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TURISMO E MARKETING 
TERRITORIALE
CNA AREZZO HA INIZIATO AD AMPLIARE LA SUA 
ATTIVITÀ ANCHE NEL SETTORE DEL TURISMO

Èun settore complesso che non è fatto solo di strutture ricettive o ristoranti, ma di 
una serie di servizi e attività che vanno a costruire l’esperienza della vacanza, 
servizi che più catturano l’interesse del turista e soddisfano le sue aspettative più 

sono funzionali alla crescita economica del territorio e allo sviluppo turistico generale.
La collaborazione tra pubblico e privato è parte essenziale nella nuova normativa regio-
nale (Testo Unico sul Turismo) ed il percorso con le imprese dovrà andare nella stessa 
direzione di quello delle amministrazioni comunali che già hanno iniziato a lavorarci.

Per dare concretezza e operatività all’intervento, il progetto di CNA prevede molte at-
tività: da momenti di incontro con le aziende sulle nuove politiche regionali e locali, 
alle opportunità per il territorio fino ad una “mappatura delle aziende” a vocazione 
turistica.

Per questo motivo CNA ha organizzato una serie di incontri in ogni sede territoriale con 
esperti del settore turistico. Sonia Pallai, esperta di turismo e marketing territo-
riale ha illustrato il quadro normativo di riferimento (Legge Regionale: “Testo Unico 
del Sistema Turistico Regionale”) e  i 28 Ambiti Turistici Regionali e quelli del territorio 
aretino. Rita Ceccarelli, esperta di turismo esperienziale e guida turistica abi-
litata ha spiegato come descrivere in modo esperienziale l’identità dei luoghi e come 
trasformare una visita in una esperienza attraverso il racconto e il vissuto della gente.
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Dopo circa 40 anni vanno in soffitta. 
Sono i vecchi scontrini o ricevute fi-
scali che dal 1 gennaio 2020 saranno 
sostituiti dal nuovo documento com-
merciale di vendita o prestazione: lo 
scontrino elettronico.

La novità riguarda commercianti al 
minuto ed artigiani con un contatto 
diretto coi consumatori finali: con lo 
scontrino elettronico tutti gli incassi 
della giornata di negozi ed attività ar-
tigianali o professionali saranno inviati 
telematicamente al fisco. Per l’acquisto 
di un nuovo registratore di cassa è 
previsto un credito di imposta di 250 
euro altrimenti è previsto un credito 
di imposta di 50 euro per adeguare lo 
strumento già in possesso.

Il contenuto del documento commer-
ciale che sostituirà gli scontrini e le 
ricevute fiscali, costituirà lo strumento 
per esercitare i diritti di garanzia o di 
clausole contrattuali stabilite dalle par-
ti, per tanto  dovrà contenere:

• data e ora di emissione

• numero progressivo,

• ditta, denominazione o ragione so-
ciale, nome e cognome, dell’emit-
tente;

• numero di partita Iva dell’emitten-
te;

• ubicazione dell’esercizio;

• descrizione dei beni ceduti e dei 
servizi resi; per i prodotti medici-
nali in luogo della descrizione può 
essere indicato il numero di auto-
rizzazione alla loro immissione in 
commercio (AIC);

• ammontare del corrispettivo com-
plessivo e di quello pagato,

• eventuale codice fiscale o numero 
di partita Iva dell’acquirente

Gli strumenti per adempiere all’obbli-
go sono:

• Registratore telematico

• Registratore di cassa evoluto

• Distributori automatici

• Portale web “fatture e corrispettivi”

Per l’attivazione del Registro Telemati-
co occorre effettuare l’accreditamento 
da parte dell’esercente o di un suo in-
termediario fiscale delegato, mediante 
l’apposita procedura Web sul portale 
“Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia 
delle Entrate. Tutte le operazioni di 
attivazione, messa in esercizio, verifi-
ca periodica e dismissione dovranno 
essere comunicate telematicamente al 
sistema dell’Agenzia delle Entrate. La 
fase di attivazione si concluderà con la 
produzione di un QR CODE che viene 
messo a disposizione dell’esercente da 
parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale 
codice andrà poi esposto in un’appo-
sita sezione del Registratore di Cassa.

Sono previsti 6 mesi di moratoria, ov-
vero niente sanzioni per metà 2020, 
ma le difficoltà non mancano. Per 
questo motivo, nel mese di novembre, 
CNA ha organizzato nelle sue sedi ter-
ritoriali un ciclo di incontri, dedicato 
all’argomento.

I nostri esperti restano a disposizione 
di tutti gli associati per assistenza ed 
eventuali chiarimenti.

INTRODUZIONE 
DELL’OBBLIGO DELLO 
SCONTRINO FISCALE 
ELETTRONICO
ECCO COSA CAMBIA

bancavaldarno.it

BANCA ADERENTE AL

CRESCERE CON

#lamiabanca
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SERVIZI 
DI PATRONATO
Pratiche pensioni
Infortuni sul lavoro
Malattie professionali
Invalidità civile/ accompagnamento
Verifica posizione contributiva

SERVIZI 
DI CONSULENZA
Locazioni
Detrazioni fiscali
Finanziamenti
Tutela legale
Gestione badanti
Successioni
Permessi di soggiorno

Avvio di impresa

Servizi amministrativi 
(contabilità – paghe)

Credito e agevolazioni
finanziarie

Gestione del personale 
e contratti di lavoro

Consulenza strategica 
per la gestione di impresa

Servizi per l’export

Ambiente, energia, qualità, 
sicurezza, medicina del lavoro

Partecipazione a bandi 
comunitari, nazionali e regionali

Destinatari:
Giovani
Inoccupati/disoccupati
Dipendenti
Imprenditori

CITTADINI

SERVIZI CAF
730
ISE / RED
IMU

VANTAGGI
Convenzioni per acquisti
Card CNA Cittadini
Tessera pensionati

Offerta:
Formazione obbligatoria
Formazione aziendale e individuale
Qualifiche e abilitazioni
Aggiornamento professionale
Apprendistato
Gestione e sviluppo risorse umane

FORMAZIONE

I NOSTRI 
SERVIZI

www.cna.arezzo.it
info@cna.arezzo.it

IMPRESE
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Ebret
Contributi per innovazione aziendale relativi agli acquisti 
effettuati nel corso del 2019 in: macchinari, attrezzature, 
partecipazione a fiere, ottenimento della certificazioni di 
qualità, consulenze e asseverazioni relative al piano nazio-
nale industria 4.0, realizzazione restyling siti internet. Im-
porto del contributo: 10% fino ad un massimo di € 2.600. E’ 
possibile presentare la richiesta fino al 29 febbraio 2020.

Bando Autotrasporto

Sono state pubblicate le modalità per accedere ai contri-
buti per il rinnovo e l’adeguamento del parco veicoli a 
favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto 
di terzi. È possibile presentare domanda fino alle ore 
16 del 31 marzo 2020 ma per la limitatezza delle ri-
sorse e tenuto conto che le stesse saranno attribuite in 
ordine cronologico si consiglia la massima urgenza.

Bando MADE

E’ stato pubblicato un nuovo bando rivolto alle aziende 
per realizzare progetti di innovazione, ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale di prodotti, processi e servizi. Il 
bando si rivolge a micro imprese, Start-Up, PMI e grandi 
imprese che possono presentarsi in forma singola o in 
collaborazione tra loro. Ogni azienda potrà ricevere un 
contributo che può arrivare fino al 50% delle spese so-
stenute, per un importo massimo di € 200.000. Le pro-
poste progettuali dovranno essere presentate entro il 
20 gennaio 2020, esclusivamente per via telematica.

NEWS
CREDITOCREDITO
BANDI IN SCADENZA PER LE IMPRESE

Contributi ad imprese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche

La Camera di Commercio di Arezzo-Siena mette a disposizione un contributo massimo di 
€ 1.000 per coprire parte delle spese che l’impresa sostiene per la partecipazione a ma-
nifestazioni fieristiche internazionali intracomunitarie (Italia esclusa) ed extracomunitarie, 
presenti nel calendario ICE. La concessione del contributo sarà disposta con determina-
zione del Dirigente e la graduatoria verrà fatta secondo l’ordine cronologico di arrivo 
delle domande e fino ad esaurimento risorse. Le domande dovranno pervenire entro il 
31 dicembre.

A Natale un gesto di solidarietà

verso chi soffre

 

CNA ha deciso di devolvere in beneficienza
le risorse destinate tradizionalmente agli

omaggi natalizi (strenne, calendari, agende) a: 
 

Unità Operativa di Neuropsichiatria
Infantile Ospedale S. Donato di Arezzo

 

Servizio Scudo per l’assistenza domiciliare
ai malati oncologici e ad alta complessità  

 
In segno di vicinanza a chi vive nel disagio
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VANTAGGI ED VANTAGGI ED 
OPPORTUNITÀ OPPORTUNITÀ 
PER LE IMPRESE PER LE IMPRESE 
Le convenzioni CNA

San.Ar.

San.Ar. è una struttura privata che offre un sistema di servizi sanitari per la prevenzione, la 
diagnosi e la cura della salute. Ogni associato ha diritto a 2 visite gratuite all’anno e può 
usufruire di una tariffa agevolata di € 60,00 per ulteriori prestazioni.

San.Ar.
via Piero Calamandrei, 137 - Arezzo
tel. 0575.401170 - 404785

ISA Sanità

Istituto diagnostico ad alta dotazione tecnologica e fornisce una gamma completa e in-
tegrata di servizi medici: dall’Angiologia all’Agopuntura, dalla Dermatologia alla Chirur-
gia Estetica, dall’Endocrinologia all’Urologia. Nel centro diagnostico è possibile effettuare 
esami di Senologia, Ecografia internistica ed Ecografia interventistica (Biopsia mammaria, 
Citologia mammaria, Citologia tiroidea, Muscolo-scheletrica e osteo-articolare).Per tutti gli 
associati è previsto uno sconto del 15% sui servizi medici e diagnostici.

ISA Sanità
via Martiri di Civitella, 11 - Arezzo
cell. 334.9091001

Alliance Medical Diagnostic

Eroga prestazioni di cardiologia, diagnostica dentale,ecografia, medicina dello sport, M.O.C., 
T.A.C., radiologia tradizionale, risonanza magnetica, visite specialistiche e diagnostica di la-
boratorio. Per gli associati è riservato uno sconto del 10% su varie prestazioni.

Istituto Andrea Cesalpino
Strada Regionale 71, civico 67 - Terontola di Cortona (AR)
tel.0575.678083

SALUTE
CONVENZIONI SALUTE

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.cna.arezzo.it
INFORMA IMPRESA CNA Arezzo



7INFORMA IMPRESA CNA Arezzo

Centro Medico Dott. M. A. Del Vecchio

Sconto del 25% sulle terapie del dolore, mediche e chirurgiche (onde urto focali, ozonoterapia, laser chirurgia dermatolo-
gica, laser vscolare angiomi, laser per depilazione, terapia medica domicilare, etc.)

Centro Medico Terapia del Dolore
Arezzo: Via Chiarini 71/F - Arezzo
Rassina: Via Turati 8 - Rassina (AR) cell. 347.3504700

Centro Medico Valdarno

Gli associati CNA ed i loro familiari di primo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, marito e 
moglie) hanno diritto al 10% di sconto su:esami emato-chimici, prestazioni di radiologia 
diagnostica, radiologia diagnostica, ecografia, cardiologia, neurofisiopatologia, medicina 
dello sport, visite specialistiche.

Centro Medico Valdarno
viale Antonio Gramsci, 24 - San Giovanni Valdarno (AR)
tel. 055.9123555 / fax 055.948304

Clinical Chemistry

Sconto del 10% sulle prestazioni del servizio di analisi emato-chimici.

Clinical Chemistry Srl
via Roma, 181 - Montevarchi (AR)
tel. 055.982998

Istituto Fisioterapico Aretino

Valutazione fisiatrica gratuita e sconti dal 10% al 20% su tutti i servizi offerti.

Istituto Fisioterapico Aretino
Piazza Risorgimento, 15 - Arezzo
tel. 0575.23937

Sconti e agevolazioni nelle farmacie 
comunali di Arezzo e nelle farmacie 

comunali di Montevarchi

Sconto del 10% sui prezzi di vendita dei prodotti parafarmaceutici, ad eccezione di

quelli già in promozione ed il latte per neonati; sconto del 10% sulle tariffe dei

servizi a pagamento (prestazione di autoanalisi del sangue e il servizio di Holter Pressorio).

CONVENZIONI SALUTE

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.cna.arezzo.it



CONVENZIONI VARIE CONVENZIONI VARIE 
Unipolsai

Sconti e agevolazioni su: mobilità (fino al 50%); casa (fino 
al 40%); protezione (fino al 40%); lavoro (fino al 40%). 
Meno costi per il tuo risparmio.

Unigroup Arezzo srl
via Don Luigi Sturzo, 1 – Arezzo / Filippo Fabbrini 
328.3691102

Secur Alarm

Sconti dal 10% al 20% sui sistemi di allarme antincendio 
e videosorveglianza.

Secur Alarm di Ghiori Adolfo
via A. Volta, 18 - Arezzo
cell. 333.8214147 / info@secur-alarm.it

Tecnosicurezza

Sconti fino al 20% sui servizi di antincendio e antinfortu-
nistica, sopralluogo gratuito per la verifica della sicurezza 
aziendale e prima manutenzione semestrale gratuita.

Tecnosicurezza Snc
via della Piscine, 1/L - Civitella in Val di Chiana (AR)
tel. 0575.498082 / info@tecnosicurezzasnc.it

3Mila Service

Sconto del 20% sugli onorari per servizi di consulenza au-
tomobilistica agli associati ed ai familiari CNA e uno sconto 
del 25% riservato ai portatori di handicap.

3Mila Service S.c.a.r.l.
via del Gavardello, 17/A - Arezzo
tel. 0575.380456 - 382160

SIAE Società Italiana Autori Editori

Sconto sulle tabelle tariffarie per il pagamento dei diritti 
d’autore per la “Musica d’ambiente” trasmessa nei luoghi 
di lavoro non aperti al pubblico, nei negozi di vendita 
aperti al pubblico e nei pubblici esercizi.

Siae Agenzia di Arezzo
via XXV Aprile, 38A - Arezzo
tel. 0575.22735

Oasi Consulting

Servizio di consulenza qualificata e specializzata in materia 
di sicurezza, ambiente, qualità ed energia, con uno sconto 
del 10%.

Oasi Consulting Srl
via Carlo Donat Cattin, 129 - Arezzo
tel. 0575.329316 / info@oasiconsulting.com

Consulenza Legale

CNA ha predisposto per i propri associati un servizio di con-
sulenza legale presso la propria struttura provinciale per as-
sistenza su eventuali iter giudiziari.

Recupero Credito

CNA ha predisposto per i propri associati un servizio per il 
recupero stragiudiziale dei crediti. Le imprese associate han-
no la possibilità di affidare la gestione dei loro crediti con 
garanzie di efficienza e trasparenza.

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.cna.arezzo.it
8 INFORMA IMPRESA CNA Arezzo



CONVENZIONI VARIE CONVENZIONI VARIE 

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.cna.arezzo.it
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Infortunistica Risarcimento Danni
Assistenza infortunistica gratuita in caso di incidente, un 
servizio di assistenza infortunistica. Agli associati sono ga-
rantite anche prestazioni a domicilio, per evitare perdite di 
tempo e ulteriori disagi.

Infortunistica Risarcimento Danni S.a.s.
via Monte Falco - Arezzo
tel. 0575.250033

Foto Ottica Maruccia
Sconto del 20% su occhiali da vista e da sole senza limita-
zione di scelta.

Foto Ottica Maruccia
via Guido Monaco, 27 - Arezzo
tel. 0575.23743

Life
Produzione e vendita di metalli preziosi, sconti dal 10% al 
20% su tutti i prodotti forniti.

Life di Conti Marco
via Marco Perennio, 93/C - Arezzo cell. 339.5964352 / 
www.life-jewellery.it
Piazza Mameli - Anghiari (AR) cell. 360.525863

Gi.La
Sconti dal 10% al 20% sugli abiti sartoriali su misura.

Gi.La Srl
via Mercurio, 45/B - Arezzo 
tel. 0575.356989 - info@gilasartoria.it

Dormi Da Re
Sconti dal 10% al 20% su tutti i suoi prodotti.

Dormi Da Re
Arezzo: via Fiorentina, 248 tel. 0575.382841;  via Fiorentina, 209 
tel. 0575.955109;  via Petrarca, 37 tel. 0575.22789;  via Spallanza-
ni, 6 tel. 0575.955109 (Sanitaria).
San Giovanni Valdarno: via Maestri del Lavoro, 4 tel. 055.941470
Foiano della Chiana: Loc. Farniole, 23 tel. 0575.648174

C.O.F. Chimera Onoranze Funebri
Sconti fino al 20% per i servizi di onoranze funebri e di 
marmista.

C.o.f. S.r.l.
via De Gasperi, 49 - Arezzo
via Bonastro, 55 - Lucignano (AR) tel. 0575.907560
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PREMIO PREMIO 
CAMBIAMENTI 2019 CAMBIAMENTI 2019 
I vincitori della tappa aretina

Competenza, idee, visione innovativa e spirito im-
prenditoriale: con questi criteri la giuria ha sele-
zionato, tra le 20 imprese candidate, le 3 aziende 
innovative vincitrici della tappa aretina del premio 
Cambiamenti.

Realtà aumentata ed intelligenza artificiale i pun-
ti di forza di Livemote di Arezzo: Flavio Fusi ha 
presentato un software di nuova generazione che 
aiuta le aziende ad incrementare l’efficienza opera-
tiva potenziando gli operatori e trasformandoli in 
“consulenti fidati”, per risolvere i problemi, ridur-
re i costi operativi ed accrescere la soddisfazione 
del cliente.

Si occupa di servizi tecnologici per l’ambiente l’a-
zienda Mast di Sansepolcro: Federico del Gaia 
ha illustrato l’attività di ricerca applicata nel setto-
re delle bonifiche tradizionali e biotecnologiche, 
per risolvere le problematiche ambientali delle 
imprese.

Vivere la Toscana è la mission del tour operator 
Tourism Design Atelier di Foiano: Lucia Ber-
nini ha puntato su un’offerta di servizi turistici 
privilegiando la scoperta delle eccellenze dell’ar-

tigianato e della manifattura di qualità in un’ottica 
di rete territoriale all’insegna dell’autenticità della 
tradizione regionale.

Menzione speciale “Artigiano contemporaneo” a 
Marama della fashion designer Eleonora Beni 
che punta su tradizione e innovazione, con un’at-
tenzione particolare alle materie prime del territo-
rio e alla sostenibilità ambientale.

“Siamo molto soddisfatti del successo riscosso 
anche quest’anno dal Premio Cambiamenti CNA 
– ha dichiarato Franca Binazzi Presidente CNA 
Arezzo – il contest fa emergere e accende i riflet-
tori su nuove imprese e start up che hanno sapu-
to realizzare progetti e idee innovative basate su 
originalità, modernità e attaccamento ai valori 
del territorio. Ringrazio tutti i partecipanti, azien-
de giovani e di piccole e medie dimensioni, tutte 
“vincenti” e perfettamente in grado di mettersi in 
gioco e costruirsi nuovi orizzonti, dimostrando sul 
campo, in ogni settore, forti potenzialità, passio-
ne per il lavoro ed una professionalità capace di 
mixare creatività e tradizione”.
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Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.cna.arezzo.it

CNA MESTIERI
LA NOSTRA RETE 
DI 40 MESTIERI

AGROALIMENTARE ARTISTICO E 
TRADIZIONALE

BENESSERE
 E SANITà

comunicazione e 
terziario avanzato FEDERMODACOSTRUZIONI fita

installazioni 
e impianti orafi servizi alla 

comunitàproduzione

WWW.CNA.AREZZO.IT



Cambio di sede per la CNA di Lucignano: i 
nuovi locali sono stati inaugurati sabato 14 
dicembre alle 17 in via Giacomo Matteotti 21, 
in pieno centro storico, pochi metri più in là 
rispetto alla sede attuale, ma in un contesto 
più funzionale, a piano terra, per facilitare 
l’accesso a imprese e cittadini.

Un segnale forte e chiaro quello dell’associa-
zione di categoria, impegnata da tempo in 
una campagna diretta a sostenere artigiani 
e piccole imprese anche rivitalizzando i cen-
tri storici, perché le comunità sono fatte di 
operatori, cittadini e luoghi. Per l’occasione 
CNA ha organizzato un tour tra chiese, pa-
lazzi storici, manufatti artigianali e specialità 
agroalimentari.

Le attività artigiane coinvolte nel tour sono 
state: fashion store Bianchini 1969, l’azienda 
Festa srl, eccellenza della lavorazione artigia-
nale di scarpe, il punto di degustazione e 
vendita di miele di Gianluca Aguzzi, il mae-
stro restauratore Santi del Sere, Nara Cerami-
ca che realizza presepi e soprammobili in ar-
gilla e la bottega Merenda Toscana, per una 
piacevole sosta in enoteca.

Percorsi e attività che costituiscono l’essenza 
dell’artigianato per cui l’Italia in generale, e 
la Toscana in particolare, sono famose nel 
mondo.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco 
di Lucignano Roberta Casini, la Presidente 
CNA Arezzo Franca Binazzi ed il Presidente 
CNA Valdichiana Nico Vanni.

“Inaugurare una nuova sede è un segnale 
estremamente positivo – sottolinea la Pre-
sidente Binazzi – È la volontà di guardare 
al futuro con ottimismo, la consacrazione di 
uno sforzo. Siamo un’associazione che riu-
nisce artigiani, piccole e medie imprese e la 
nuova sede è un segnale di vicinanza ai no-
stri associati, ma anche un modo per essere 
presenti nei centri storici che spesso subisco-
no un lento e progressivo spopolamento”.

“CNA investe su Lucignano, uno dei 4 uffi-
ci in Valdichiana – sottolinea Nico Vanni – 
aprire una sede è sempre un evento, quando 
altri soggetti chiudono recapiti e puntano su 
servizi on line: per noi vuol dire vivere il 
territorio a fianco delle nostre imprese e pre-
sidiare con i nostri servizi le loro esigenze 
puntando sul contatto diretto e sull’ascolto.

“Lucignano è una comunità vitale – sottoli-
nea il Sindaco Roberta Casini – nel nostro 
territorio operano imprese legate alla tradi-
zione manifatturiera e ai servizi, aziende sto-
riche, ma anche nuove realtà in espansione. 
Inaugurare la nuova sede di un’associazione 
di categoria come CNA significa riconosce-
re le nostre radici e valorizzare un tessuto 
produttivo a cui un’amministrazione come la 
nostra cerca di dare il proprio sostegno con-
sapevole della difficile congiuntura economi-
ca. Puntiamo sull’animazione del territorio e 
inserire il taglio del nastro della nuova sede 
CNA nei giorni della fiera del Ceppo promuo-
vendo il tour tra arte e artigianato nel nostro 
comune è un bell’esempio di valorizzazione 
dell’identità storica culturale ed artigianale di 
Lucignano.

Le città italiane, e quelle toscane ancora di 
più, sono famose in ogni parte del mondo 
per i vicoli, le piazze, le chiese e per le at-
tività artigiane, le famose botteghe. Un’ini-
ziativa come quella della CNA non può che 
essere accolta con favore, perché riunisce e 
valorizza tutto quello che di bello abbiamo 
da offrire”

CNA PUNTA CNA PUNTA 
SU LUCIGNANO SU LUCIGNANO 
Inaugurazione della nuova sede nel 
centro storico e tour tra arte e artigianato

12 INFORMA IMPRESA CNA Arezzo

INAUGURAZIONE
SABATO 14 DICEMBRE | ORE 17.00

NUOVA SEDE CNA LUCIGNANO

V I A  G I A C O M O  M A T T E O T T I  2 1

Interverranno
 
ROBERTA CASINI
Sindaco di Lucignano
 
FRANCA BINAZZI
Presidente CNA Arezzo
 
NICO VANNI
Presidente CNA Valdichiana

con il contributo di
Comune di Lucignano

www.cna.arezzo.it

Degustazione prodotti enogastronomici locali
 
 
 
ore 15.00
Tour di Lucignano
Tra Arte e Artigianato
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Una vita
da Artigiano

 

PREMIO CNA VALDICHIANA ALLE STORIE D'IMPRESA

FOIANO DELLA CHIANA | 22 SETTEMBRE 2019

Gli artigiani premiati

Mario Ardenti, Giovanni Battista Croce, Valerio Bucci, Franco Cipolli, Giorgio Di Grillo, Gino Dringoli, 
Mauro Faralli, Marino Ferri, Francesco Galli, Fabio Collini, Idrio Calvani, Antonio Magi



TRUFFE TRUFFE 
E RAGGIRIE RAGGIRI
COME PROTEGGERSI?

Grande successo per l’iniziativa di CNA Pensionati svoltasi il 23 ottobre a Camucia. 
Tra gli ospiti il Prefetto, il Questore, la Guardia di Finanza ed i Carabinieri.

Come evidenziato con recente direttiva del Ministero dell’Interno, le previsioni demografiche 
elaborate dall’Istat certificano un costante processo di invecchiamento del Paese. Parallelamente 
si rileva la tendenza a vivere in una situazione di “isolamento”.

L’effetto combinato di questi due fattori è l’aumento del numero di anziani che vivono da 
soli, in una condizione di maggiore vulnerabilità che li espone frequentemente a fenomeni di 
criminalità. In relazione a questa problematica, CNA Pensionati ha organizzato un incontro con 
le istituzioni e le forze dell’ordine presso Borgo Il Melone a Camucia Cortona.

“Tale iniziativa - ha affermato Silvano Fei, Presidente CNA Pensionati - è nata dalla volontà 
di alzare il livello di guardia sulle varie forme di criminalità quotidiana, illustrando le tecniche 
più ricorrenti utilizzate dai malintenzionati. Per questo ringraziamo i nostri illustri ospiti che 
hanno condiviso il nostro progetto sociale, a partire dal Prefetto che ha accolto la nostra inizia-
tiva di sensibilizzazione”.
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Presenti, infatti, ospiti autorevoli: dal Prefetto Anna Palombi, al Questore Salva-
tore Fabio Cilona, al Comandante Gruppo Guardia di Finanza Arezzo Te-
nente Colonnello Gioacchino Mattia, al Comandante del Reparto Operativo 
dei Carabinieri Tenente Colonnello Giovanni Rizzo. Tutti testimoni di primo 
livello dell’attività preventiva e repressiva messa in atto dallo stato e dalle istituzioni 
di pubblica sicurezza.

Accanto a loro Luciano Meoni, Sindaco di Cortona che ha concesso il patroci-
nio dell’iniziativa e Giulio Burbi, Presidente della Banca Popolare di Cortona 
che ha collaborato alla giornata di approfondimento su un tema sociale di grande 
attualità.

Nella sala del convegno, gremita di pensionati arrivati da tutta la Toscana, si è parlato 
soprattutto dell’importanza della prevenzione, evidenziando alcuni accorgimenti 
e precauzioni che gli anziani possono attuare per difendersi dai malintenzionati. 
Fondamentale è anche consolidare una rete di collaborazione tra cittadini e pubblica 
sicurezza, segnalando tempestivamente comportamenti sospetti e attivando reti di 
prossimità tra residenti.

“Per evitare che gli anziani diventino facili vittime di truffe diventa importante 
favorire momenti di discussione ed informazione come questo, dove si riuniscono 
istituzioni pubbliche e private, cittadini e organismi di sicurezza, per un’efficace 
strategia di prevenzione sul territorio”- è stato il commento di Franca Binazzi, 
Presidente CNA Arezzo.
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LE NOSTRE SEDI
AREZZO

Arezzo
via Carlo Donat Cattin, 129

Tel. 0575.3291
Fax 0575.329250

Arezzo
viale Mecenate, 35
Tel. 0575.259732

Capolona
piazza della Vittoria, 9

Tel. 0575.489898
Fax 0575.421331

CASENTINO
Bibbiena

via G. La Pira, 21
Tel. 0575.536225 - Fax 0575.536341

Stia
via A. Ricci, 7

Tel. 0575.582159 - Fax 0575.582159

VALDARNO
Bucine

via del Teatro, 9
Tel. 055.992274 - Fax 055.991636

San Giovanni Valdarno
via M. Montessori, 8

Tel. 055.911861 - Fax 055.9121386

VALTIBERINA
Sansepolcro

viale Osimo, 363
Tel. 0575.742732 - Fax 0575.735931

VALDICHIANA

Camucia
via A. Sandrelli, 36
Tel. 0575.630349
Fax 0575.630464

Foiano della Chiana
viale della 

Resistenza, 22
Tel. 0575.648584
Fax 0575.648450

Lucignano
via G. Matteotti, 21
Tel. 0575.836594
Fax 0575.819791

Monte 
San Savino

via Milaneschi, 17
Tel. 0575.849421
Fax 0575.844672


