale del Lavoro di Piacen-
za e Provincia. L’incontro è gra-

tuito e si svolgerà online sulla 
piattaforma Zoom, al termine 
dell’intervento del Dott. Sartori, 
sarà possibile porre quesiti e chie-
dere informazioni. Chi fosse in-
teressato a maggiori informazio-
ni e chi non si fosse ancora regi-
strato può contattare l’Ufficio Af-
fari Generali di Confcommercio 
al numero 0523-461811 oppure 
scrivere a sindacale@unione-
commerciantipc.it.


