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di GIUSEPPE CATAPANO

DIECI richieste, con un comune
denominatore: le esigenze delle
imprese, portatrici di sviluppo, al
centro. Confartigianato ha posto
la sua ‘ricetta’ all’attenzione della
politica in vista della prossima le-
gislatura europea.L’appuntamen-
to elettorale di maggio si avvicina
e l’attenzione di aziende e associa-
zioni ai cambiamenti che potreb-
bero scaturire è massima.
La premessa: mercoledì sera, nel-
la sede di Confartigianato in via
Papini, c’è stato l’incontro pubbli-
co dal titolo ‘Europa: un’opportu-
nità per imprese, famiglie e citta-
dini’ a cui era presente Elisabetta
Gualmini, vicepresidente della
RegioneEmiliaRomagna e candi-
data per il Pd alle prossime elezio-
ni europee. Un appuntamento
chiuso con l’intervento diAmilca-
re Renzi, segretario di Confarti-
gianato Metropolitana Bologna.
«Abbiamo il dovere di guardare
all’Europa con partecipazione,

con passione e determinazione.
Comedimostrato durante la gran-
de manifestazione di Milano lo
scorso 13 dicembre – l’analisi di
Renzi – il nostro Paese vuole esse-
re centrale in Europa e nelle sue
decisioni. Per questomotivo dob-
biamo vivere le elezioni europee

con attenzione e impegno. Atten-
ti e vigili nello stimolare la politi-
ca, per offrire la nostra visione del
territorio, dell’ambiente e della
comunità».

L’INCONTRO è servito anche a
presentare le dieci richieste

dell’associazione. Primo punto:
una legislazione europea più sem-
plice, meno costosa e più attenta
alle piccole realtà imprenditoria-
li. Meno burocrazia, in soldoni. E
ancora: pieno coinvolgimentodel-
le parti sociali nella riformadel la-
voro, promozione della formazio-
ne continua in ottica digitalizza-
zione, con un quadro giuridico
adeguato ai cambiamenti, finan-
ziamenti che siano di incentivo al
prestito, misure che portino a un

mercato unico dell’energia, sup-
porto all’internazionalizzazione,
mercato unico «realmente tale e
in cui sia possibile giocare alla pa-
ri», un’Europa in generale più vi-
cina. Le esigenze delle imprese al
centro, si diceva. Con la crescita
obiettivo comune da raggiungere.
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ANTONELLA Raspadori è la nuova segretaria generale dello
Spi-Cgil di Bologna. L’assemblea generale del sindacato dei pen-
sionati l’ha designata con l’87% dei voti.
L’assemblea si è svolta alla presenza di Ivan Pedretti (segretario
generale dello Spi nazionale), di Bruno Pizzica (segretario regio-
nale della categoria) e di Maurizio Lunghi (segretario della Cgil
bolognese). Raspadori sostituisce nell’incarico Valentino Mina-
relli.
È lamoglie di Pizzica, già segretario dello Spi bolognese, poi pas-
sato alla guida dello Spi dell’Emilia Romagna.
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«Più supporto alle imprese»
Le richieste diConfartigianato in vista del nuovo corso europeo
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MAGGIORAZIONI per il
lavoro nei giorni festivi o,
in alternativa, la sospensio-
ne del servizio. E niente
consegne il Primo maggio.
Riders Union Bologna, il
sindacato dei fattorini del
cibo a domicilio, mette in
chiaro attraverso Facebook
le proprie intenzioni. «Le
maggiorazioni per il lavoro
festivo sono una nostra sto-
rica rivendicazione e sono
previste anche dalla Carta
dei diritti che abbiamo sot-
toscritto», ricorda Riders
Union, citando il testo, il
primo del genere in Italia,
che impegna alcune piatta-
forma di consegna a rispet-
tare determinati standard
di salario e condizioni lavo-
rative. In particolare, prose-
gue il sindacato, «recente-
mente alcune piattaforme
firmatarie hanno ricono-
sciuto 14 euro netti in più
per ogni turno svolto in
giornate di questo tipo» e
per questo «chiediamo che
confermino anche per le
prossime feste questo incre-
mento di paga». Una riven-
dicazione estesa a «tutte le
aziende, a partire dallemul-
tinazionali».
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Un ringraziamento doveroso 
al Dott. ANDREA GALUPPI 
del DAY SURGERY Pad 11 

Ospedale S.Orsola che con la 
massima professionalità che lo 
distingue ha risolto coadiuvato 

dal proprio staff il mio problema.
Orsi Avio
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