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Donatella Prampolini nel consiglio del Cnel
Donatella Prampolini, presidente nazionale FIDA e
vicepresidente nazionale Confcommercio, è stata
nominata Consigliere del CNEL (Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro) tra i rappresentanti delle
imprese. Il Consiglio rimarrà in carica per il
quinquennio 2017-2022.
"Confcommercio affronta le nomine con un'idea molto
chiara - spiega Donatella Prampolini - quest’organo
costituzionale deve autoriformarsi per acquisire delle
competenze realmente al servizio dello Stato, delle
imprese e dei lavoratori. Questo è lo spirito che ci anima e col quale affronteremo questo nuovo
importante incarico".
Alla soppressione del CNEL, organo previsto dalla Costituzione con funzioni consultive nei
confronti del Parlamento e del Governo e dotato di iniziativa legislativa in materia di economia e
lavoro, era dedicato parte del quesito referendario dello scorso 4 dicembre. La bocciatura del
quesito da parte degli elettori ha comportato la permanenza di quest’organo e il rinnovo dei suoi
componenti giunti al termine del proprio mandato.
Roadshow Runcard: tappa a Rieti
Il Road Show Runcard organizzato da FIDAL
(Federazione Italiana di Atletica Leggera) e FIDA, con
il contributo di Peugeot Italia, Supermercati Sigma,
Consorzio del Parmigiano Reggiano, Vittoria
Assicurazioni e Olio Farchioni è un villaggio itinerante
dedicato al wellness e alle eccellenze agroalimentari
del territorio. A disposizione di sportivi, famiglie, turisti
e cittadini di ogni età ci sono stati spazi per mettersi
alla prova nella corsa, nei salti e nei lanci, oltre a
percorsi ludici dedicati sia ai bambini che agli adulti.
Parallela alla parte sportiva si è svolta quella dedicata
al buon cibo, primo alleato di ogni sportivo, grazie alla
presenza di gazebo dove degustare i prodotti
d’eccellenza del territorio e ai corner interattivi in cui ricevere i consigli dei nutrizionisti.
"Abbiamo avuto la possibilità di inserire Rieti nel percorso delle piazze italiane - ha dichiarato
Riccardo Guerci, presidente di Fida Lazio Nord e vice presidente nazionale della stessa Fida nonostante le molte difficoltà avute a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia,
avendo così la possibilità di far conoscere la nostra città, ricca di storia, cultura, tradizioni e sport.
Ma soprattutto è stata l'occasione di riscoprire il contatto con il piccolo commerciante al dettaglio,
rafforzando un rapporto basato sulla fiducia del cliente in merito alla qualità dei prodotti offerti dai
nostri associati".

Costituita Fida Calabria Centrale
Si è tenuta a Catanzaro l’Assemblea costituente
della FIDA Calabria Centrale con la presenza del
Presidente di Confcommercio Catanzaro, Pietro
Falbo, del Presidente di Calabria Centrale, Alfio
Pugliese, del Presidente di Confcommercio Vibo
Valentia, Michele Catania e del direttore di Calabria
Centrale,
Giovanni
Ferrarelli.
Presente
all’assemblea anche la presidente nazionale Fida e
vice
presidente
nazionale
Confcommercio,
Donatella Prampolini.
Alla presidenza della categoria è stato eletto per
acclamazione Paolo Raimondi, 45 anni, che ha
iniziato la propria attività imprenditoriale rilevando
un ristorante sulla costa ionica calabrese, dove ha unito l’amore per la cucina a quello per la
convivialità. Dopo aver conseguito l’attestato di cuoco presso la scuola alberghiera di Soverato, ha
continuato la tradizione di famiglia occupandosi di un oleificio e soprattutto del negozio di
gastronomia, dove la sua passione per la cucina ancora oggi si esprime al meglio nello studio di
nuovi sapori.
Nell’intervento successivo alla sua elezione, Raimondi si è detto orgoglioso per la carica appena
conferitagli ed ha assicurato il suo impegno nello strutturare un sindacato di categoria che dia voce
alle istanze degli operatori sul territorio e ne tuteli gli interessi.
Intervenendo a chiusura dell’assemblea, la Presidente Prampolini si è soffermata sulle
problematiche della categoria dei dettaglianti alimentari, espressione importante di quel tessuto
della piccola imprenditoria italiana che trova diffusione capillare su territorio nazionale e che ha
sofferto negli ultimi anni la concorrenza della grande distribuzione. L’intervento della Presidente
Prampolini non si è limitato a sottolineare le mere problematiche di categoria ma ha anche e
soprattutto analizzato le possibili soluzioni per risollevare un comparto di importanza cruciale
nell’economia nazionale, troppo spesso sottovalutato, in cui l’innovazione deve camminare di pari
passo con la “specializzazione” e la promozione dei prodotti tipici.
Roadshow Runcard: tappa a Prato
Sabato 23 e Domenica 24 Settembre ha fatto tappa
a Prato la manifestazione dedicata al benessere, alla
sana alimentazione e allo sport, organizzata da FIDA
e FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), in
collaborazione con Confcommercio Pistoia-Prato e
con il patrocinio del Comune di Prato.
Tante le attività presenti nel villaggio che è stato
allestito per l’intero weekend nella centralissima
Piazza Duomo, dove sportivi, famiglie e turisti si sono
cimentati in gare di corsa, di salto, di lancio del
vortex e molto altro ancora.
Come nelle altre tappe a farla da protagonisti
accanto allo sport sono stati il buon cibo e le

tradizioni locali, con numerosi gazebo dove è stato possibile degustare i prodotti d’eccellenza del
territorio.
Alle 10 di sabato 23 settembre l’appuntamento con il taglio del nastro, cui è seguito un ricco
programma che si è alternato fra prove sprint cronometrate, approfondimenti sui temi
dell’alimentazione con l'ausilio di nutrizionisti, raduno di auto d’epoca, animazione sportiva per
tutte le età, degustazioni di prodotti locali e consulenze. Prove sportive, degustazioni e consulenze
sono state al centro anche nella giornata di domenica 24.
Inoltre, domenica è stato possibile approfittare di uno screening visivo gratuito a cura di
Federottica-Confcommercio – il sindacato in rappresentanza degli ottici e optometristi della
provincia di Prato – con la collaborazione di Galileo, grazie all’iniziativa “Ci…vediamo in Piazza”.
12 gli ottici aderenti, presenti sul camper posizionato all’angolo fra Via Garibaldi e Via Mazzoni.
Per l'intera giornata si sono svolte visite orientate a sensibilizzare cittadini e visitatori alla
prevenzione della propria salute oculare.
A “I Primi d’Italia” spazio ai bambini
“I Primi d’Italia”, giunto ormai alla XIX edizione,
è il primo ed unico Festival Nazionale dei Primi
Piatti, una manifestazione che veste a festa
l’intero centro storico di Foligno, promuovendo a
tutto tondo la cultura del primo piatto in tavola.
Pasta, riso, zuppe, gnocchi, polenta ma anche
tutti gli altri prodotti agroalimentari indispensabili
per la creazione di un gustoso primo, sono i
protagonisti della maratona culinaria più
appetitosa
d’Italia.
Quattro giorni all’insegna di degustazioni
continuative, lezioni di cucina, dimostrazioni di
grandi chef, produzioni alimentari di qualità, ma
anche
momenti
di
spettacolo
e
di
intrattenimento.
Nell’ambito della manifestazione, anche quest’anno sono tornati gli irresistibili appuntamenti per
bambini di “I Primi d’Italia Junior”, lo spazio formato baby, dove, tra gioco e animazione, i “maestri”
Samuele Tognaccioli (presidente FIDA UImbria e vice presidente nazionale della Federazione) e
Catiuscia Pizzoni (vice presidente FIDA Umbria) hanno insegnato ai piccoli a sviluppare sane
abitudini alimentari.
L’attività, promossa e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e realizzata
grazie all’Università dei Sapori e in collaborazione con il Comune di Foligno e FIDA, si è svolta
ogni giorno nel chiostro di San Domenico.
Tagliatelle, gnocchi e pasta colorata sono stati protagonisti nei laboratori “Mani in Pasta”, per i
bambini in età scolare, mentre i genitori hanno potuto partecipare a loro volta a percorsi formativi
ad hoc.

