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27 giugno:
a Baveno l’assemblea annuale di
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
Meno tasse, meno tasse, e ancora meno tasse. E una società in cui sia facile vivere e intraprendere. Lo ha chiesto
il presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Michele Giovanardi, aprendo oggi a Baveno i lavori
dell’assemblea annuale ordinaria dell’associazione, una assemblea importante che cade nell’anno in cui si celebra il
settantesimo di fondazione dell’associazione, nata nel giugno 1945 a Novara.

alle persone” ha affermato ancora Giovanardi.
Nel corso dell’assemblea di Baveno, in apertura vi è stato
il saluto del Sindaco di Baveno Maria Rosa Gnocchi. Particolarmente apprezzato l’intervento di teatro civile dell’attrice Tiziana Di Masi, che ha interpretato un estratto da
“Tutto quello che sto per dirvi è falso”, spettacolo teatrale
di Andrea Guolo dedicato al tema attuale della lotta alla
contraffazione.

E la ripresa? “Una assemblea, la nostra, che cade in un momento in cui i segnali di ripresa sembrano non consolidarsi e scontiamo per un altro anno un situazione drammatica
che ha distrutto centinaia di imprese e bruciato oltre tremila posti di lavoro nell’artigianato delle nostre province”
ha detto il presidente Giovanardi.

Un momento particolarmente toccante è stato quello del
ricordo del presidente Francesco Del Boca e del dirigente
Giancarlo De Console Baldino, recentemente scomparsi
alla memoria dei quali è stata predisposta una targa commemorativa, consegnata ai famigliari.

“Le imprese artigiane, le piccole imprese, resistono nonostante tutto e tutti, ma scontano una tassazione elevatissima e una burocrazia opprimente: oggi, a distanza di sette
decenni dalla nostra fondazione guardiamo con rinnovata
attenzione e fiducia proprio al nostro ruolo di associazione
di categoria, radicata sul territorio e vicina alle imprese e

Nel corso dell’assemblea, una parte importante è stata dedicata alle premiazioni. I Premi Artifex, istituiti nel 2005 per
persone e istituzioni che interpretino nel proprio ambito i
valori propri dell’artigianato, sono stati assegnati come segue: per il Sociale a Mario Esposito, Presidente Lions Club
Borgomanero Cusio; per il Territorio Maria Rosa Fagnoni,
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Presidente ATL- Agenzia Turistica Locale di Novara; per l’Economia e il Lavoro Daniele Fuselli, Professore docente di
Discipline tecniche.

Premiazione anche per una neo impresa, con riconoscimento promosso dal Lions Club Borgomanero Cusio, che
– in collaborazione con Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale – ha assegnato un server dell’annata Lionistica
2014/15 a una persona over quarantenne, residente nel territorio del Borgomanero Cusio che, avendo perso il lavoro,
vista la difficoltà di reinserimento, ha deciso di intraprendere
la strada dell’imprenditorialità costituendo una nuova impresa. Si tratta di Monteleone e figlio lavori edili di Monteleone
Aldo, di Prato Sesia.
Riconoscimenti a tre figli di artigiani (Cristina Viviana Zonca,
Enrico Leonardi ed Elisa Medina) e a due neolaureate (Monica
Basilicata e Monica Garavaglia) con le Borse di Studio e Premi
di Laurea intitolati a Remo Zanetta e Franco Panarotto.
Per la Premiazione Fedeltà alla Associazione, 69 riconoscimenti
per gli imprenditori che hanno maturato 35 anni, 50 e 51 anni di
iscrizione; 3 riconoscimenti per i delegati comunali dell’associazione con 20 anni di anzianità nel ruolo e uno per un delegato
comunale con 27 anni di anzianità; infine, i collaboratori con 20
anni e 35 anni di servizio, con 6 riconoscimenti complessivi.
I lavori assembleari sono stati moderati da Andrea Dallapina, direttore di Eco Risveglio..
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La nostra
storia per
costruire
Valori,
Identità,
Relazioni,
Coesione

Relazione del Presidente
Michele Giovanardi
all’assemblea annuale ordinaria
di Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale
Baveno, 27 giugno 2015
Autorità, colleghi imprenditori, gentili ospiti,

L’anno scorso, a questo stesso palco, fui chiamato a
sostituire il presidente Francesco Del Boca che purtroppo ci lasciava qualche settimana dopo.

avendo la sua passione e la sua determinazione come
esempi cui tendere.
Un’assenza, quella di Francesco Del Boca, che pesa,
perché sentiamo tutta la responsabilità del suo lascito
morale. Un’assenza che si somma a quella dovuta alla
scomparsa di Giancarlo De Console Baldino, da sempre – rimarco: da sempre – uomo di Confartigianato,
associazione che ha servito come dirigente a livello
locale e nazionale.

La scomparsa di Francesco Del Boca ha lasciato sgomenti e sorpresi per la rapidità con la quale si è compiuta, affidandoci il testimone di proseguire nel nostro
quotidiano impegno e lavoro dentro l’associazione

Assenze che richiamano altre, altri dirigenti, uomini
d’associazione, che hanno fatto grande l’associazione
e che ci hanno lasciati: Giovanni Fasola, Mario Galli,
Franco Panarotto.

con una grande emozione mi appresto alla mia prima
relazione assembleare nella veste di presidente di
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
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E non posso dimenticare tutti gli artigiani, i nostri
pensionati che dopo una vita di lavoro, o nel pieno
del loro vigore, lasciano certo questo mondo, ma non
i nostri cuori.
Ricordandoci di loro, alla memoria di Francesco Del
Boca e Giancarlo De Console Baldino vogliamo dedicare un ricordo che ci aiuti a sentirli ancor di più
sempre vicino a noi:

Settant’anni fa ci lasciavamo alle spalle una guerra e ci
accingevamo a ricostruire.
Oggi siamo dentro a una crisi, che certo non è una
guerra, ma che ha comunque fatto le sue vittime:
1.557 imprese artigiane che mancano all’appello da
che questa crisi è cominciata.
Cioè 3.521 posti di lavoro in meno.

ALLA LORO MEMORIA SONO QUINDI CONSEGNATE DUE TARGHE RICORDO

E questo solo per il nostro settore – l’artigianato – e
le nostre province di Novara e Verbano Cusio Ossola.

A loro guardiamo nell’anno in cui compiamo 70 anni.

Che fare?

9

Diciamolo subito: meno tasse, meno tasse e ancora
meno tasse.
Perché se la ripresa, lenta e faticosa, e in molti casi
inesistente, si misura a prefissi telefonici – ZERO
VIRGOLA, … - l’aumento delle tasse galoppa a doppia cifra: IMU e TASI pesano per oltre il 10 per mille.
Il riepilogo dei Comuni divisi per intensità di tassazione di IMU e TASI sugli immobili produttivi indica
che il 41,6% dei Comuni applica una tassazione
medio-alta con aliquote medie comprese tra
il 9,10 ed il 10,50 per mille, segue un quarto dei
Comuni che applica aliquote medie comprese tra il
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7,70 e 9,00 per mille.
Un altro quarto dei Comuni applica una tassazione alta con aliquote medie superiori o uguali
al 10,60 per mille (aliquota massima consentita
per l’IMU) e infine solo il 7,6% dei Comuni applica
una tassazione bassa con aliquote medie inferiori o
uguali al 7,60 per mille (aliquota base per l’IMU).
Parlo di immobili produttivi, cioè i nostri capannoni:
i nostri laboratori sono trattati e tassati come
fossero seconde case.
Siamo alla follia: produrre e creare lavoro è ormai

un vero lusso.
Se poi consideriamo che dall’imposizione sui nostri
laboratori derivano ogni anno, per lo Stato, un milione e mezzo di euro, capiamo perché questo meccanismo esiste, è ben oliato, e non accenna a fermarsi.
A questo aspetto particolare di una pressione fiscale
insopportabile, si aggiunga la burocrazia con i suoi
costi che vanno a gravare ulteriormente su ogni
azienda e un credito a cui è sempre più difficile
accedere.

Infatti, nonostante l’iniezione di liquidità da parte
della Banca Centrale Europea, l’accesso al credito
da parte delle piccole imprese ha conosciuto una
contrazione di oltre il 3%.
Se questo è il modo di uscire dalla crisi ...
Se gli imprenditori devono fare la loro parte – e la
facciamo tutti i giorni – anche gli istituti di credito
non possono chiamarsi fuori.
Siamo un Paese in cui, ogni anno – OGNI ANNO – si
fanno campagne di disinformazione sui dati delle
dichiarazioni dei redditi, dicendo che è uno scandalo
che un imprenditore dichiari di guadagnare meno
di un dipendente.
Peccato che si consideri solo l’IRPEF e non i redditi
d’impresa.
Peccato che analizzando i dati corretti gli imprenditori dichiarino di più dei dipendenti.
E peccato che si tenda a dimenticare quegli imprenditori, quelle partite IVA che non ce la fanno, il cui
reddito derivante dal proprio lavoro è infimo, depredato dalle tasse o da un sistema che svilisce il lavoro.
IL NOSTRO LAVORO.
Anche gli imprenditori non ce la fanno, anche gli
imprenditori devono chiudere l’attività o tirare avanti
a fatica, pagando tutti prima di tutto, ad eccezione
di se stessi.
In questo Paese ci accingiamo a ricordare che nel
giugno 1945 un gruppo di imprenditori artigiani
costituiva l’Associazione novarese degli artigiani,
diventata poi nel dicembre Unione Provinciale Novarese degli Artigiani, UPNA come per molto tempo
siamo stati identificati e come, ancora oggi, qualcuno
ci chiama.
Per il nostro 70° nel mese di Novembre abbiamo
in programma una giornata di festa per i nostri imprenditori e i nostri pensionati; di questo momento
avrete una anticipazione qui oggi, con un estratto da
una rappresentazione teatrale.
E nel mentre compiamo 70 anni, mentre riandiamo
con gratitudine e rispetto ai nostri padri fondatori,
non possiamo tacere dello scenario sociale che si
apre davanti a noi.
Certo, la sfida della globalizzazione e della modernità
pone domande nuove e dirette a chi fa associazione.
Soprattutto questa crisi che non passa, che già delinea nuovi scenari e nuovi mondi, ci interroga su noi
stessi e sul nostro ruolo.
Noi siamo territorio, noi siamo persone, noi siamo
impresa, noi siamo relazioni.
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Questi sono i nostri valori e richiamarli nell’anno
del nostro settantesimo non è solo retorica. Lo ha
ben detto anche un recente studio e un convegno
nazionale del CENSIS: stiamo diventando, o meglio
siamo già, una società che si fonda sul vuoto, e capirete bene quale pericolo stiamo correndo.
La rimodulazione della spesa, i tagli agli enti - definiti
forse troppo frettolosamente come inutili – non ci
rendono certo una società più leggera ma una società
più fragile.
Temiamo che la carenza infrastrutturale della società
porti al collasso della società stessa.
E questo ci interroga e ci pone davanti a scelte impegnative.

Noi siamo territorio, noi siamo persone, noi siamo
impresa, noi siamo relazioni.
Lo riaffermo: non si evidenzierà mai a sufficienza
questi talenti della nostra associazione, soprattutto
in una stagione che è definita quella dei vuoti che
crescono, con Enti che chiudono, altri che si riorganizzano.
Comunque siamo una società che corre un serio
rischio: quello di disarticolarsi e creare il vuoto sotto
di sé.
Se vi è una sfida cui essere chiamati è proprio questa:
lo dico con una battuta, dopo settant’anni essere
ancora e sempre noi stessi.

Lo dico più chiaramente: la credenza che bastino
mail, social network, reti telematiche per governare
processi e prendere decisioni la riteniamo pericolosa.

Essere nei territori, essere accanto alle persone e
alle imprese.

Un cinguettìo, un TWEET, decine di I Like a profili e
notizie su FaceBook …
Non bastano modelli 730 precompilati inviati a utenti virtuali che stanno nella mente di qualcuno ma non
nella vita reale per agevolare la vita delle persone.

Siamo cresciuti, ma non siamo mai diventati
altro da quello che eravamo all’origine: imprenditori con il coraggio di fare e costruire,
con il sogno di creare ambienti – le nostre
comunità, le nostre famiglie – in cui sia bello
vivere e intraprendere.

Ben diceva recentemente il nostro segretario generale Cesare Fumagalli: noi siamo quelli dell’ultimo
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miglio, siamo la rete di centinaia, migliaia di comuni,
di uffici, di persone.

Certo siamo cambiati, in questi sette decenni.

Grazie

Alla memoria del Presidente Francesco Del Boca e del dirigente Giancarlo De
Console Baldino sono state realizzate due targhe, consegnate nel corso dei lavori
assembleari dal presidente Michele Giovanardi e ritirate dai famigliari (nelle
immagini di questa pagina).
Nella prima foto Margherita Beccari, moglie di Francesco Del Boca, con i figli
Umberto e Elena; nella seconda immagine Piera Cerutti, moglie di Giancarlo De
Console Baldino, con la figlia Paola.
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PREMIO LIONS CLUB
BORGOMANERO CUSIO
Nel corso dei lavori assembleari è stato assegnato ad Aldo
Monteleone, ditta Monteleone e figlio lavori edili di Monteleone Aldo di Prato Sesia, il riconoscimento promosso dal Lions
Club Borgomanero Cusio, che – in collaborazione con Confartigianato Imprese Piemonte Orientale – ha assegnato un server
dell’annata Lionistica 2014/15 a una persona over quarantenne, residente nel territorio del Borgomanero Cusio che, avendo
perso il lavoro, vista la difficoltà di reinserimento, abbia deciso
di intraprendere la strada dell’imprenditorialità costituendo una
nuova impresa.
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BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEGLI ARTIGIANI
ASSOCIATI A CONFARTIGIANATO:
(che hanno affrontato la maturità nel 2014,
iscrivendosi successivamente a un corso universitario)

CRISTINA VIVIANA
ZONCA (GATTICO)
Maturità scientifica, iscrizione
INFERMIERISTICA PEDIATRICA
(Università Piemonte Orientale)

ENRICO LEONARDI
(MEZZOMERICO)
Ragioneria, iscrizione TECNICHE
BIOMEDICHE (Università del
Piemonte Orientale)

ELISA MEDINA
(BORGOMANERO)
Maturità scientifica,
iscrizione INGEGNERIA
(Università Statale di Milano)

PREMIO PER NEOLAUREATI CON TESI
SULL’ARTIGIANATO NELLE NOSTRE PROVINCE

MONICA GARAVAGLIA
CALTIGNAGA
Tesi dal titolo:
IL PROCESSO DI RICERCA DEL
PERSONALE NELLE PMI FAMILIARI.
UNA RICERCA CONDOTTA IN
PROVINCIA DI NOVARA
UNIVERSITA’ DEL
PIEMONTE ORIENTALE

MONICA BASILICATA
NOVARA
Tesi dal titolo:
ANALISI DI UN CASO
APPLIOCATIVO DEL TCO AL
SETTORE DELLE MACCHINE PER
IMBALLAGGI
POLITECNICO DI MILANO
EX AEQUO
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RA
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Nuovolavoro.it, nuove opportunità
per fare impresa nel Novarese
E’ pienamente operativo il servizio Nuovolavoro, disponibili gratuitamente
attraverso il portale www.nuovolavoro.it.
Attraverso una rete di tutor esperti presenti in tutto il territorio della provincia di
Novara è possibile sviluppare un progetto d’impresa analizzando la fattibilità del
progetto, la normativa, l’assetto giuridico,
il mercato e la concorrenza, gli aspetti economico finanziari.
I 3 punti di azione sono:
1. I servizi Nuovolavoro per la redazione del business-plan/piano di attività
2. I servizi di tutoraggio e assistenza

alle imprese neocostituite
3. Contributi a sostegno dell’avvio di
nuove imprese Nuovolavoro
Tre le opportunità:
euro 3.000,00 lordi per il titolare e per
ciascuno dei soci lavoratori della neo-impresa (se in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa regionale), fino a un massimo di 3 soci. A tale contributo verranno
aggiunti ulteriori euro 1.000,00, nel caso
in cui i destinatari risultino essere donne o

giovani di età non inferiore a 18 anni e non
superiore a 35 anni.
Possibilità di ottenere un finanziamento a tasso agevolato per investimenti del
valore complessivo non inferiore a Euro
10.000,00 (IVA esclusa) per macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (esclusi veicoli per il trasporto merci da parte di soggetti
operanti nel settore del trasporto c/terzi),
attivazione adeguamento locali ed impianti tecnici. Le domande possono essere presentate contestualmente o separatamente.

servizio gratuito
di accompagnamento
allo sviluppo di nuove imprese
e di lavoro autonomo
della Provincia
di Novara

il tuo futuro
SPORTELLO
della
PROVINCIA
di NOVARA

www.nuovolavoro.it
info@nuovolavoro.it
ART. 42, COMMA 1, DELLA L.R. 34/2008 E S.M.I. - CONTINUITÀ DEI’’PERCORSI INTEGRATI PER LA CREAZIONE D’IMPRESA’’ PREVISTI DAL POR FSE 2007/2013,
OB. 2. ASSE I ADATTABILITÀ, OB. SPECIFICO C), ATTIVITÀ 10. AZIONI 1,2 E 3
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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

30

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
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Assistenza Tecnica
Qualificata
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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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comprensivi di

AUTOMAGENTA
OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI ASSOCIATI

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE

CITROËN
NEMO VAN

CITROËN
BERLINGO VAN

CITROËN
JUMPY FURGONE

CITROËN
JUMPER FURGONE

- 29 %

- 32 , 5 %

- 35 , 5 %

- 39 %

DI SCONTO da Prezzo Listino

DI SCONTO da Prezzo Listino

DI SCONTO da Prezzo Listino

DI SCONTO da Prezzo Listino

VALIDO PER TUTTI
SENZA OBBLIGO DI
ROTTAMAZIONE

VALIDO PER TUTTI
SENZA OBBLIGO DI
ROTTAMAZIONE

VALIDO PER TUTTI
SENZA OBBLIGO DI
ROTTAMAZIONE

VALIDO PER TUTTI
SENZA OBBLIGO DI
ROTTAMAZIONE

+ OPTIONAL SCONTATI DEL 50%
SPECIALE “LEASING PRO” TAN 1,99% con:
 ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/ATTI VANDALICI/CRISTALLI E GRANDINE
 ASSISTENZA STRADALE
 MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA

AUTOMAGENTA
NOVARA – VIA VERBANO, 140
Tel. 0321 – 67 95 90
Mail: automagenta-novara@citroen.it

Sito: www.automagenta.citroen.it

