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Elezioni, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale 
ha incontrato i candidati alle Politiche 

 

“Ora resta il responso delle urne: ai candidati nei nostri collegi del Piemonte Orientale 
abbiamo fatto pervenire un messaggio forte e drammatico: le imprese e le famigli hanno 
bisogno di risposte, di interventi certi e rapidi, davvero siamo a un punto di non ritorno” così 
il direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Amleto Impaloni, al termine dei 
tre incontri con i candidati alle prossime elezioni politiche e che si sono svolti a Novara, 
Verbania, Vercelli.  

“ I temi sono quelli ormai tradizionali che stanno a cuore alle imprese e alle persone e ai 
quali si deve aggiungere purtroppo l’emergenza energetica che, dopo l’emergenza sanitaria 
che non è comunque scomparsa, si aggiunge alle difficoltà quotidiane che imprenditori e 
famiglie vivono ogni giorno”. 

Il manifesto con le proposte di Confartigianato, che è stato inviato a tutte le forze politiche e 
e che ha costituito la base per gli incontri nel Piemonte Orientale evidenzia riforme 
irrinunciabili quale un fisco semplice e leggero, una burocrazia efficiente, la riduzione del 
cuneo fiscale e il rifiuto del salario minimo. E senza dimenticare il tema del caro energia, 
l’urgenza di attuale il PNRR, la tutela dell’ambiente che passa anche  dal mantenimento 
degli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici. 

“Infine abbiamo toccato il tema della rappresentanza:  in collegi così ampi, ridisegnati con 
la nuova legge elettorale, c’è il serio rischio che venga meno il rapporto fra eletto ed elettori, 
dialogo che – se mantenuto consente agli eletti di non perdere il contatto con i problemi veri 
del territorio e quindi di poterli affrontare, per il bene delle nostre comunità e del Paese 
intero” ha concluso Impaloni.  
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Candidati e rappresentanti delle forze politiche presenti agli incontri 

 

novara 

    

    

ALBERTO GUSMEROLI LEGA   

LUCIO MALAN FDI   

FEDERICO FORNARO PD   

ROBERTO COTA FORZA ITALIA   

MARIO IACOPINO 5 STELLE   

PAUL ROSETTE ITALEXIT   

ANNALISA BECCARIA FORZA ITALIA   

GABRIELE ARATI UNIONE POPOLARE   

MIRELLA CRISTINA FORZA ITALIA   

 

vercelli 

    

    

MARIELLA MOCCIA PD   

FABRIZIO FINOCCHI AZIONE IV   

ANTONIO PRENCIPE FORZA ITALIA   

ERALDO BOTTA LEGA   

LUIGI MARATTIN AZIONE IV   

ANDREA DELMASTRO FDI   

GIUSEPPE PASCHETTO 5 STELLE   

ANDREA MESSANO ITALEXIT   

FRANCESCA TINI BRUNOZZI  AZIONE IV   

ROSWITHA FLAIBANI .+EUROPA   

FABIO BONFA' ITALIA SOVRANA E POPOLARE   

MIRELLA CRISTINA FORZA ITALIA   

 

verbania 

    

    

ENRICO BORGHI PD   

ALBERTO GUSMEROLI Lega   

MIRELLA CRISTINA Forza Italia   

LUIGI MARATTIN AZIONE IV   

ENRICO MONTANI lega   

ALBERTO PREIONI lega   

MARIO IACOPINO 5 STELLE   

MATTIA  BIANCHI ITAL SOVR POP   
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