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«Va garantito sostegno alle nostre imprese» 
Priorità condivisa dalla Provincia e dalle associazioni economiche di cate go r ia 
 
n CREMONA «La Camera di Commercio di Cremona è una risorsa per tutto il territorio e il
commissariamento, soprattutto in questa fase di crisi economica e pandemica, certamente
non migliora il quadro complessivo, considerate le tante sinergie in atto con la stessa Camera,
le necessità delle imprese, il sostegno anche finanziario fornito in tanti contesti locali»,
interviene nel dibattito il presidente della Provincia Mirko Signoroni . «Da tempo sosteniamo la
centralità della Camera cremonese anche a livello territoriale, nei possibili modelli di sviluppo
strategico, proprio per la sua posizione baricentrica nel sud Lombardia. Sto seguendo la
vicenda e mi attiverò perché questa situazione critica trovi nel più breve tempo possibile una
soluzione che veda Cremona e il suo territorio protagonisti di scelte che devono essere
condivise localmente e non imposte da altri». «In una situazione complessa come questa,
pensare che l ' ac corpamento delle Camere di Commercio rappresenti una priorità lascia
francamente perplessi...», commenta Ri ccardo Crotti , presidente della Libera Associazione
Agricoltori Cremonesi. «La storia degliultimi anniè statacostellata da indebolimenti del nostro
territorio: penso al Tribunale di Crema, all ' Ats finita a Manto va, al futuro incerto dei nostri
ospedali. Depotenziare la Camera di Commercio, espressione e sostegno di un mondo
economico di grande rilievo in più settori per qualità e valore aggiunto, sarebbe veramente
intollerabile, ancheper leconseguenze che potrebbero derivarne a danno delle imprese. Penso
che sia arrivato il momento di una riflessione seria ed approfondita, di fare squadra,
coinvolgere la politica e fare tutto quanto è possibile per tutelate in modo adeguato la nostra
Camera ed il nostro sistema produttivo. Se proprio si deve arrivare al ' mat r imonio a tre ' ,
che non sia per l ' ennes i ma volta a nostro danno». «Questa mattina si terrà un incontro
molto importate fra noi, Mantova e Pavia - ricorda Ro berto Biloni , vicepresidente della
Camera di Commercio e numero uno di CremonaFiere - . In quella prospettiva, riten go
fondamentale che da parte ditutti ipartner cisiafin dasubito il necessario atteggiamento
costruttivo, di disponibilità, apertura e condivisione degli obiettivi. Data ormai per scontata l '
aggregazione a tre, sarà il ' c o m e ' a fare la differen za. La stella polare deve essere - per
tutti - la tutela comune del mondo economico e delle imp r es e» . «Come associazioni e come
Camera non ci siamo opposti a l l ' aggregazione, pur non con dividendo i presupposti della
riforma che ha toccato tutte le Camere, anche quelle virtuose ed efficienti come la nostra -
sottolinea Sonia Cantarelli , vicepresidente di Confimi Apindustria - . Per questo il com
missariamento, termine che inevitabilmente sembra comportare un giudizio negativo ed è
stato imposto con decreto legge in pieno agosto, ci è sembrato profondamente ingiusto. In
realtà si tratta solo di un fatto tecnico. Ora è importante che l ' azione della Camera, qualun
que sia la soluzione che si andrà a prospettare, non perda di efficacia» . Critico nei confronti
di «un decreto che interviene a gamba tesa su sistemi camerali virtuosi», il presidente di
Asvicom e di Sistema Impresa, Ber lino Tazza , ritiene ora «necessaria una mobilitazione che
coinvolga anche la politica e le istituzioni locali, per chiedere al ministro dello Sviluppo
economico Stefano Patuanelli u na proroga temporale alla scadenza di metà settembre,
consentendo così la conclusione del processo di accorpamento senza passare attraverso il
commis s ar iament o » . ' Rimettere in discussione le t empis t iche ' è anche l ' obiet t i vo
indicato dal direttore di Confesercenti, Giorgio Bonoli . «Il decreto è stato un vero e proprio
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colpo basso, ed ha stretto fortemente i tempi senza che fosse maturata un ' ade guata
condivisione con Pavia. Ora ci sarà molto da ridiscutere e ridefinire. Mi auguro che si trovi un
accordo, ma serve più t emp o » . © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Mirko Signoroni (Provincia)
Foto: Riccardo Crotti (Libera Agricoltori)
Foto: Roberto Biloni (vicepresidente Camera)
Foto: Signoroni: «Le scelte non vanno imposte, serve condivisione» Crotti: «Ora fare squadra
per tutelare un sistema d ' eccellen z a» Biloni: «Necessario un atteggiamento costruttivo da
parte di tutti»
Foto: Giorgio Bonoli (Confesercenti)
Foto: Berlino Tazza (Asvicom e Sistema Impresa)
Foto: Sofia Cantarelli (Confimi Apindustria)
Foto: Cantarelli: «Quella del Governo è stata una decisione ingiusta» Tazza: «Chiederemo al
ministro Patuanelli di prorogare i termini» Bonoli: «Mi auguro che si trovi un accordo, ma
serve più tempo»
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Tute blu bergamasche, oltre 60 mila in attesa di contratto: sei i
tavoli aperti 
I fronti caldi Solo il Ccnl di Federmeccanica e Assistal coinvolge 50 mila lavoratori sul nostro
territorio Uliano (Fim): importante dare una copertura economica e normativa. Rota (Fiom):
gli aumenti sono necessari 
francesca belotti
 
Ben sei tavoli di negoziazione aperti, tutti riguardanti la stessa categoria di lavoratori: i
metalmeccanici. Se a livello nazionale sono circa 2,3 milioni le tute blu - appartenenti a più di
218 mila aziende - in attesa del rinnovo del contratto, in Bergamasca sono oltre 60 mila. E
solo 50 mila fanno riferimento al contratto di Federmeccanica e Assistal (scaduto a dicembre
2019), mentre oltre 10 mila a quello degli artigiani (scaduto a fine 2018). I numeri scendono
notevolmente quando si parla del contratto di Unionmeccanica-Confapi (che scade a ottobre
di quest'anno), Confimi settore industria (scaduto a maggio 2019; al tavolo ci sono solo Fim e
Uilm), delle cooperative (scaduto a dicembre 2019) e degli orafi-argentieri (scaduto a giugno
2020). 
E nelle delegazioni trattanti ci sono due sindacalisti bergamaschi: Ferdinando Uliano,
segretario nazionale della Fim-Cisl con delega alle Politiche contrattuali e Ccnl (segue inoltre il
settore auto) e Mirco Rota dell'Ufficio sindacale della Fiom-Cgil nazionale. Ovviamente, sui
rinnovi in corso pesa la situazione dell'emergenza sanitaria e Uliano (Fim), in riferimento al
rinnovo del contratto di Federmeccanica - che è il più rappresentativo - spiega come
«abbiamo impostato una piattaforma che complessivamente presenta aspetti molto
importanti di miglioramento del welfare integrativo, dell'inquadramento professionale,
dell'orario di lavoro e delle relazioni industriali». Una piattaforma focalizzata in particolare su
«aspetti salariali e su una richiesta retributiva pari all'8% di incremento complessivo (156
euro) e, per chi non fa contrattazione aziendale, la richiesta di erogazione di un elemento
economico annuale». 
Già prima dello scoppio della pandemia, a novembre, quando ha preso il via il negoziato,
«l'atteggiamento di Federmeccanica rispetto alla piattaforma è stato quello di prendere
tempo, perché evidenziava distanze importanti», prosegue Uliano. In primis «sull'incremento
salariare, proponendolo collegato all'inflazione intorno al 3,2%, pari a circa 60 euro». È
indubbio che l'effetto Covid sul settore ci sia stato, dato che, puntualizza il segretario
nazionale della Fim, «nel bimestre marzo-aprile 2020 si parla di una riduzione del 47% della
produzione rispetto a gennaio-febbraio di quest'anno». Ma «rispetto alle difficoltà riteniamo
che si debba lavorare per dare copertura contrattuale ai metalmeccanici sia in termini salariali
che normativi, andando oltre la dimensione inflattiva, utilizzando anche alcune leve fiscali e di
vantaggio contributivo che stiamo sollecitando a livello governativo», dice Uliano. Perché «i
rinnovi dei contratti sono l'occasione per uscire in positivo da questa situazione difficile, che in
autunno rischia di avere pesanti ripercussioni a livello occupazionale». Insomma «il Ccnl può
individuare soluzioni anche in difesa dell'occupazione e di tenuta complessiva del settore,
attuando forme di pressione per portare risorse e investimenti che il nostro Paese avrà a
disposizione in uno dei comparti più trainanti dell'economia», conclude Uliano.  «Obiettivo
strategico» 
Mirco Rota (Fiom) non esita a definire il rinnovo dei contratti «un obiettivo strategico e
fondamentale». «Senza rinnovo, infatti, non solo ci sarebbe un impoverimento economico
delle retribuzioni, ma soprattutto in questa situazione particolare si rischierebbe un pesante
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stravolgimento delle regole e dei diritti, perché potrebbe esserci il tentativo di applicare
norme non previste dai contratti, in particolare riguardo a temi delicati come l'orario di lavoro,
le mansioni e anche i sistemi premianti», sottolinea Rota.
Motivo per cui «la ripresa autunnale deve servire per verificare se ci sono i presupposti per
arrivare a dei rinnovi in tempi ragionevoli (in Federmeccanica dal 16 settembre al 30 ottobre
sono fissati due incontri alla settimana, ndr) - evidenzia Rota - perché diversamente c'è il
rischio di un peggioramento delle relazioni sindacali nostro malgrado». 
Emilio Lollio non siede ai tavoli nazionali, ma è il segretario generale della Uilm di Bergamo e
sostiene che «i lavoratori metalmeccanici hanno l'esigenza di avere risposte concrete da un
punto di vista retributivo e normativo», oltre al fatto che «questo potrebbe essere anche il
punto d'inizio per far ripartire l'economia del Paese che è in sofferenza». Tenendo conto che in
questo come in altri territori «l'impegno è quello di gestire le situazioni di sofferenza che in
certi casi l'emergenza sanitaria ha accentuato - continua Lollio - come nel mercato
dell'automotive e del petrolio».
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6CAMERA DI COMMERCIO: IL FUTURO 
Ombra commissariamento La speranza di una proroga 
Il sistema economico istituzionale cremonese incassa la disponibilità di Misiani: «reggente»
del territorio E potrebbero slittare i termini del provvedimento in vista della fusione tra
Cremona , Mantova e Pavia 
 
ANDREA GANDOLFI n CREMONA Si va verso una proroga del termine fissato per il
commissariamento delle Camere di Commercio: una precisa disponibilità in questa prospettiva
è stata annunciata ieri pomeriggio, in sala Maffei, dal viceministro Pd dell ' E c o nomia
Antonio Misiani , protagonista dell ' atteso incontro con i rappresentanti del mondo economico
ed istituzionale del territorio. La probabile modifica del timing avrebbe trovato una spinta di
particolare rilievo nella richiesta avanzata dal governatore dell ' Em il ia Romagna, Stefano
Bonaccini , che punta al 31 dicembre. L ' o biettivo non sarebbe però quello di consentire alle
Camere interessate l ' aut onoma conclusione del processo di aggregazione, quanto piuttosto
di dare loro più tempo per elaborare un progetto comune e soprattutto per arrivare all '
individuazione di un com missario espressione dei territori, che abbia nel corso degli anni
lavorato con efficacia e conoscenza nell ' ambito ca mer ale. In un contesto segnato ancora da
grande incertezza, sembra questa la svolta più verosimile d e l l ' annunciato e tormentato
matrimonio a tre fra le Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia. Tema del quale
in sala Maffei hanno però parlato solo il presidente Gi an Domenico Auricchio , il deputato
cremonese del Pd Lu ciano Piz z et t i e lo stesso viceministro Misiani. Suitemi più generali - e
certamente non per questo meno pressanti - si so no invece concentrati gli altri intervenuti,
rappresentando preoccupazioni e richieste di un mondo economico messo a durissima prova
dalla crisi figlia della pandemia e del lockdown, e pregiudicato nelle sue possibilità di ripresa
da un livello di burocrazia arrivato ben oltre ogni possibile soglia di tollerabilità. A portare la
voce del mondo agricolo è stato il vice presidente della Libera Associazione Agricoltori
Cremonesi, Amedeo Ardigò ; sul palco anche Vittorio Principe ( Confcommercio), Giovanni
Bozzini (Cna), Alberto Griffini (Confimi Apindustria), Mar co Pedr et t i (Cgil), Ales s andr o
Lanfr anchi (Padania Acque), Alessandra Ginelli ( Cna-Federmoda). In rappresentanza degli
enti locali sono intervenuti il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e quello di Offanengo
Gianni Rossoni , il presidente della Provincia Mirko Signoroni e il consigliere regionale del Pd
Matteo Piloni . «Il Decreto Agosto contiene importanti elementi positivi per salvaguardare
autonomia e ruolo territoriale delle Camere che verranno accorpate - ha sottolineato Auricchio
- . Non posso però nascondere che il ricorso al commissariamento ci ha spiazzati. Sappiamo di
avere sempre lavorato al meglio delle nostre possibilità n el l ' interesse delle imprese della
provincia; di avere appoggiato con convinzione l ' u nione con Mantova e di esserci mostrati
responsabilmente disponibili all ' allargamento a Pavia. Sentir parlare di commissariamento,
per quanto di natura tecnica, ci è dispiaciuto un po ' ». A «mettere i piedi nel piatto» è stato
però Luciano Pizzetti: «Personalmente ho sempre ritenuto utile andare ad un ' a g gregazione
delle Camere di Commercio. Da perseguire senza timori, perché Cremona hacarte dagiocare
especificità da far valere. Dobbiamo però dirci con franchezza che tutta questa vicenda si è
trascinata per troppo tempo, e il sistema si è dimostrato incapace di chiuderla da solo. Di per
sè, quindi, una proroga servirebbe solo a ritrovarci più tardi nella stessa condizione di oggi.
Cremona e Mantova non hanno responsabilità nella continua dilatazione dei tempi, ma è
venuto il momento di metterci un pun-
Foto: Il segretario p r o v in ciale del Partito Demo cr at ico Vit t o r e So ldo , il vice min is t r
o de l l ' Eco n o mia e delle Fin an z e An t o n io Mis ian i, il presidente della Camera di
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Commercio Gian Do men ico Au r icchio e il deputato del Pd Lu cian o Piz z et t i ier i p o mer i
ggio in sala Ma ffei per il co n fr o n t o con il locale mo n do eco n o mico e istituzionale
Foto: Paolo Mirko Signoroni
Foto: Matteo Piloni
Foto: Gianni Rossoni
Foto: Marco Pedretti
Foto: Il vice min is t r o de l l ' Eco n o mia e delle Fin an z e An t o n io Mis ian i acco lt o dal
sindaco Gian lu ca Galimber t i all ' ar r iv o in piazza St r adiv ar i Il braccio des t r o del
ministro Ro ber t o Gu alt ier i ha poi r aggiu n t o la sala Ma ffei della Camera di Commercio
per il co n fr o n t o sul futuro de l l ' en t e con i rappres en t an t i is t it u z io n ali e delle
cat e go r ie eco n o miche ( fo t o Studio B12)
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Tute blu bergamasche, sei i tavoli aperti Oltre 60 mila in attesa di
contratto 
 
Tute blu bergamasche, sei i tavoli aperti Oltre 60 mila in attesa di contratto Solo il Ccnl di
Federmeccanica e Assistal coinvolge 50 mila lavoratori sul nostro territorio. Uliano (Fim):
importante dare una copertura economica e normativa. Rota (Fiom): gli aumenti sono
necessari. Ben sei tavoli di negoziazione aperti, tutti riguardanti la stessa categoria di
lavoratori: i metalmeccanici. Se a livello nazionale sono circa 2,3 milioni le tute blu -
appartenenti a più di 218 mila aziende - in attesa del rinnovo del contratto, in Bergamasca
sono oltre 60 mila. E solo 50 mila fanno riferimento al contratto di Federmeccanica e Assistal
(scaduto a dicembre 2019), mentre oltre 10 mila a quello degli artigiani (scaduto a fine
2018). I numeri scendono notevolmente quando si parla del contratto di Unionmeccanica-
Confapi (che scade a ottobre di quest'anno), Confimi settore industria (scaduto a maggio
2019; al tavolo ci sono solo Fim e Uilm), delle cooperative (scaduto a dicembre 2019) e degli
orafi-argentieri (scaduto a giugno 2020). E nelle delegazioni trattanti ci sono due sindacalisti
bergamaschi: Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim-Cisl con delega alle Politiche
contrattuali e Ccnl (segue inoltre il settore auto) e Mirco Rota dell'Ufficio sindacale della Fiom-
Cgil nazionale. Ovviamente, sui rinnovi in corso pesa la situazione dell'emergenza sanitaria e
Uliano (Fim), in riferimento al rinnovo del contratto di Federmeccanica - che è il più
rappresentativo - spiega come «abbiamo impostato una piattaforma che complessivamente
presenta aspetti  molto importanti di migl ioramento del welfare integrativo,
dell'inquadramento professionale, dell'orario di lavoro e delle relazioni industriali». Una
piattaforma focalizzata in particolare su «aspetti salariali e su una richiesta retributiva pari
all'8% di incremento complessivo (156 euro) e, per chi non fa contrattazione aziendale, la
richiesta di erogazione di un elemento economico annuale». Francesca Belotti LA COMUNITÀ
DE L'ECO DI BERGAMO Accedi per leggere gratuitamente l'intero articolo e tutti gli
approfondimenti. Inserisci username e password del tuo account. Se non hai ancora un
account: Registrati con la tua email Richiesto per l'accesso al sito Richiesta per accedere
Ricordami
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Il Tavolo provinciale delle Associazioni imprenditoriali dice no al
commissariamento delle Camera di Commercio 
 
» Ravenna - 25/08/2020 Il Tavolo provinciale delle Associazioni imprenditoriali dice no al
commissariamento delle Camera di Commercio Lettera aperta al governo e alla regione:
«Decisione incomprensibile che penalizza gli enti camerali virtuosi» «Con una lettera inviata a
Giuseppe Conte Presidente Consiglio dei Ministri, a Stefano Patuanelli Ministro Sviluppo
Economico, a Roberto Gualtieri Ministro dell'Economia e delle Finanze e per conoscenza ai
parlamentari Alberto Pagani, Stefano Collina, Vasco Errani, a Stefano Bonaccini Presidente
Regione Emilia-Romagna, a Vincenzo Colla Assessore Sviluppo Economico Lavoro Regione
Emilia-Romagna, ad Andrea Corsini Assessore Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo,
Commercio Regione Emilia-Romagna e a Michele De Pascale Presidente della Provincia di
Ravenna e Sindaco del Comune di Ravenna, il Tavolo provinciale delle Associazioni
imprenditoriali di Ravenna è ritornato nuovamente sul tema già sollevato nell'ottobre dello
scorso anno, "per manifestare il vivo rammarico e stupore delle scriventi Associazioni di
categoria della provincia di Ravenna, nell'aver appreso dell'improvvisa accelerazione imposta
dal governo, all'interno del decreto legge 14 agosto 2020, n.104 che adotta misure urgenti
per il sostegno e il rilancio dell'economia, imponendo di fatto (con quanto disposto dall'art.
61) alle Camere di Commercio di Ravenna e Ferrara, oltreché a Piacenza Parma e Reggio
Emilia nella regione Emilia-Romagna, di concludere il processo di accorpamento entro il
termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (ridotto a 30 per quelle tra le
Camere che avessero gli organi scaduti ed in prorogatio, come Ravenna), pena la gestione
commissariale". "Giudichiamo inopportuno e incomprensibile - si legge nella lettera -
l'inserimento di un articolo di tale natura all'interno di un Decreto indifferibile per riavviare
l'economia del Paese; si reputano intempestive ed incongruenti con le finalità dichiarate del
Decreto, le previsioni e conseguenze paventate per le Camere di Commercio in una fase così
nevralgica e di diffusa difficoltà. Ci troviamo infatti ancora in pieno e conclamato periodo
emergenziale e detta misura di legge, che dovrebbe secondo il titolo del Decreto andare a
sostegno ed a favore del rilancio dell'economia, comporterebbe invece l'inevitabile
commissariamento di Camere di Commercio virtuose che, da tale momento, si troverebbero
totalmente depotenziate e vedrebbero impegnate, per lunghi mesi, tutte le proprie risorse
umane ed economiche in procedure burocratiche ed in pratiche amministrative (da sempre il
male del nostro sistema Paese) invece di poter dar corso e seguito ai reali sostegni e supporti
messi in atto o pianificati a tutela e favore dei settori economici e delle aziende del territorio.
A tal proposito, è importante rammentare che la Camera di Commercio di Ravenna si è infatti
già prontamente impegnata ed adoperata, di concerto con le Associazioni scriventi, per la
messa in campo di misure di sostegno a favore delle imprese ravennati nel pieno periodo
della crisi Covid attraverso la pubblicazione di Bandi concreti e la messa a disposizione di
sostegni reali, con l'ulteriore impegno a mettere in campo nuove misure e risorse
nell'imminente periodo autunnale, al fine di contrastare gli ulteriori effetti del prorogato stato
emergenziale e le conseguenze derivanti da ipotizzabili rinnovate provvedimenti di lockdown o
da ulteriori cali produttivi e delle vendite. Inoltre, la Camera di Commercio di Ravenna
assume una rilevanza ulteriore in quanto sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico centro settentrionale e alla luce del progetto Hub del porto di Ravenna del valore
complessivo di 235 milioni di euro e quindi del ruolo di rappresentanza che assume di fatto la
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CCIAA del nostro territorio. Appare pertanto evidente che la Camera di Commercio debba
poter lavorare in serenità e con pieni poteri dei propri Organi eletti al servizio del territorio.
Da ultimo, ma non per ultimo, un criterio di metodo: una riforma che tocca strutture dello
Stato e ne ottimizza le relative competenze funzionali, anche laddove opportuna, non può
essere fatta per decreto (meno che mai in un simile frangente) e necessita di un approccio
basato su tempi e modalità diverse". "Con la presente siamo pertanto a chiedere il Vostro
impegno urgente - conclude la lettera - affinché venga stralciato l'articolo 61 del Decreto
Legge n. 104 del 14 agosto 2020 ed al contempo la predisposizione di uno strumento
legislativo che permetta alle Camere in equilibrio economico-finanziario di poter continuare ad
operare per la salvaguardia delle tipicità territoriali al servizio delle imprese e del mondo
produttivo». La lettera è firmata da Agci, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato,
Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confimi Industria, Confindustria, Legacoop,
Copagri.
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Ombra commissariamento, la speranza di una proroga 
 
Ombra commissariamento, la speranza di una prorogaIl sistema economico istituzionale
cremonese incassa la disponibilità di Misiani: «reggente» del territorio. E potrebbero slittare i
termini del provvedimento in vista della fusione tra Cremona, Mantova e Pavia Vittore Soldo,
Antonio Misiani, Gian Domenico Auricchio e Luciano Pizzetti CREMONA (26 agosto 2020) - Si
va verso una proroga del termine fissato per il commissariamento delle Camere di
Commercio: una precisa disponibilità in questa prospettiva è stata annunciata oggi
pomeriggio, in sala Maffei, dal viceministro Pd dell'Economia Antonio Misiani, protagonista
dell'atteso incontro con i rappresentanti del mondo economico ed istituzionale del territorio.
La probabile modifica del timing avrebbe trovato una spinta di particolare rilievo nella
richiesta avanzata dal governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che punta al 31
dicembre. L'obiettivo non sarebbe però quello di consentire alle Camere interessate
l'autonoma conclusione del processo di aggregazione, quanto piuttosto di dare loro più tempo
per elaborare un progetto comune e soprattutto per arrivare all'individuazione di un
commissario espressione dei territori, che abbia nel corso degli anni lavorato con efficacia e
conoscenza nell'ambito camerale. In un contesto segnato ancora da grande incertezza,
sembra questa la svolta più verosimile dell'annunciato e tormentato matrimonio a tre fra le
Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia. Tema del quale in sala Maffei hanno
però parlato solo il presidente Gian Domenico Auricchio, il deputato cremonese del Pd Luciano
Pizzetti e lo stesso viceministro Misiani. Sui temi più generali - e certamente non per questo
meno pressanti - si sono invece concentrati gli altri intervenuti, rappresentando
preoccupazioni e richieste di un mondo economico messo a durissima prova dalla crisi figlia
della pandemia e del lockdown, e pregiudicato nelle sue possibilità di ripresa da un livello di
burocrazia arrivato ben oltre ogni possibile soglia di tollerabilità. A portare la voce del mondo
agricolo è stato il vice presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Amedeo
Ardigò; sul palco anche Vittorio Principe (Confcommercio), Giovanni Bozzini (Cna), Alberto
Griffini (Confimi Apindustria), Marco Pedretti (Cgil), Alessandro Lanfranchi (Padania Acque),
Alessandra Ginelli (Cna-Federmoda). In rappresentanza degli enti locali sono interventi il
sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e quello di Offanengo Gianni Rossini, il presidente
della Provincia Mirko Signoroni e il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO 26 Agosto 2020
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**Scuola: Agnelli ( Confimi ), 'test per personale e dpi per studenti,
si deve ripartire'** 
 
**Scuola: Agnelli (Confimi), 'test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire'**
28/08/2020 16:10 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 28 ago.
(Adnkronos/Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola, un'istituzione
fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori.
È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si sottopongano ai
test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo giorno di scuola
avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo
Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle scuole."Nella nostra ultima
indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno dell'organizzazione del
manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i carichi familiari
riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già ampiamente
condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido strumento di contrasto
al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a
perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6
decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli.
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**Scuola: Agnelli ( Confimi ), 'test per personale e dpi per s... 
 
Scegli di restare aggiornato sempre e dovunque! sei in » Ultima ora **Scuola: Agnelli (
Confimi), 'test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire'** 28/08/2020 - 16:28
Roma, 28 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola,
un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie
e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si
sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo
giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle
scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se
ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie
intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli.
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Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" 
 
28 agosto 2020- 16:43 Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" Roma, 28 ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della
scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di
famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti
si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il
primo giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle
scuole."Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se
ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie
intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli.
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Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" 
 
Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire" Roma, 28
ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola, un'istituzione fulcro
della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È
opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si sottopongano ai test [
] Roma, 28 ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola,
un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie
e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si
sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo
giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle
scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se
ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie
intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli.
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Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire". 
 
Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire".
29/08/2020 01:30 | AdnKronos | 29/08/2020 01:30 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Roma, 28 ago.
(Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola, un'istituzione fulcro della
crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È opportuno
però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi
siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo giorno di scuola avremo la riprova
che convivere con il virus è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente
di Confimi Industria, sulla riapertura delle scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente
su 5 chiedeva -spiega il numero di uno dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter
lavorare in smart working per gestire i carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più
piccoli". "I protocolli di sicurezza già ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno
dimostrato di essere un valido strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che
ogni sera ci vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le
persone ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben
sperare", conclude Agnelli. 29/08/2020 01:30 AdnKronos
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**SCUOLA: AGNELLI ( CONFIMI ), 'TEST PER PERSONALE E DPI PER
STUDENTI, SI DEVE RIPARTIRE'** 
 
**SCUOLA: AGNELLI (CONFIMI), 'TEST PER PERSONALE E DPI PER STUDENTI, SI DEVE
RIPARTIRE'** Roma, 28 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la
riapertura della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno
dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al
suono della campanella i docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti
di protezione individuale, il primo giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus
è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria,
sulla riapertura delle scuole.
"Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli".
"I protocolli di sicurezza già ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato
di essere un valido strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci
vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone
ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare",
conclude Agnelli.
 Autore: Adnkronos Pubblicato il: 28/08/2020 16:10:00
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Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" 
 
Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire"
28/08/2020 16:43 AdnKronos @Adnkronos Roma, 28 ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a
rischio la riapertura della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno
dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al
suono della campanella i docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti
di protezione individuale, il primo giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus
è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria,
sulla riapertura delle scuole."Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega
il numero di uno dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart
working per gestire i carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I
protocolli di sicurezza già ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di
essere un valido strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci
vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone
ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare",
conclude Agnelli.
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Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" 
 
Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire"
28/08/2020 16:43 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 28 ago. (Labitalia) -
"Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della
società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare
preparati al suono della campanella i docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti
gli strumenti di protezione individuale, il primo giorno di scuola avremo la riprova che
convivere con il virus è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di
Confimi Industria, sulla riapertura delle scuole."Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su
5 chiedeva -spiega il numero di uno dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter
lavorare in smart working per gestire i carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più
piccoli". "I protocolli di sicurezza già ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno
dimostrato di essere un valido strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che
ogni sera ci vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le
persone ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben
sperare", conclude Agnelli.

28/08/2020
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 30/08/2020 36

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-541102-scuola_agnelli_confimi__test_per_personale_e_dpi_per_studenti_si_deve_ripartire_.aspx
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-541102-scuola_agnelli_confimi__test_per_personale_e_dpi_per_studenti_si_deve_ripartire_.aspx
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-541102-scuola_agnelli_confimi__test_per_personale_e_dpi_per_studenti_si_deve_ripartire_.aspx
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-541102-scuola_agnelli_confimi__test_per_personale_e_dpi_per_studenti_si_deve_ripartire_.aspx


 
Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" 
 
Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire" 28 Agosto
2020 Roma, 28 ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola,
un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie
e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si
sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo
giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle
scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se
ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie
intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli.
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**Scuola: Agnelli ( Confimi ), 'test per personale e dpi per studenti,
si deve ripartire'** 
 
**Scuola: Agnelli (Confimi), 'test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire'**
adnkronos Roma, 28 ago. (Adnkronos/Labitalia) - 'Non si può mettere a rischio la riapertura
della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella
vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i
docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale,
il primo giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile'. Così, con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle
scuole. 'Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli'. 'I protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se
ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie
intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare', conclude Agnelli.
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**Scuola: Agnelli ( Confimi ), 'test per personale e dpi per studenti,
si deve ripartire'** 
 
**Scuola: Agnelli (Confimi), 'test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire'** 28
agosto 2020 Roma, 28 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura
della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella
vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i
docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale,
il primo giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle
scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se
ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie
intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli.
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**Scuola: Agnelli ( Confimi ), 'test per personale e dpi per studenti,
si deve ripartire'** 
 
**Scuola: Agnelli (Confimi), 'test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire'** Roma,
28 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola,
un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie
e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si
sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo
giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle
scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se
ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie
intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli. ©
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**Scuola: Agnelli ( Confimi ), 'test per personale e dpi per studenti,
si deve ripartire'** 
 
**Scuola: Agnelli (Confimi), 'test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire'**
28/08/2020 16:10 AdnKronos @Adnkronos Roma, 28 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Non si
può mettere a rischio la riapertura della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della
società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare
preparati al suono della campanella i docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti
gli strumenti di protezione individuale, il primo giorno di scuola avremo la riprova che
convivere con il virus è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di
Confimi Industria, sulla riapertura delle scuole."Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su
5 chiedeva -spiega il numero di uno dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter
lavorare in smart working per gestire i carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più
piccoli". "I protocolli di sicurezza già ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno
dimostrato di essere un valido strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che
ogni sera ci vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le
persone ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben
sperare", conclude Agnelli.
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Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" 
 
Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire" 28 agosto
2020 Roma, 28 ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola,
un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie
e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si
sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo
giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle
scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se
ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie
intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli.
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Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" 
 
Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire" Roma, 28
ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola, un'istituzione fulcro
della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È
opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si sottopongano ai test
e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo giorno di scuola
avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo
Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle scuole. "Nella nostra ultima
indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno dell'organizzazione del
manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i carichi familiari
riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già ampiamente
condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido strumento di contrasto
al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a
perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6
decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scuola: Agnelli ( Confimi ), 'test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire' 
 
Scuola: Agnelli (Confimi), 'test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire'
webinfo@adnkronos.com Adnkronos 28 agosto 2020 "Non si può mettere a rischio la
riapertura della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno
dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al
suono della campanella i docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti
di protezione individuale, il primo giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus
è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria,
sulla riapertura delle scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -
spiega il numero di uno dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in
smart working per gestire i carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I
protocolli di sicurezza già ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di
essere un valido strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci
vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone
ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare",
conclude Agnelli.
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Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" 
 
Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire" Roma, 28
ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola, un'istituzione fulcro
della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È
opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si sottopongano ai test
e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo giorno di scuola
avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo
Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle scuole. "Nella nostra ultima
indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno dell'organizzazione del
manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i carichi familiari
riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già ampiamente
condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido strumento di contrasto
al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a
perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6
decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli.
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**Scuola: Agnelli ( Confimi ), 'test per personale e dpi per studenti,
si deve ripartire'** 
 
**Scuola: Agnelli (Confimi), 'test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire'** 28
agosto 2020 Roma, 28 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura
della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella
vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i
docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale,
il primo giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle
scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se
ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie
intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli.

28/08/2020 14:53
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 30/08/2020 46

https://www.sardiniapost.it/news-italia/scuola-agnelli-confimi-test-per-personale-e-dpi-per-studenti-si-deve-ripartire/
https://www.sardiniapost.it/news-italia/scuola-agnelli-confimi-test-per-personale-e-dpi-per-studenti-si-deve-ripartire/
https://www.sardiniapost.it/news-italia/scuola-agnelli-confimi-test-per-personale-e-dpi-per-studenti-si-deve-ripartire/
https://www.sardiniapost.it/news-italia/scuola-agnelli-confimi-test-per-personale-e-dpi-per-studenti-si-deve-ripartire/


 
Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" 
 
Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire"
SINDACATO Paolo Agnelli, presidente di Confimi industria Pubblicato il: 28/08/2020 16:43
"Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della
società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare
preparati al suono della campanella i docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti
gli strumenti di protezione individuale, il primo giorno di scuola avremo la riprova che
convivere con il virus è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di
Confimi Industria, sulla riapertura delle scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su
5 chiedeva -spiega il numero di uno dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter
lavorare in smart working per gestire i carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più
piccoli". "I protocolli di sicurezza già ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno
dimostrato di essere un valido strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che
ogni sera ci vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le
persone ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben
sperare", conclude Agnelli. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" 
 
Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire" 28 agosto
2020 16:43 #sindacato Roma, 28 ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura
della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella
vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i
docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale,
il primo giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle
scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se
ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie
intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli.
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Scuola: Agnelli ( Confimi ), 'test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire' 
 
Scuola: Agnelli (Confimi), 'test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire' 28 agosto
2020 16:10 #economia Roma, 28 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Non si può mettere a rischio
la riapertura della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno
dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al
suono della campanella i docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti
di protezione individuale, il primo giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus
è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria,
sulla riapertura delle scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -
spiega il numero di uno dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in
smart working per gestire i carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I
protocolli di sicurezza già ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di
essere un valido strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci
vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone
ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare",
conclude Agnelli.
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**Scuola: Agnelli ( Confimi ), 'test per personale e dpi per studenti,
si deve ripartire'** 
 
a a Roma, 28 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della
scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di
famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti
si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il
primo giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle
scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se
ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie
intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli.
clandestini
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**Scuola: Agnelli ( Confimi ), 'test per personale e dpi per studenti,
si deve ripartire'** 
 
28 agosto 2020- 16:10 **Scuola: Agnelli (Confimi), 'test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire'** Roma, 28 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la
riapertura della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno
dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al
suono della campanella i docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti
di protezione individuale, il primo giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus
è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria,
sulla riapertura delle scuole."Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega
il numero di uno dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart
working per gestire i carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I
protocolli di sicurezza già ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di
essere un valido strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci
vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone
ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare",
conclude Agnelli.
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Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" 
 
a a Roma, 28 ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola,
un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie
e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si
sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo
giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle
scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se
ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie
intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli.
Bersagliato
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Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" 
 
Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire" Scuola,
Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire" Scuola, Agnelli (
Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire" 28/08/2020 16:43 letto 3
volte Roma, 28 ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola,
un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie
e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si
sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo
giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle
scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se
ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie
intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo
comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta
mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando
se si vuole essere citati nell'articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di
pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano.
Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP Se hai trovato interessante questo
articolo e vuoi rimanere sempre informato su cronaca, cultura, sport, eventi... Scarica la
nostra applicazione gratuita e ricevi solo le notizie che ti interessano.  PROVALA SUBITO è
GRATIS!
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**Scuola: Agnelli ( Confimi ), 'test per personale e dpi per studenti,
si deve ripartire'** 
 
di AdnKronos 28 Agosto 2020 alle 16:45 Roma, 28 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Non si può
mettere a rischio la riapertura della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società,
perno dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare
preparati al suono della campanella i docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti
gli strumenti di protezione individuale, il primo giorno di scuola avremo la riprova che
convivere con il virus è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di
Confimi Industria, sulla riapertura delle scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su
5 chiedeva -spiega il numero di uno dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter
lavorare in smart working per gestire i carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più
piccoli". "I protocolli di sicurezza già ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno
dimostrato di essere un valido strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che
ogni sera ci vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le
persone ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben
sperare", conclude Agnelli. Più Visti
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Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" 
 
Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire" Pubblicato
in Lavoro. Roma, 28 ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola,
un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie
e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si
sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo
giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle
scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se
ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie
intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli.
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Scuola, per mondo produttivo deve ripartire in sicurezza e con i test webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 28 agosto 2020 La scuola deve ripartire, altrimenti non riparte nemmeno il Paese.
E' questo il leitmotiv che sembra aleggiare nel mondo imprenditoriale ed economico italiano. E
se sul tema ci sono pochi dubbi, non si può dire lo stesso sull'operato del Governo. Ad
accendere la miccia è il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che in una lettera ai
presidenti delle associazioni confederate a proposito di scuole scrive: "In una settimana siamo
passati dal 'a casa solo la classe interessata', poi a 'chiuso l'intero istituto', infine a 'si valuterà
volta per volta', senza che sia chiaro chi lo farà e in base a che cosa di preciso". Il numero
uno di viale dell'Astronomia è raramente tenero con il governo, e nella lettera inviata alle
associazioni critica la gestione della crisi da parte dell'esecutivo non fa sconti neanche sulla
Scuola. "Anche i dirigenti scolastici- osserva Bonomi- come toccò agli imprenditori in
primavera, hanno sollevato il tema dello scudo rispetto alla responsabilità penale in caso di
contagi" e il nostro è un "singolare Paese" in cui le responsabilità "non valgono mai 'in alto'
ma si trasferiscono disinvoltamente 'in basso'". Per Mauro Lusetti, presidente di Legacoop, il
tema vero è "questa questione del personale della scuola", ci siamo "'baloccati' sulle questioni
del distanziamento e l'acquisto dei banchi monoposto", perdendo di vista quelle riguardanti il
personale. Del resto se è vera la stima secondo la quale sono 250mila le cattedre che
rischiano di rimanere vuote, il dibattito sui test sierologici agli insegnanti diventa dirimente.
"Non trovo nulla di strano" sottolinea l'economista Carlo Cottarelli, l'istruzione "è un servizio
gestito dallo Stato, con dipendenti pubblici a contatto con la gente, mi sembra normale che si
sottopongano ai test: se io fossi un insegnante lo farei". Lorenzo Mattioli, presidente di
Confindustria Servizi, ribalta invece il punto di vista: "Bene i test sul personale- è il suo
ragionamento- ma pensiamo che grande attenzione vada posta sulle operazioni di
sanificazione, da inserire in quelle necessarie azioni di tutela sanitaria che, ancora oggi, non
sembrano trovare la giusta considerazione". Sulla stessa lunghezza d'onda Paolo Agnelli,
presidente di Confimi Industria, per il quale i protocolli di sicurezza già ampiamente condivisi
e utilizzati nell'industria "hanno dimostrato di essere un valido strumento di contrasto al
contagio da covid". Un sentiero tracciato dunque, che per il presidente di Coldiretti Ettore
Prandini deve comunque passare anche per la didattica a distanza: "Non va dispersa
l'esperienza fatta fino ad ora- il ragionamento di Prandini- è quindi importante superare il
digital divide che spezza il Paese". Per questo, il leader dell'associazione che riunisce gli
imprenditori agricoli saluta positivamente "l'accordo fra Cdp e Tim per l'estensione della
banda larga su tutto il territorio nazionale". Insomma, tutti d'accordo o quasi, perché per il
presidente di Federalbeghi Bernabò Bocca, un ulteriore stop alla ripresa dell'anno scolastico
sarebbe potuta essere un'occasione. "Noi speravamo in un'apertura posticipata delle scuole-
ha spiegato il presidente dell'associazione degli Albergatori- avremmo potuto guadagnare una
settimana di prenotazioni, invece si è preferito aprirle il 14 per poi richiuderle subito dopo per
le elezioni e il referendum. Ma che senso ha?".
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Home > Flash news > Lavoro > Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per
studenti, si deve ripartire" 28/08/2020 Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi
per studenti, si deve ripartire" Roma, 28 ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la
riapertura della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno
dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al
suono della campanella i docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti
di protezione individuale, il primo giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus
è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria,
sulla riapertura delle scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -
spiega il numero di uno dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in
smart working per gestire i carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I
protocolli di sicurezza già ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di
essere un valido strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci
vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone
ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare",
conclude Agnelli. Adnkronos Contatti: Accedi con Acconsento alla creazione dell'account
Quando ti colleghi per la prima volta usando un Social Login, adoperiamo le tue informazioni
di profilo pubbliche fornite dal social network scelto in base alle tue impostazioni sulla privacy.
Uno di questi è l'indirizzo email necessario per creare un account su questo sito e usarlo per
commentare. Non acconsentoAcconsento {} [+] Nome* Email* Telefono Acconsento alla
creazione dell'account Quando ti colleghi per la prima volta usando un Social Login,
adoperiamo le tue informazioni di profilo pubbliche fornite dal social network scelto in base
alle tue impostazioni sulla privacy. Uno di questi è l'indirizzo email necessario per creare un
account su questo sito e usarlo per commentare. Non acconsentoAcconsento {} [+] Nome*
Email* Telefono 0 Commenti Inline Feedbacks View all comments Contatti: Adnkronos
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si deve ripartire'** 
 
Home > Flash news > **Scuola: Agnelli (Confimi), 'test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire'** 28/08/2020 **Scuola: Agnelli (Confimi), 'test per personale e dpi per
studenti, si deve ripartire'** Roma, 28 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Non si può mettere a
rischio la riapertura della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno
dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al
suono della campanella i docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti
di protezione individuale, il primo giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus
è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria,
sulla riapertura delle scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -
spiega il numero di uno dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in
smart working per gestire i carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I
protocolli di sicurezza già ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di
essere un valido strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci
vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone
ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare",
conclude Agnelli. Adnkronos Contatti: Accedi con Acconsento alla creazione dell'account
Quando ti colleghi per la prima volta usando un Social Login, adoperiamo le tue informazioni
di profilo pubbliche fornite dal social network scelto in base alle tue impostazioni sulla privacy.
Uno di questi è l'indirizzo email necessario per creare un account su questo sito e usarlo per
commentare. Non acconsentoAcconsento {} [+] Nome* Email* Telefono Acconsento alla
creazione dell'account Quando ti colleghi per la prima volta usando un Social Login,
adoperiamo le tue informazioni di profilo pubbliche fornite dal social network scelto in base
alle tue impostazioni sulla privacy. Uno di questi è l'indirizzo email necessario per creare un
account su questo sito e usarlo per commentare. Non acconsentoAcconsento {} [+] Nome*
Email* Telefono 0 Commenti Inline Feedbacks View all comments Contatti: Adnkronos
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Scuola, per mondo produttivo deve ripartire in sicurezza e con i test ECONOMIA
(Fotogramma) Pubblicato il: 28/08/2020 19:24 La scuola deve ripartire, altrimenti non riparte
nemmeno il Paese. E' questo il leitmotiv che sembra aleggiare nel mondo imprenditoriale ed
economico italiano. E se sul tema ci sono pochi dubbi, non si può dire lo stesso sull'operato
del Governo. Ad accendere la miccia è il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che in una
lettera ai presidenti delle associazioni confederate a proposito di scuole scrive: "In una
settimana siamo passati dal 'a casa solo la classe interessata', poi a 'chiuso l'intero istituto',
infine a 'si valuterà volta per volta', senza che sia chiaro chi lo farà e in base a che cosa di
preciso". Il numero uno di viale dell'Astronomia è raramente tenero con il governo, e nella
lettera inviata alle associazioni critica la gestione della crisi da parte dell'esecutivo non fa
sconti neanche sulla Scuola. "Anche i dirigenti scolastici- osserva Bonomi- come toccò agli
imprenditori in primavera, hanno sollevato il tema dello scudo rispetto alla responsabilità
penale in caso di contagi" e il nostro è un "singolare Paese" in cui le responsabilità "non
valgono mai 'in alto' ma si trasferiscono disinvoltamente 'in basso'". Per Mauro Lusetti,
presidente di Legacoop, il tema vero è "questa questione del personale della scuola", ci siamo
"'baloccati' sulle questioni del distanziamento e l'acquisto dei banchi monoposto", perdendo di
vista quelle riguardanti il personale. Del resto se è vera la stima secondo la quale sono
250mila le cattedre che rischiano di rimanere vuote, il dibattito sui test sierologici agli
insegnanti diventa dirimente. "Non trovo nulla di strano" sottolinea l'economista Carlo
Cottarelli, l'istruzione "è un servizio gestito dallo Stato, con dipendenti pubblici a contatto con
la gente, mi sembra normale che si sottopongano ai test: se io fossi un insegnante lo farei".
Lorenzo Mattioli, presidente di Confindustria Servizi, ribalta invece il punto di vista: "Bene i
test sul personale- è il suo ragionamento- ma pensiamo che grande attenzione vada posta
sulle operazioni di sanificazione, da inserire in quelle necessarie azioni di tutela sanitaria che,
ancora oggi, non sembrano trovare la giusta considerazione". Sulla stessa lunghezza d'onda
Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, per il quale i protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria "hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid". Un sentiero tracciato dunque, che per il
presidente di Coldiretti Ettore Prandini deve comunque passare anche per la didattica a
distanza: "Non va dispersa l'esperienza fatta fino ad ora- il ragionamento di Prandini- è quindi
importante superare il digital divide che spezza il Paese". Per questo, il leader
dell'associazione che riunisce gli imprenditori agricoli saluta positivamente "l'accordo fra Cdp e
Tim per l'estensione della banda larga su tutto il territorio nazionale". Insomma, tutti
d'accordo o quasi, perché per il presidente di Federalbeghi Bernabò Bocca, un ulteriore stop
alla ripresa dell'anno scolastico sarebbe potuta essere un'occasione. "Noi speravamo in
un'apertura posticipata delle scuole- ha spiegato il presidente dell'associazione degli
Albergatori- avremmo potuto guadagnare una settimana di prenotazioni, invece si è preferito
aprirle il 14 per poi richiuderle subito dopo per le elezioni e il referendum. Ma che senso ha?".
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si deve ripartire'** 
 
**Scuola: Agnelli (Confimi), 'test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire'** Roma,
28 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola,
un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie
e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si
sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo
giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle
scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno
dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i
carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già
ampiamente condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido
strumento di contrasto al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se
ben letti, ci incoraggiano a perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie
intensive e una media di 6 decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli.
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Scuola, per mondo produttivo deve ripartire in sicurezza e con i test 
 
Scuola, per mondo produttivo deve ripartire in sicurezza e con i test 29 Agosto 2020
redazione con, deve, mondo, produttivo, ripartire, Scuola, sicurezza, test Pubblicato il:
28/08/2020 19:24 La scuola deve ripartire, altrimenti non riparte nemmeno il Paese. E'
questo il leitmotiv che sembra aleggiare nel mondo imprenditoriale ed economico italiano. E
se sul tema ci sono pochi dubbi, non si può dire lo stesso sull'operato del Governo. Ad
accendere la miccia è il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che in una lettera ai
presidenti delle associazioni confederate a proposito di scuole scrive: "In una settimana siamo
passati dal 'a casa solo la classe interessata', poi a 'chiuso l'intero istituto', infine a 'si valuterà
volta per volta', senza che sia chiaro chi lo farà e in base a che cosa di preciso". Il numero
uno di viale dell'Astronomia è raramente tenero con il governo, e nella lettera inviata alle
associazioni critica la gestione della crisi da parte dell'esecutivo non fa sconti neanche sulla
Scuola. "Anche i dirigenti scolastici- osserva Bonomi- come toccò agli imprenditori in
primavera, hanno sollevato il tema dello scudo rispetto alla responsabilità penale in caso di
contagi" e il nostro è un "singolare Paese" in cui le responsabilità "non valgono mai 'in alto'
ma si trasferiscono disinvoltamente 'in basso'". Per Mauro Lusetti, presidente di Legacoop, il
tema vero è "questa questione del personale della scuola", ci siamo "'baloccati' sulle questioni
del distanziamento e l'acquisto dei banchi monoposto", perdendo di vista quelle riguardanti il
personale. Del resto se è vera la stima secondo la quale sono 250mila le cattedre che
rischiano di rimanere vuote, il dibattito sui test sierologici agli insegnanti diventa dirimente.
"Non trovo nulla di strano" sottolinea l'economista Carlo Cottarelli, l'istruzione "è un servizio
gestito dallo Stato, con dipendenti pubblici a contatto con la gente, mi sembra normale che si
sottopongano ai test: se io fossi un insegnante lo farei". Lorenzo Mattioli, presidente di
Confindustria Servizi, ribalta invece il punto di vista: "Bene i test sul personale- è il suo
ragionamento- ma pensiamo che grande attenzione vada posta sulle operazioni di
sanificazione, da inserire in quelle necessarie azioni di tutela sanitaria che, ancora oggi, non
sembrano trovare la giusta considerazione". Sulla stessa lunghezza d'onda Paolo Agnelli,
presidente di Confimi Industria, per il quale i protocolli di sicurezza già ampiamente condivisi
e utilizzati nell'industria "hanno dimostrato di essere un valido strumento di contrasto al
contagio da covid". Un sentiero tracciato dunque, che per il presidente di Coldiretti Ettore
Prandini deve comunque passare anche per la didattica a distanza: "Non va dispersa
l'esperienza fatta fino ad ora- il ragionamento di Prandini- è quindi importante superare il
digital divide che spezza il Paese". Per questo, il leader dell'associazione che riunisce gli
imprenditori agricoli saluta positivamente "l'accordo fra Cdp e Tim per l'estensione della
banda larga su tutto il territorio nazionale". Insomma, tutti d'accordo o quasi, perché per il
presidente di Federalbeghi Bernabò Bocca, un ulteriore stop alla ripresa dell'anno scolastico
sarebbe potuta essere un'occasione. "Noi speravamo in un'apertura posticipata delle scuole-
ha spiegato il presidente dell'associazione degli Albergatori- avremmo potuto guadagnare una
settimana di prenotazioni, invece si è preferito aprirle il 14 per poi richiuderle subito dopo per
le elezioni e il referendum. Ma che senso ha?". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright
Adnkronos.
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Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" 
 
Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire" 0
Pubblicato il 29/08/2020 Cronaca Roma, 28 ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la
riapertura della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno
dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al
suono della campanella i docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli ...Vai
all'articolo originale Fonte: Today.it - Cronaca

29/08/2020 03:50
Sito Web Nuova Rassegna

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 30/08/2020 62

http://www.nuovarassegna.it/cronaca/scuola-agnelli-confimi-test-per-personale-e-dpi-per-studenti-si-deve-ripartire
http://www.nuovarassegna.it/cronaca/scuola-agnelli-confimi-test-per-personale-e-dpi-per-studenti-si-deve-ripartire
http://www.nuovarassegna.it/cronaca/scuola-agnelli-confimi-test-per-personale-e-dpi-per-studenti-si-deve-ripartire
http://www.nuovarassegna.it/cronaca/scuola-agnelli-confimi-test-per-personale-e-dpi-per-studenti-si-deve-ripartire


 
Scuola, Agnelli ( Confimi ): "Test per personale e dpi per studenti, si
deve ripartire" 
 
... Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire" Roma,
28 ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola, un'istituzione
fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori.
È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si sottopongano ai
test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo giorno di scuola
avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo
Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle scuole. "Nella nostra ultima
indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno dell'organizzazione del
manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i carichi familiari
riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli". "I protocolli di sicurezza già ampiamente
condivisi e utilizzati nell'industria hanno dimostrato di essere un valido strumento di contrasto
al contagio da covid, e i numeri che ogni sera ci vengono forniti, se ben letti, ci incoraggiano a
perseverare: poco più di 50 le persone ricoverate nelle terapie intensive e una media di 6
decessi al giorno ci portano a ben sperare", conclude Agnelli. Argomenti:
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