Prot.n.543 /TA
R om a, 28 aprile 2020
A I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
A CCONCIA TORI:
Barbara CA TA NI (Toscana)
Giuseppe LA CORTE (Lombardia)
Rossano TROBBIA NI (Marche)
Michele ZIVERI (E. Romagna)
A I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ESTETISTI:
Stefania BA IOLINI (Piemonte)
Sonia BRUNELLA (Marche)
Raffaellina SEMERA RO (Puglia)
A LLE A SSOCIA ZIONI TERRITORIALI
A LLE FEDERA ZIONI REGIONA LI
con preghiera di diffusione ai Presidenti
Provinciali e Regionali di Settore
LORO SEDI

OGGETTO :

E MERGENZA COVID-19
A TTIVITÀ

SETTORE BENESSERE

- A GGIORNAMENTO

ATTIVITÀ SINDACALE

C on riferimento alle prece denti comunicazioni re lative alla pressante attività confederale
svolta per favorire la riapertura de lle attività di acconciatura e d e ste tica, si inform a che il
Pre sidente confederale è intervenuto te le fonicam e nte ie ri se ra sul Ministro de llo Sviluppo
Econom ico Stefano Patuanelli per rappre sentare delusione e sgom e nto rispe tto alla data di
riape rtura del 1° giugno prospettata dal Presidente del Consiglio ne l corso de lla confe re nza
stam pa del 26 aprile scorso e sollecitare la massim a atte nzione de lle Istituzioni rispe tto ai
rischi de rivanti dal protrarsi de llo stato di lock down de l se ttore .
Ste sse sollecitazioni C onfartigianato ha rivolto oggi al Sottose gre tario allo Sviluppo
Econom ico On.le Alessia Morani nel corso di una vide oconfe re nza svoltasi ne l pom e riggio,
ne ll’ambito della quale sono state ulteriormente ribadite le istanze del comparto e nuovamente
sottoline ata la gravità e la pe ricolosità de lla situazione .
Il Sottosegretario, nel prendere buona nota di quanto proposto da C onfartigianato pe r
porre le imprese in condizioni di riaprire in sicurezza, si è impegnato – com patibilm e nte con
la ve rifica della situazione dei contagi - a sostenere la riapertura delle attività prima della
data del 1° giugno.
Ne ll’assicurare la massima tempestività dell’informazione rispe tto ai prossim i sviluppi
de l dialogo istituzionale , si porgono i m igliori saluti.
La R e sponsabile Nazionale
(Tiziana Angelozzi)

La Pre side nte
(Tiziana C hiorboli)
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