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del Presidente

Carnevale cade in un altro periodo dell’anno, ci sembra. Eppure è un bello scherzo quello che hanno patito i nostri autotrasportatori: nonostante accordi e
assicurazioni, a ridosso della scadenza della dichiarazione dei redditi, zac! Un bel taglio (del 70%, mica
bruscolini) alle deduzioni per spese non documentate … Motivo? Fare cassa, naturalmente sulle spalle
degli artigiani, tanto per cambiare.
Ora stiamo lavorando per riportare tutto alla normalità e garantire una consegna delle dichiarazioni
entro il 20 agosto, senza sanzioni …
Ma se c’era un accordo, perché non rispettarlo? Perché, per l’ennesima volta, si è provato a mettere le
mani nelle tasche delle piccole imprese?
Perché, Presidente Matteo Renzi?

di Michele Giovanardi,
Presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale
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Sgombero neve
nel VCO:
finalmente pagate
- in parte - le imprese.
Permane lo stato di
mobilitazione della
categoria
Sgombero neve, finalmente arrivati alla
provincia del VCO i soldi per pagare in parte - il servizio reso da 25 imprese
nella stagione 2014/15.
“Tra la stagione 2013/14 e quella
2014/15 parliamo di due milioni di euro
complessivi” spiega Michele Nicolazzi,
dirigente di Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale “soldi dovuti per
un servizio di pubblica utilità garantito
dalle imprese, per il quale le imprese
stesse avevano anticipato le spese e che
solo dopo un grande ritardo e una mobilitazione voluta da Confartigianato
si vedono remunerate, al momento in
parte”.
Il disagio fra gli imprenditori è però
marcato: in una provincia come quella

del VCO dove i disagi dovuti alla neve
possono essere anche significativi attendere mesi per essere pagati non fa
certo piacere. ”Dopo l’incontro di lunedì 29 giugno in Provincia con il presidente Stefano Costa, il quale ci ha assicurato in quell’occasione il pagamento
di parte delle competenze, quelle riferite al suo mandato 2014/2015, abbiamo confermato al presidente Costa che
la nostra mobilitazione rimane e siamo
in attesa di un ulteriore incontro da
concordare a breve per definire la parte mancante del saldo delle nostre spese, riferite alla stagione 2013/2014 e al
saldo della stagione 2014/2015” spiega
Nicolazzi “Siamo come sempre disponibili al dialogo e al confronto costrutti-

vo ma, in mancanza di risposte chiare
e atti concreti, prenderemo in esame
tutte le possibili forme di protesta verso questa situazione che ci danneggia
pesantemente”.
“In questo caso la partita è tutta politica” aggiunge Nicolazzi “e sta dentro la
definizione delle competenze, a livello
regionale, dell’unica provincia piemontese a specificità montana: un maggior
livello di autonomia consentirebbe di
sperimentare collaborazioni locali fra
pubblico e privato, capaci di superare
ritardi non giustificabili come quelli che stiamo ora vivendo sulla nostra
pelle”.

La nuova classificazione dei rifiuti
Analisi delle modifiche della legislazione di riferimento per produttori, trasportatori, gestori e
consorzi. Due incontri a Verbania e Novara
per saperne di più Rifiuti, si cambia. E’ infatti stato approvato il nuovo elenco europeo dei rifiuti e il regolamento che riscrive
le caratteristiche di pericolo degli stessi.
Le nuove disposizioni dei due provvedimenti dell’Unione Europea sono entrati in
vigore il 1° giugno 2015.
I nuovi criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo e per l’individuazione dei rifiuti
pericolosi comportano la necessità di verificare se l’applicazione delle nuove regole conduce a:
• una diversa classificazione dei rifiuti prodotti dalle imprese e dagli enti;
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•

una differente attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti classificati come
pericolosi.
La nuova normativa è stata al centro di due
incontri tecnici promossi da Confartigianato Verbania e Novara. Tra i relatori Elena
Foddanu - Collaboratore tecnico professionale Arpa Piemonte, Eusebio Viazzo - Istruttore direttivo tecnico Settore
Ambiente Provincia di Novara; Massimo
Marian - Direttore CSL - VCO (Centro Servizi
Lapideo VCO - Centro di ricerca e laboratorio
prove accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005),
Guido Barberi - responsabile dipartimento Arpa VCO;
Claudio Giannoni - responsabile del Servizio Rifiuti e
Bonifiche Provincia Vco,

macugnaga
Attualità

Specificità
montana
del VCO
la posizione di
Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale
“Stiamo seguendo con vivo interesse e
attiva partecipazione l’iter di definizione delle competenze dell’unica provincia piemontese a specificità montana”
- afferma il vicepresidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale,
con delega all’area del V.C.O., Maurizio
Besana “purtroppo però dobbiamo evidenziare che i segnali che giungono da
Torino sono ancora tenui: occorre passare dalle dichiarazioni ai fatti”.

Maurizio Besana,
vicepresidente Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale

“Riconoscere specifiche competenze
alla peculiarità montana - individuata
per il Piemonte nel VCO da una legge nazionale - non deve essere vissuta
come limitazione delle competenze
regionali, ma va intesa come una opportunità per l’intero Piemonte” spiega Besana “Confartigianato ritiene che
l’opportunità di creare un’area in cui
si possano sperimentare nuovi modelli
organizzativi della pubblica amministrazione in stretta sinergia con gli attori del territorio possa rappresentare
un’occasione per sperimentare nuovi
modelli di sviluppo locale, utili a tutti
i territori e comunità”.

che facendo tesoro di esperienze terze,
come il modello dell’apprendistato in
Svizzera. E ricordo che a Domodossola vi è la sede dell’antenna piemontese
della Convenzione delle Alpi, una opportunità non solo locale ma che deve
essere patrimonio dell’intero Piemonte”, prosegue Besana.
Formazione, ma anche area vasta,
cioè il livello intermedio fra Comuni e
Regione, le specifiche attività di montagna con la filiera legno-energia fino alla
riqualificazione energetica degli edifici
delle aree montane, sono fra i temi forti
della specificità del Verbano Cusio Ossola: “In sintesi abbiamo la possibilità
di creare un laboratorio sperimentale
piemontese che si occupi delle realtà
locali in rete con altri territori montani italiani ed europei: una opportunità importantissima che non dobbiamo
perdere o, peggio, vanificare” conclude Maurizio Besana.

“Per questo motivo auspichiamo, ad
esempio, che la Giunta Regionale inserisca tra le competenze dell’area
montana, oltre allo sviluppo locale, la
gestione della formazione professionale, per definire modelli flessibili, a
supporto dei giovani e delle aziende,
per rafforzare competenze e creare opportunità di lavoro” spiega Besana “An-

7

Attualità

Settore Lapideo.

Audizione in Regione Piemonte

No ad aumenti dei diritti di escavazione
“La Regione Piemonte non aumenti i diritti di escavazione del settore lapideo”.
Lo ha ribadito Mariateresa Moro, presidente di Assograniti VCO e delegata
di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale - settore lapideo - in audizione a Palazzo Lascaris, davanti al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Mauro Lauss e al Vicepresidente
della Giunta Regionale Aldo Reschigna.
L’audizione, che ha coinvolto le associazioni datoriali del comparto aveva
lo scopo di significare alla Regione la
situazione del comparto lapideo piemontese. “Nel mese di aprile, durante
l’approvazione della Legge Finanziaria,
abbiamo evitato un aumento esagerato - fino al 200% - dei diritti di escavazione” afferma Mariateresa Moro, “una
scelta che, se confermata, avrebbe rappresentato una vera mazzata per le imprese del settore. Il Consiglio regionale
rimandò ogni decisione all’estate. Per
questo motivo abbiamo ritenuto opportuno chiedere una audizione speciale

La Presidenza del Consial Presidente del Consiglio
glio e il Vicepresidente
regionale affinché, sentidella Giunta Regionale,
te le nostre dimostranze
nel prendere atto delle
prendesse precisi impegni
sollecitazioni presentate
per evitare questo danno
e dimostrando assoluto
per le imprese, con ricainteresse per quanto detto
dute negative in termini
dai relatori, hanno conferdi posti di lavoro perduti
mato il proprio impegno
e competitività in calo per
a sostenere le richieste
un settore già fortemente
del settore, quello delle
colpito dalla crisi.”
pietre ornamentali che
“Altro tema che ci sta a
in Piemonte occupa oltre
cuore è quello delle autocinquemila addetti.
rizzazioni paesaggistiche
Mariateresa Moro ha inper le nostre cave, su cui
Maria Teresa Moro
fine rimarcato come le
attendiamo
importanti
rivendicazioni siano consemplificazioni per le procedure di rinnovo quinquennale, frutto divise non solo dagli imprenditori del
di mesi di confronto con gli Uffici della settore ma anche dagli amministratori
Regione”.
e buona parte della comunità locale, e
E’ un lavoro lungo e di costante con- ringraziato il Presidente Mauro Lauss, il
fronto. Abbiamo chiesto ai vertici re- Vicepresidente Aldo Reschigna, l’Assesgionali segnali tangibili per le imprese sore Alberto Valmaggia, il Consigliere
affinché spronino gli imprenditori ad Gian Luca Vignale e tutti i consiglieri
presenti all’audizione.
essere ottimisti ed andare avanti.

Trasporto: estate di mobilitazione contro
il taglio delle deduzioni IRPEF
Trasporto, è allarme stangata. “Solo nei giorni scorsi, a ridosso della scadenza della presentazione
della dichiarazione dei redditi, fissata per il 7
luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che le deduzioni Irpef cui i trasportatori hanno diritto subiranno un taglio del 70%,
dopo che un accordo dei mesi scorsi con le
associazioni degli autotrasportatori vincolava il
Governo a mantenere stabile l’entità delle deduzioni stesse” denuncia Amleto Impaloni, direttore di
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale “A livello nazionale le sigle dell’autotrasporto stanno conducendo confronti serrati con i Ministeri dei Trasporti e delle Finanze:
abbiamo chiesto che chi presenterà la dichiarazione dei
redditi entro il 20 agosto, invece di una penale minima,
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possa farlo senza aggravio proprio per la situazione di incertezza che si sta delineando in questi
giorni”.
A fronte della riduzione delle deduzioni degli
autotrasportatori, attorno al 30% (che significa
una media stimata di 10mila euro di tasse in
più per autotrasportatore), si profila un periodo
di forte conflittualità: “In assenza di risposte adeguate da parte del governo e del ministro Delrio,
UNATRAS ha già fatto sapere che si profilerà sicuramente lo stato di agitazione della categoria dell’autotrasporto
italiano” afferma Impaloni “I nostri autotrasportatori stanno pagando una crisi durissima e questa mazzata fiscale
per fare cassa sulla pelle di chi ogni giorno lavora e rischia
in proprio non ci voleva” conclude Impaloni.

Speciale Italian Makers Village

Italian
Makers
Village:
le eccellenze
del Novarese e
VCO protagonisti
al fuoriexpo di
Confartigianato

Novarese e VCO protagonista all’IMV- Italian Makers Village,
il fuoriexpo di Confartigianato. Con gli artigiani del Novarese e del VCO, dal 18 al 22 giugno, sono stati presenti anche
i Comuni di Santa Maria Maggiore, Formazza e Macugnaga.
Molto ricco il programma di eventi che ha animato la settimana milanese degli artigiani novaresi e del VCO, degli
artigiani piemontesi, dei Comuni di Santa Maria Maggiore,
Formazza e Macugnaga.
Nelle pagine seguenti, le immagini (di Maurizio Besana, presente anch’esso a Milano) degli artigiani delle nostre province al fuoriexpo e il programma dettagliato degli eventi che
ha animato la nostra settimana !
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Speciale Italian Makers Village

Gli artigiani
presenti dal
18 al 22
giugno
erano:
BENECCHI ARREDAMENTI SRL, FALEGNAMERIA - GALLIATE;
BORGO MONTI SRL CONFETTURE/CONSERVE - PREMOSELLO - CHIOVENDA;
CAFFE’ COMERO, LAVORAZIONE CAFFE’- ROMAGNANO SESIA;
CANTINE NERVI, AZIENDA VINICOLA- GATTINARA;
CAPITTINI F.LLI SNC, RISERIA- GALLIATE;
CASA DEL GORGONZOLA, FORMAGGI -NOVARA;
DI LORENZO GIUSEPPE E C. SNC, RUBINETTERIE -SAN MAURIZIO D’OPAGLIO;
FONTANA RENATO SRL,FUNGHI- MOMO;
G.R.F. DI GIANLUCA REMO FONTISPEME, PULIZIA-SABBIATURE ESTERNI EDIFICI -GALLIATE;
LA TORRACCIA VINI, AZIENDA VINICOLA -ROMENTINO;
L’OFFICINA DEL GUSTO DI FELUGO CARLOTTA, PIZZERIA RISTORANTE -BORGOMANERO;
MASTRO CESARE SRL, PANIFICIO -NOVARA;
MOBILIFICIO QUIRICO LUCIANO, MOBILIFICIO - BRIGA NOVARESE;
MONTEROSA ZELANDI SRL, PRODUZ.STOPPINI CANDELE-SAN PIETRO MOSEZZO;
PASTICCERIA BORIOLO, PASTICCERIA- NOVARA;
PASTICCERIA IL FORNO SHOP, PASTICCERIA- MERGOZZO;
PASTIFICIO DI GIULIO DI DI GIULIO CESARE PATRIZIA, PASTIFICIO- SERRAVALLE SESIA;
RISO BUONO, AZIENDA AGRICOLA -NOVARA;
RISTORANTE LA BUCASCIA, RISTORANTE- CALTIGNAGA;
SHADI DI ALFAZAA SHADI, LAVORAZIONE MONILI IN ALLUMINIO - SAN PIETRO MOSEZZO;
BIRRIFICIO JEB, BIRRIFICIO, TRIVERO.
AUDERE, CIOCCOLATO, BORGOMANERO.
MOBILIFICIO QUIRICO LUCIANO, MOBILIFICIO, BRIGA NOVARESE.

10

Speciale Italian Makers Village

Italian Makers Village è il fuori Expo realizzato da Confartigianato in occasione dell’Esposizione Universale. Ubicato a Milano, in via Tortona 32, è uno
spazio di 1800 metri quadri allestito per ospitare dal 30 aprile al 2 novembre, a rotazione settimanale dettata da un calendario tematico, oltre 800 eccellenze artigiane
italiane provenienti da tutti i settori. All’interno del Village: 27 stand espositivi nella
Rassegna delle Eccellenze, lo Store delle Eccellenze per temporary shop e mostre
culturali, un’area polifunzionale di 300 mq per eventi, 6 postazioni di street food e
il ristorante Solatium, realizzato in collaborazione con l’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo.
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EvEnti dElla sEttimana Piemonte 18 — 22 giugno

Giovedì 18 giugno

sabato 20 giugno

aperitivo inaugurale

Evento kids
Artigiano Piano - rompicapo per bambini
15.00 - 20.00 | Village

live cake design
Appassionati dell’arte di decorare le torte.
A cura del ristorante La bucascia
15.00 - 17.00 | Meeting room

Presentazione flagship store di
Erbaflor Peruzzo

a tu per tu con
il distretto del novese

Proiezione video
Il tuo tempo è ora

Evento Country Green

Per scoprire e gustare il territorio del basso
Piemonte

Coro e aperitivo di
degustazione prodotti tipici
A cura del Comune di Poirino (To)

serata dedicata
a santa maria maggiore
Aperitivo in Pittura e Musica: roberto bassa
(piano), Davide besana (violino) – trasmissione
immagini di quadri vigezzini
18.00 | Village

18.00 | Village

18.00 | Village

16.30 - 19.00 | Village

Essere o diventare dj live

aperitivo in costume

dalle 18.00 | Village

Con la partecipazione delle rappresentanze,
in costume tipico, della Valle Vigezzo, della
Valle Formazza e della Valle Anzasca

17.30 - 21.30 | Sala conferenze

Con le eccellenze del territorio del Distretto
del Novese: Montebore e Distillati Gualco in
abbinamenti soliti e insoliti

Aperitivo in musica con la “Fisa” (musica
popolare con la fisarmonica)

Con degustazione prodotti del territorio

Gruppo folkloristico novarese

A cura del Comune di Mornese (AL)

aperitivo guidato

serata dedicata a Formazza

manghin e manghina

18.00 | Village

degustazione grappe Piemonte
antonella Bocchino

Esibizione di ballo liscio

21.30 - 22.30 | ristorante Solatium

aperitivo di degustazione
prodotti tipici
A cura del Comune di Verbania/Novara
musica live

Con la partecipazione esclusiva
di Fabio Marra - Il più bello di Italia 2012

organizzato da FunkyTown Music Academy

Evento musicale: Bopal live
Quartetto Jazz

dalle 21.00 | Village

dalle 19.30 | Village

selezione ed elezione
di miss stella di mare 2015

italian makers
village è il luogo
in cui tradizione e
modernità si fondono

Scopri il fuori EXPo di

EE
Fr

Concerto di musica live

n

18.30 - 22.00 | Village

Con la partecipazione esclusiva
di Fabio Marra - Il più bello di Italia 2012

19.30 - 20.30 | Village

degustazione privata con ditta
Cantine nervi
20.00 - 22.30 | Sala conferenze

18.30 - 21.00 | Village

Concerto Bittersugar

18.15 - 20.00 | Meeting room

macugnaga, aperitivo
in costume tipico

15.00 - 17.00 | Meeting room

aperitivo di degustazione
prodotti tipici
18.30 - 21.00 | Village

18:30 - 20:00 | Village

Decorazioni e allestimenti per un matrimonio
eco friendly, a cura di rustic Country Weddings

.

16.00 - 18.00 | Meeting room

15.00 - 18.00 | Sala Conferenze

Artigiano Piano - rompicapo per bambini

on

L’esperienza Eventi@Milano - TorinoNightLife
- Distretto del Novese

Con ditta La Torraccia Vini

Evento kids

o

L’utilizzo dei social network per l’informazione
e la connessione dei territori.

degustazione privata

15.00 - 19.00 | Village

a.

Workshop reti territoriali

Ginnastica Dinamica Militare

15.00 - 20.00 | Village

18.00 - 20.00 | Meeting room / Village

dalle 17.00 | Stand Poirino (To)

10.00 - 18.00 | Meeting room

17.00 - 18.00 | Meeting room

Presenta: Nutrire il corpo, la mente e il cuore.
Percorsi attraverso il Monferrato – Comune di
Mornese (AL)

Con degustazione

Workshop fitness Gdm

dalle 19.30 | Village

lt

Presentazione della mostra
switch to Food

A cura di GFr

k

15.00 - 17.00 | Sala conferenze

Conferenza “rifacimento
del marmo di rima”

ri

Convegno: Come vendere
l’agroalimentare all’estero
per le Pmi

domenica 21 giugno

d

venerdì 19 giugno

dalle 21.00 | Sala conferenze
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Con la presenza degli spazzacamini e di
figuranti del gruppo folcloristico di Santa
Maria Maggiore, Macugnaga, Formazza
Con degustazione di prodotti tipici
dalle 18.00 | Village

lunedì 22 giugno

animazione con balli
latinoamericani

maggio — ottobre 2015
Via Tortona 32

Confartiginato che presenta al
mondo il meglio dell’italia nei
sottori: Manifatturiero, Artistico,
Agroalimentare, Hi-tech ed Arte.

la mostra mercato
dell’eccellenza artigiana

rassEGna dEllE
ECCEllEnzE

27 settimane in cui si alterneranno le
migliori espressioni dell’artigianato
italiano.

il meglio
dell’enogastronomia
Le Specialità regionali della cucina
italiana in degustazione.

arEa
strEEt
FOOd

Piemonte

artigianato e degustazione
18 — 22 giugno

EvEnti

musica, spettacoli
e conferenze

iNGrESSo GrATUiTo

Un ricco palinsesto di eventi
d’intrattenimento e cultura per
grandi e piccoli.

maggio — Ottobre 2015
Milano, Via Tortona 32
ingresso gratuito
e wi-fi gratuito

Come raggiungerci:
P.ta Genova /
Tram

rassegna delle Eccellenze:
Gio 11.00 - 21.00
ven e sab 14.00 - 24.00
dom e lun 14.00 - 21.00
mar e mer chiusura

store delle Eccellenze:
lun - dom 11.00 - 24.00

italianmakersvillage.it
Seguici su:
FUori EXPo by

ristorante solatium:
lun - dom 11.00 - 24.00

street Food:
Giov 11.00 - 22.00
ven e sab 11.00 - 24.00
dom e lun 11.00 - 22.00
mar e mer 11.00 - 16.00

Con il patrocinio di

Un evento

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

rassegna
delle
Eccellenze
B1
shadi

bijoux in alluminio incisi
a mano

B2
monterosa
zelandi s.r.l.

B10
mastrocesare antico
Forno Piemontese

B19
Pasticceria massera

Prodotti da forno

Specialità dolciarie della
Serra biellese

B11
l’officina del gusto

B20
Cachemire italia G a

L’eccelleza sulla tua tavola

Pastificio di Giulio
Produzione pasta fresca
e gastronomia

ristorante la
Bucascia

Lucignoli per candele

restaurant events wedding
& pastry

B3
Benecchi s.r.l.

B12
Birrificio Jeb

Arredamenti

B4
mobilificio Quirico
Produzione articoli di
arredamento

B5
di lorenzo Giuseppe
& C. s.n.c.
Accessori per rubinetteria
e bagno

B6
Grf di Gianluca remo
Fontispeme
interventi conservativi

B7
Capittini F.lli s.n.c.

Produttori di riso di Galliate
(No) dal 1881

Fontana renato s.n.c.
Produttore di funghi porcini
secchi e funghi sott’olio

B8 - B9
Eccellenze
agroalimentari
Piemontesi

Casa del Gorgonzola - Audere
Cioccolato - riso buono Pasticceria boriolo - Caffè
Comero - La Torraccia vini Cantine Nervi

Pasticceria
il Forno shop

Confetture, conserve, birra

Borgomonti
B13
Confartigianato
imprese torino

Progetto Switch to Food

B14
Pastificio virgilio.com
Pasta e dolci

B15
Comune di Poirino
Eccellenze alimentari
Amici Comuni

B16
distretto del novese
il territorio del basso
Piemonte e le Eccellenze
Enogastronomiche

B17
italian Food shop

Produzione
e commercializzazione
cachemire

B21
sellalab

Coworking space

Camisa s.n.c.

Abbigliamento e accessori
unici

B22 - B23
Cubo Export

Salumi, Parmigiano reggiano
e Pasta

B24
Erbaflor Peruzzo
s.n.c.
Produzione cosmetici
e integratori naturali

B25
Comune di Cremolino
(al)

Prodotti enogastronomici del
territorio

B26
Comune di mornese
(al)

Settore vinicolo, pasticceria,
miele
C10

B27
salumificio Pernigotti
s.r.l.

B26
C9

B21

Produzione artigianale salumi

masala

Sala 5
B18

B18
la Cuperfrigor

B17

Sala 4

Arredamenti su misura
e complementi

Conferenze
& Eventi
(primo piano)

Ristorante
Solatium

B15

Sala 3

C5

street
Food

la val
d’Ossola

C1 Parco del matese

1. Beer - Birra

6

C4

5

C5 Banca Popolare
di milano

5. il panino di imv

4. latte nobile - Gelato

B7

B8

B9

Meeting Room

B2

FrEE Wi-Fi
accedi gratuitamente
e navighi liberamente
in tutto il village

drinks

3. Cash desk - Cassa

B11

Sala 1

2. drinks - Bevande

C3 segreteria +
car2go validation
point

B10

B1

food-cassa

C2 italian luxury
Car Hire

B13

Sala 2
food

Corner
Partner

B16

C6

C7

4

C1

B3
3

C2

1

B4
B5

2
C3

B6

C6 rossociliegia
C7 Fai - Fondo
ambiente italiano

Street Food

C8 Cenpi

Store
delle Eccellenze

C9 C10 Comune
Cremolino/mornese
C11 alice for children
+ Ulaola / daWanda
+ Whatsin

Via Tortona

in collaborazione con:
banca Partner

B25
B24
B23

B19

Fashion & food

B14

il fascino della natura,
l’orgoglio di un passato
ricco di storia, i prodotti
enogastronomici più
particolari, le feste
tradizionali: la val
d’Ossola, estrema punta
del Piemonte, ha una
schietta e silenziosa
bellezza che conquista al
primo sguardo...
il tutto con il valore
aggiunto di un set di
posa fotografica con
la possibilità di farsi
fotografare da artisti
dell’immagine e portarsi
a casa il ricordo della
giornata.

C8

B20

store delle
Eccellenze

B27

Partners

WHATS

Sponsor

B12

B22

cerca trova

☎ Vendo baita in alpeggio a Crodo. Ristrutturata a arredata, con cortiletto recintato e annesso terreno pertinenziale di circa 1.500 mq - 64.000.00 Per info un metrature e foto contattare 339/2945133.
☎ Per cessata attività vendo laboratorio per timbri, targhe e cartellonistica con attrezzatura e materiale di vario
genere.
n. 1 macchina per timbri
n. 1 plotter ad intaglio
n. 1 plastificatrice
n. 1 rilegatrice
n. 1 presse per magliette
materiale di cancelleria, rilegatura, timbri. Per informazione tel. 348/5302156
☎ Vendesi splendido appartamento in multiproprietà a Punta Ala (GR) -periodo 16 agosto 15 settembre. Ottima posizione, vicinanza porto e rinomate spiagge, ben arredato, 2° piano di 3; vista mare, immerso nel
verde con spazzi comuni fioriti e ben curati, atmosfera rilassante. Luminoso bilocale 5 posti letto; 1 camera
matrimoniale + letto singolo, vetrata e balcone 1 sala con 2 divani -letto singoli + divano divano ad angolo
e ampia cabina armadio, cucina a scomparsa e zona pranzo, vetrata e balcone 1 bagno con vasca - doccia
con tenda. Posto auto coperto e riservato, lavanderia comune con asciugatrice. Disponibilità foto a richiesta.
Per info contattare Sergio 335/7385587.
☎ Segnalo piccolo immobile da affittare a Valmadrera sito in Via S. Rocco 4, libero (mq. 32 + bagno e locale
deposito di mq 15 con due ampie vetrine vicino alla BCC). Se qualche giovane fosse interessato e pronto a
mettersi in gioco, contattare il seguente n° 0341/530728.
☎ Vendo centro estetico e benessere ristrutturato a nuovo in zona centro Novara con importante pacchetto
clienti, ben avviato, disponibilità di mantenere l’estetica qualificata, prezzo interessante. Per informazioni
contattarmi al n. 347/6405043.
☎ Vendesi locale ad uso commerciale sito in Vogogna (VB) Via Nazionale 59 mq 400 di superficie commerciale
con ampia vetrata mq 400 di magazzino autorimessa Parccheggio recintato oppure possibilità affitto solo
con ganranzie possibilità di acquisto altri 120 mq sullo stesso piano SOLO INTERESSATI contattare 339/
(5780278
☎ Vendesi n. 2 appartamenti di circa mq. 87 cadauno più balconi mq. 25 a Vogogna (VB) Via Nazionale n. 29
Costruzione di anni 10 SOLO INTERESSATI contattare 339/5780278
☎ Vendesi oppure affittasi locale di acconciature unisex sito a Mggiora, completo di arredo con 4 poltrone da
lavoro, due lavateste da uomo ed uno da donna, Per informazioni telefonare al numero 338/7450221.
☎ Vendesi Automobile MG B del 1978 colore bianco in perfette condizioni. Tel 347/5715383
☎ Vendo muletto elettrico PGS kg 800 (batteria semi nuova) 3 ruote – ottimo per manovre in soazzi ridotti.
Euro 1500. tel 0163/806328.
☎ Vendo attrezzatura edile( ponteggi, puntelli e varie) telefonare al n° 348/7426252 oppure 347/6917497
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Stampate “alla grande”
...a costi piccoli piccoli!

Una gamma completa di stampanti “grande formato” ideali per disegno tecnico,
meccanico e grafico, in grado di offrire un totale supporto per le applicazioni CAD e
costi di stampa “ridottissimi”. Il tutto con un’eccezionale offerta a partire da

G

Assistenza Tecnica
Qualificata

TATA
I
M
I
L
L
I
A
ARANZI

Canon

Image

A1 PROGRAF iPF 6400 SE

Una produttività senza confronti abbinata
a funzioni avanzate che garantiscono un
veloce ritorno sull’investimento.
• Sistema di inchiostro a 6 colori
con il rosso in linea per stampe brillanti
• Stampe in formato 24”(A1)
• Stampe di elevata qualità “economiche”

fino ad
esaurimento
scorte

Canon

Plotter

A0 CAD/GIS iPF 770 MPF

Una produttività senza confronti abbinata
a funzioni avanzate che garantiscono un
veloce ritorno sull’investimento.
• Sistema di inchiostro a 5 colori
• Stampe in formato 36”(A0)
• Disegni CAD e compatibilità HP-GL/2
• Software Direct Print & Share
• Predisposizione cloud

incluso un fantastico tablet

Apple iPAD Air 16Gb
wi-fi • 4G

Per maggiori dettagli, vi aspettiamo nel nostro Showroom

DR s.r.l. via Perugia, 4 (ang.C.so Vercelli) - 28100 Novara
tel. 0321.627241r.a. / fax 0321.390013 - dr@drufficio.com - www.drufficio.com
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