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Comunicato stampa

dini insic

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale:
assemblea annuale a Baveno
Al Grand Hotel Dino, dalle ore 16 la parte pubblica

Assemblea annuale di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, sabato 18
giugno, a Baveno. La parte pubblica è fissata dalle ore 16, al Grand Hotel Dino
(corso Garibaldi 20).
Ricco il programma dell’evento. In apertura il saluto dell’Amministrazione di Baveno, a
seguire la relazione del presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale,
Michele Giovanardi.
Relatori saranno Andrea Rapaccini, Consulente Manageriale di MBS Consulting, e Mario
Vadrucci, Direttore Generale INAPA, che interverranno in tema di welfare.
Moderatore: Carlo Bologna, Responsabile Edizione La Stampa Novara VCO.
Nel corso dell’assemblea, una parte importante sarà dedicata alle premiazioni. Il Premio
Artifex, istituito nel 2005 per persone e istituzioni che interpretino nel proprio ambito i
valori propri dell’artigianato, sarà assegnato all’Abbazia Benedettina Mater Ecclesiae
dell’Isola di San Giulio-Orta, per lo straordinario connubio tra fede, preghiera e lavoro
manuale, capace di generare valori e solidi modelli di riferimento, sempre più importanti,
per fare comunità.
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Riconoscimenti a due figli di artigiani e a una neolaureata con le Borse di Studio e Premio
di Laurea intitolati a Remo Zanetta e Franco Panarotto.
Per la Premiazione Fedeltà alla Associazione, previsti 59 riconoscimenti per gli
imprenditori che hanno maturato 35 anni, 13 per gli imprenditori con 50 di associazione;
infine, i collaboratori di Confartigianato con 20 anni e 35 anni di servizio, con 7
riconoscimenti complessivi.
“L’assemblea annuale è il momento più importante della vita associativa” spiega Michele
Giovanardi, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale “Le proposte di
Confartigianato, un anno di azione e di impegno associativo, la spinta per il futuro sono le
indicazioni per i lavori assembleari; in un momento in cui le imprese pagano ancora gli
effetti di una crisi difficile e lunga”.
L’appuntamento assembleare di sabato 18 giugno si inserisce nel calendario
assembleare del sistema Confartigianato: il 28 giugno prossimo, infatti, il presidente
Michele Giovanardi e il direttore Amleto Impaloni guideranno la delegazione novarese e
del VCO che prenderà parte parte ai lavori dell’assemblea nazionale di Confartigianato, in
programma a Roma.
Allegato: elenco dei premiati
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