Buongiorno,
vi invio per opportuna conoscenza un comunicato del segretario nazionale di
Confartigianato Estetica, dott.ssa Tiziana Angelozzi.
Carissimi,
abbiamo avuto modo di riscontrare come alcuni Colleghi del territorio abbiano registrato un certo fermento
all'interno della categoria a seguito dell'aggressiva campagna di comunicazione posta in essere da
Confestetica, in particolare per quanto apparso sul sito di detta "Associazione" e sulla rivista Punto Estetico,
con riferimento alla millantata istituzione di un Albo professionale degli Estetisti.
Come certamente sapete, tale albo non esiste e non è neanche in via di istituzione; si tratta di una delle
"trovate" di Confestetica per accostarsi in modo ingannevole alla nostra realtà, contando sull'ingenuità degli
operatori del settore.
Confartigianato Estetica ha scelto, al fine di non "scadere" in inutili e sterili polemiche con un'organizzazione
che non ha tradizioni sindacali e che sta improvvisando argomenti allettanti ma fondati sul nulla per distrarre
associati, di non replicare direttamente alle affermazioni, spesso deliranti, di Confestetica.
Basta leggere la proposta di legge da loro ispirata e presentata alla Camera dall'On.le Mazzocchi per
rendersi conto di quanto distante sia la visione di tale Associazione da quella delle Organizzazioni che
rappresentano l'artigianato in generale e l'estetica in particolare.
La proposta di legge presentata dall'On.le Milanato - che vi abbiamo trasmesso con circolare del 1° febbraio
u.s., prot. 147/TA - rispecchia la linea che Confartigianato Estetica ha inteso adottare, a sintesi di una
capillare condivisione con tutti i livelli del sistema e che è stara recentemente sostenuta - attraverso la
presentazione di pdl analoghe - anche dall'opposizione e dall'UDC.
Vi prego, pertanto, anche a nome della Presidente nazionale Anna Parpagiolla, di voler allertare gli estetisti
associati rispetto a questa incresciosa situazione, tranquillizzandoli circa l'attenzione che Confartigianato - a
tutti i livelli - sta prestando alla tutela della categoria.
E' in via di elaborazione, a tal proposito, una lettera di sensibilizzazione diretta al Presidente ed a tutti i
componenti la X Commissione della Camera (al cui esame la pdl è stata assegnata) rispetto all'urgenza che
riveste per la categoria l'approvazione di una legge che consenta di operare in un quadro di certezza
normativa e di adeguata dignità professionale, contribuendo in modo sostanziale a contrastare
l’esercizio di tali delicate attività da parte di soggetti impreparati ed improvvisati che trova
terreno fertile nella situazione di confusione che si è ingenerata e che risulta estremamente
pericolosa per il benessere collettivo.
Cordiali saluti.

