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via Matteotti, 42 - tel. 0322 837611 - fax 846219
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via Liberazione, 20/a - tel. 0323 869711 - fax 848576

SANTA MARIA MAGGIORE
via Domodossola 5 tel. 0324 905684/fax.0324 954179
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corso Dissegna, 20 - tel. 0324 226711 - fax 481596

OLEGGIO:
via Don Minzoni, 9 - tel. 0321 969411 - fax 93392

STRESA:
via Carducci, 4 - tel. 0323 939311 - fax 30442
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COMUNICATO PER I SOCI E I DIPENDENTI
DI CONFARTIGIANATO
E’ STATA RINNOVATA PER L’ANNO 2015 LA CONVENZIONE CON

SEDE DI NOVARA - VIALE DANTE ALIGHIERI, 43/A
TEL. 0321/399181 - FAX 0321/33278
www.fleming-research.it - e-mail: novara@fleming-research.it

I soci e i dipendenti di Confartigianato, ed i loro famigliari,
previa esibizione di un documento rilasciato dall’ENTE CONVENZIONATO potranno usufruire
delle prestazioni sanitarie qui sotto elencate, alle migliori condizioni possibili:
PRESTAZIONE

SCONTO

15%

ESAMI DI LABORATORIO (analisi cliniche di base e specialistiche)
DIAGNOSTICA STRUMENTALE
l ECOGRAFICA

(addominale, pelvica, renale, vescicale, tiroidea, prostatica-endorettale,
ostetrica, articolare, muscolare, mammella, transvaginale)

l CARDIOLOGICA

(ECG a riposo, ECG da sforzo, Test di Holter 24 ore,
Misurazione Pressione in continuo 24 ore, EcocardioColorDoppler)

l ANGIOLOGICA

(Eco-Color-Doppler vasi epiaortici, addominali, renali,
vasi arteriosi e venosi degli arti superiore e inferiori)

l AUDIOMETRICA

(sordità, acufeni, ipoacusie infantili, sindromi vertiginose)

l ELETTROMIOGRAFICA (EMG)

DIAGNOSTICA
RADIOLOGICA

l SPIROMETRICA

l LARINGOSCOPIA

(Rx torace, apparato scheletrico, apparato digerente, mammografia,
panoramica dentaria, mineralometria ossea computerizzata - MOC)

TAC SPIRALE HI-SPEED (apparato scheletrico, arcate dentarie, encefalo, addome, polmoni,
fegato, apparato vascolare)

RISONANZA MAGNETICA
ARTICOLARE

(ginocchio, spalla, gomito, piede, caviglia, polso, mano,
segmento osseo, parti molli, anca)

FISIOTERAPIA

(ultrasuoni, ionoforesi, magnetoterapia, massoterapia, laserterapia, tecarterapia,
elettrostimolazione, rieducazione motoria, posturale, sportiva)

SERVIZIO DI MEDICINA ESTETICA (consulenza medica, trattamenti corpo e viso)
CHECK UP DI BASE O MIRATO (personalizzato)
IDROCOLONTERAPIA (preparazione alla colonscopia, stipsi, meteorismo...)
SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA (visite mediche, gastroscopia, colonscopia)
CHIRURGIA AMBULATORIALE (dermatologica, vascolare, estetica)
OSSIGENO-OZONO TERAPIA (discopatie e patologie osteo-articolari)
TC DENTALE (CONE-BEAM) (panoramiche, cefalometrie, arcate dentarie 3D)
SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE
ESAMI DI MEDICINA DEL LAVORO (esami ematochimici e strumentali)
VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE (prima visita, visita di controllo)

10%

20%
NO
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del Presidente

Questa volta vorrei condividere con voi tutti una piccola azione che, come Confartigianato, facciamo ormai da sei anni. Parlo del bando per Borse di Studio e
dei remi di Laurea che, intitolandoli alla memoria di
Franco Panarotto e Remo Zanetta, promuoviamo in
questo periodo e consegnamo nel corso della nostra
assemblea annuale. Quando la Giunta dell’associazione ha pensato di istituire il riconoscimento, dedicandolo ai giovani brillanti studenti, figli dei nostri
associati, e ai migliori laureati; intitolandolo a due indimenticate figure di direttori della nostra Confartigianato volevamo premiare i giovani più bravi, figli di
nostri artigiani, e promuovere lo studio nell’ambito
delle tesi di laurea del nostro artigianato.
Oggi possiamo dire che questo risultato è stato raggiunto, e ne siamo soddisfatti. Vedere annualmente i
figli dei nostro associati che brillano per merito scolastico ci fa piacere e ci spinge a proseguire. Quindi
anche per quest’anno promuoviamo l’appuntamento: il bando è scaricabile dal nostro sito: www.artigiani.it

di Michele Giovanardi,
Presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale

5

Confartigianato
e Mercedes Benz
Vans lanciano
‘ARTIGENIO.

Altro che crisi e declino. Per l’artigianato italiano c’è
una nuova vita fatta di tecnologia, web e manifattura
digitale. A dirlo sono gli italiani che hanno risposto al
sondaggio on line lanciato da Confartigianato in occasione di ‘Maker Faire’, l’esposizione internazionale dell’innovazione svoltasi a Roma dal 16 al 18 ottobre.
Quasi l’80% dei partecipanti al sondaggio svolge un’attività, prevalente o parallela a quella principale, di maker/
artigiano innovativo.
Il 43,2% di coloro che non sono ancora imprenditori prevede di aprire un’impresa al massimo entro 18 mesi e il
63,2% di quelli che sono già imprenditori sostiene di essere stato spinto dall’interesse per la tecnologia e, nel 57,9%
dei casi, l’attività è influenzata dal web.
Innovazione e creatività sono considerate gli ingredienti principali per migliorare le performance aziendali: lo
dichiarano rispettivamente il 45,7% e il 39,4% degli intervistati. La maggioranza dei quali (47,9%) è anche ben deciso a rimanere in Italia dove però, per crescere, punta
soprattutto (43,6% delle risposte) sulle competenze proprie e dei collaboratori.
In generale, gli italiani sembrano ottimisti sulle prospettive di lavoro: l’83% dei partecipanti al sondaggio di Confartigianato è infatti convinto che il proprio avvenire
professionale, nei prossimi 6-12 mesi, sarà favorevole.
Il futuro del made in Italy sta quindi nel talento e nelle mani dei ‘nuovi artigiani’.
Mercedes-Benz Vans crede nella forza delle idee e investe sull’eccellenza frutto
del talento e dell’artigianalità made in Italy.
Sulla base di questi valori nasce la collaborazione con Confartigianato, l’Organizzazione che da 70 anni rappresenta e promuove gli interessi dell’artigianato, delle
micro e piccole imprese e del lavoro indipendente, per favorirne lo sviluppo e l’innovazione.
Una partnership che ha dato vita al progetto ‘Artigenio - L’Italia che dà forma alle
idee’, presentato oggi a Milano. Un vero e proprio bando attraverso il quale Mercedes-Benz Vans investe sul talento dei makers, offrendo l’opportunità di dare
forma alle proprie idee. I tre progetti più interessanti, selezionati da una giuria
composta da tre artigiani di successo, verranno presentati sulla piattaforma
dai loro stessi autori.
Il migliore verrà sostenuto nelle fasi di realizzazione della propria iniziativa,
sarà promosso attraverso i canali ufficiali della Stella e riceverà un contributo economico di 10.000 euro.
La giuria di Artigenio, che insieme ai rappresentanti di Mercedes-Benz Vans avrà il
compito di esaminare i progetti, è composta da tre importanti figure dell’artigianato italiano: Paolo Rolandi, Presidente Nazionale della Federazione Meccanica
di Confartigianato, che gestisce con i suoi fratelli la Cromatura Cassanese; Davide
Servadei, Presidente Nazionale di Confartigianato Ceramica e a capo della Bottega Ceramica Gatti 1928; Alberto Di Marco, erede di una grande tradizione di
panificatori romani e gestore insieme al padre Corrado e ai suoi fratelli dell’azienda
di famiglia, la Di Marco - Produzioni Alimentari.
Le fasi del progetto
Fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile iscrivere il proprio progetto ad Artigenio
attraverso il sito artigenio.net
Terminata la fase di raccolta delle candidature, i giudici esamineranno le proposte e
selezioneranno le 3 idee più originali e innovative.
I 3 progetti verranno raccontati nel dettaglio con delle mini clip condivise online per
alimentare il passaparola sull’iniziativa.
Gli utenti potranno inoltre votare sul sito il loro progetto preferito e influenzare la
scelta finale dei giudici. Al termine della fase di selezione, i giudici decreteranno il
vincitore che, con il contributo di Mercedes-Benz Vans, inizierà la realizzazione del suo
progetto. Delle clip video racconteranno l’avanzamento della lavorazione e il reperimento degli strumenti necessari alla sua realizzazione.
Al termine dell’operazione verrà realizzato un video che racconterà l’iter della realizzazione del progetto vincitore.
Infine, verrà organizzato un evento di presentazione con conferenza stampa, nel quale
sarà anticipata la call for entry per l’anno successivo.

L’Italia che dà forma
alle idee
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GIU’ LE MANI
DAL BOLLO DEI
CAMION
Confartigianato:
no al “caro bollo”!
Non si fa cassa
sulla pelle degli
autotrasportatori
Giù le mani dal bollo dei camion. Lo chiede Confartigianato Imprese Piemonte Orientale sollecitando la modifica
del recente disegno di legge regionale che rideterminando alcuni importi della tassa automobilistica, prevede un
aumento del 10% per autocarri, trattori stradali e massa
rimorchiabile.

EXPO 2015
il bilancio di
Confartigianato Imprese
Il 31 ottobre è calato il sipario sull’Expo 2015 di Milano,
che per sei mesi ha attirato l’attenzione di tutto il mondo
sull’Italia intera. Un evento planetario, con cui il capoluogo lombardo ha voluto focalizzare l’attenzione sull’alimentazione e sulle nuove esigenze della nutrizione mondiale. Per farlo, Milano ha messo a disposizione dei 140
paesi partecipanti un’area espositiva di 1 milione di
metri quadri, che ha accolto più di 21 milioni di visitatori.
Una scommessa che l’Italia ha vinto. In questa partita,
Confartigianato ha svolto un ruolo fondamentale, organizzando una serie di iniziative per trasformare l’Expo in
una reale e concreta opportunità di sviluppo economico
per tante piccole imprese italiane.
“La nostra partecipazione ad Expo ha prodotto un impegno doppio - ha spiegato Cesare Fumagalli, Segretario generale di Confartigianato Imprese - da una parte
lo spazio istituzionale dentro Padiglione Italia, grazie al lavoro di Confartigianato Lombardia, dall’altra l’allestimento dell’Italian Makers Village, il Fuori

“L’eventuale entrata in vigore di tale norma - dichiara Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale sarebbe l’ennesima imposizione tributaria sulle aziende del settore trasporto diminuendo così
l’appetibilità della localizzazione nella nostra Regione delle imprese di tale settore, non dimenticando una ricaduta
negativa sull’occupazione nel settore e un pericoloso aumento del peso della fiscalità generale sulle imprese, che
di certo non sentono la necessità di tale gravame”.
Le Confederazioni artigiane piemontesi hanno quindi già
chiesto unitariamente lo stralcio dell’aumento da tale disegno di legge e non escludono, in caso negativo, di ricorrere a una mobilitazione della categoria.

Expo di via Tortona, che ha accompagnato il calendario dell’Expo per tutti e sei i mesi. Eravamo partiti con
obiettivi che abbiamo poi cambiato in corso d’opera.
All’inizio avevamo pensato ad un’iniziativa rivolta ai
consumers, alla fine si è rivelata una straordinaria occasione per incontrare buyers internazionali”.
Due spazi che hanno messo in programma un calendario fitto di eventi ed appuntamenti. In totale, grazie alla
collaborazione con l’Agenzia ICE, Confartigianato ha
organizzato 28 missioni di incoming, 2.220 incontri
b2b, 16 seminari di formazione e 24 eventi di networking. Soltanto negli spazi del Padiglione Italia,
il nostro Sistema ha organizzato 108 incontri istituzionali, che hanno portato alla firma di “protocolli
d’intesa” con Cina, Corea del Sud, Colombia, Angola
e Senegal.
“Sono due le caratteristiche che vorremmo far rimanere anche dopo l’Expo: la capacità delle piccole imprese
di sbarcare sul mercato globale e l’attenzione verso i
makers, gli artigiani innovativi e la manifattura digitale - ha aggiunto Fumagalli - Anzi, partendo dall’esperienza dell’Expo vorremmo farle crescere, per aumentare la capacità di Confartigianato di accompagnare
le imprese artigiane sui mercati mondiali, puntando
sull’internazionalizzazione e su tutte quelle attività
che si riferiscono alla manifattura 4.0 e alle innovazioni digitali. Vogliamo provare ad offrire un contenitore,
un collegamento di rete alle tante iniziative territoriali
che vanno in questa direzione”.
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Contributi a fondo perduto
alle aziende dell’agroindustria
BENEFICIARI
Le Imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura, della zootecnia, del lattiero-caseario, dell’ortofrutta,
del vitivinicolo, (esclusi i prodotti della pesca) operative
nella Regione Piemonte.
Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima
trasformata e commercializzata dall’impresa deve essere
di provenienza extra aziendale.
OBIETTIVI E FINALITÀ
Obiettivi della misura sono quelli dell’innovazione,
dell’ambiente e delle energie alternative è più precisamente:
• investimenti di carattere innovativo sia sotto il profilo
del prodotto, del processo e dell’organizzazione aziendale;
• iniziative che concorrono alla tutela e al miglioramento dell’ambiente come ad esempio gli investimenti per
il trattamento delle acque reflue;
• investimenti per la migliore gestione delle risorse idriche, il risparmio energetico, la produzione di energia
da fonti rinnovabili e il contenimento delle emissioni
in atmosfera.
Inoltre, gli investimenti, possono contribuire al riequilibrio economico-territoriale delle zone rurali attraverso la
creazione e al mantenimento di posti di lavoro.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi i seguenti investimenti:
• investimenti rivolti all’introduzione di nuovi prodotti,
di nuovi processi, di tecnologie innovative, a rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità, alla tutela ambientale (per
il risparmio idrico e per il trattamento delle acque reflue), all’aumento di sicurezza del lavoro;
• investimenti per rendere più efficiente l’uso dell’energia (investimenti per il risparmio energetico;
• investimenti per l’approvvigionamento e l’utilizzo di
fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di

scarto e residui e altre materie grezze non alimentari
nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli
food e no food a fini di autoconsumo.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti spese:
• costruzione e ristrutturazione di immobili aziendali;
• acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature nuovi;
• acquisto di immobili, a condizione che si dimostri la
convenienza economica dell’operazione rispetto alla
costruzione ex novo e a condizione che l’immobile sia
destinato a una sostanziale trasformazione e che non
abbia già fruito di finanziamenti pubblici. In ogni caso,
la spesa ammissibile per l’acquisto non può superare il
15% delle spese ammissibili.
Sono ammissibili all’aiuto, fino ad un massimo del 12%
del valore degli investimenti materiali ammessi, i seguenti
costi fatturati per investimenti immateriali, connessi agli
investimenti di cui ai punti precedenti:
• spese generali, come onorari di progettisti e consulenti;
• studi di fattibilità del progetto presentato;
• acquisto di brevetti e licenze;
• sviluppo ed acquisizione di programmi informatici;
• spese per la concessione di garanzie.
AGEVOLAZIONE
Contributo pari al 40% della spesa ammissibile; l’aliquota
del 40% può essere maggiorata di un ulteriore 20% per
gli investimenti sovvenzionati nell’ambito del PEI o quelli
collegati a una fusione di organizzazioni dei produttori.
TEMPISTICHE
L’apertura dei bandi è prevista verso fine Anno 2015 inizio
2016
INFORMAZIONI
Ufficio Credito di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale, nelle sedi di Confartigianato.
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Cave di pietra
ornamentale:
incontro con il
consigliere regionale
Domenico Rossi

Una delegazione di Assograniti VCO, con la presidente Mariateresa Moro, Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale, rappresentata dal direttore Amleto Impaloni
e dal funzionario Marco Cerutti, l’Unione Cavatori di Bagnolo Piemonte, Confartigianto Cuneo, hanno incontrato
nei giorni scorsi a Novara, nella sede di Confartigianato, il
consigliere regionale Domenico Rossi.
Al centro del confronto la nuova proposta di legge “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”.
“Abbiamo chiesto l’incontro per poter esprimere alla Regione Piemonte e al consigliere Rossi in particolare, le riserve del comparto lapideo delle pietre ornamentali sulla

proposta di legge da lui presentata che vedrà avviato il
suo iter istituzionale per il dibattito in Commissione e poi
in Aula, all’inizio del nuovo anno. Lo riteniamo troppo punitivo per le nostre imprese per il prospettato aumento
del diritto di escavazione, per le sanzioni che stabilisce,
per vincoli eccessivi. Nuove tasse e nuova burocrazia farebbero solo diminuire ancor di più le nostre cave in attività, diminuite da 100 a 20 nel VCO negli ultimi anni, e
si ripercuoterebbero a cascata sull’intera filiera, coinvolgendo non solo le cave ma anche le aziende di lavorazione
e tutto l’indotto che ne consegue. Un comparto che sta
attraversando una crisi durissima e che cerca caparbiamente di rimanere a galla”.
“Assograniti VCO ancora una volta ha ribadito la posizione
condivisa con il distretto di pietre ornamentali piemontesi
di prevedere regole diverse per le cave di pietra ornamentale rispetto le cave di sabbia e ghiaia” ha spiegato la presidente Moro “Le motivazioni sono molteplici. L’utilizzo
del territorio non è paragonabile. In pianura sono ettari
e ettari di terreno. In montagna, ove sono ubicate le nostre cave sono poche centinaia di metri. Nelle nostre cave
non vengono trattati rifiuti bensì materie prime seconde.
I vuoti creati dalle nostre attività estrattive vengono recuperati con l’utilizzo dei sottoprodotti creati dalle stesse
nostra attività.
Una posizione più volte evidenziata da Confartigianato e
da Assograniti sia attraverso comunicati stampa sia nei diversi incontri Regionali appartenenti ai vari partiti politici, anche durante l’audizione chiesta e ottenuta con i Capi
Gruppo di tutti i partiti che oggi partecipano al Governo
delle nostra Regione”.
Il consigliere Domenico Rossi ha ascoltato le osservazioni
dei cavatori del VCO e di Bagnolo, invitandoli a proseguire nel confronto in sede regionale.
“Riteniamo l’incontro interlocutorio e che anche grazie
al nostro intervento il Consigliere Domenico Rossi, abbia
acquisito importanti aperture con buone prospettive per
il futuro. Al consigliere Rossi, che ringraziamo per la disponibilità, abbiamo dato appuntamento per un prossimo
incontro nel VCO, a vedere direttamente e conoscere il
nostro lavoro e le nostre aziende” ha concluso la presidente Moro.
Amleto Impaloni
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CORsi “F.E.R.”
Confartigianato
Di aggiornamento e
qualifica obbligatoria
Titolari, soci e responsabili tecnici delle imprese che
operano con impianti alimentati da fonti di energia
rinnovabile FER (biomasse per usi energetici, pompe
di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione acs, sistemi solari termici, sistemi fotovoltaici
e fototermoelettrici) devono frequentare obbligatoriamente un corso di aggiornamento triennale (16 ore) o
di qualifica (80 ore).
Queste imprese, per continuare a lavorare sugli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (installazione e manutenzione), devono adempiere l’obbligo entro
il 31 luglio 2016, se il requisito è riconosciuto entro il
3.8.2013; oppure, se l’abilitazione professionale è
successiva al 3 agosto 2013 dovranno entro 3 anni
frequentare: un corso di aggiornamento di 16 ore
(se l’abilitazione è avvenuta tramite il possesso di un
diploma di laurea o di un diploma di scuola secondaria superiore seguito da un inserimento, di almeno due
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa
del settore (lettere a e b comma 1, art. 4 D.M. 37/08);
o un corso di Qualifica di 80 ore qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta con un percorso di
formazione professionale seguito da un inserimento, di
almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (lettere c e d comma 1, art.
4 D.M. 37/08).
Al riguardo Confartigianato Imprese Piemonte Orientale promuove tre corsi:
• Corso FER “GOLD” - della durata di 19 ore, con visi-

te agli impianti, riservato a 80 aziende, 40 nella edizione novarese del corso, 40 nella edizione del VCO.
Poiché l’utilizzo efficiente di impianti alimentati da fonti rinnovabili impone un approccio integrato tra progettisti ed esecutori che operano sull’involucro edilizio,
il percorso GOLD è rivolto anche alle imprese di costruzioni e progettisti più innovativi del settore. Questo
corso è già stato attivato ed è in conclusione nel febbraio 2016.
• Corso FER “SILVER” - della durata di 16 ore
• Corso di Qualifica Professionale FER - della durata di 80 ore + 5 ore di esame di abilitazione.
L’iniziativa ha il patrocinio di: Politecnico di Torino,
Università La Sapienza Roma, TSSS- Tecnologia Scienza Scuola Società, Ordine Ingegneri della provincia di
Novara, Ordine degli Ingegneri della provincia del Verbano Cusio Ossola; Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori delle province di Novara
e Verbano-Cusio-Ossola; Collegio dei Periti industriali
e Periti industriali laureati Provincia di Novara Collegio dei Periti industriali e dei Periti
industriali laureati della provincia del
Verbano Cusio Ossola, Collegio dei
Geometri e dei Geometri laureati della
provincia di Novara.
Partner tecnici:
www.overtechnologies.com;
www.drawingtothefuture.polito.it;
www.worlddatabus.com;
www.rossiclima.com;
www.baboo.eu;
www.cigaway.it
Informazioni e adesioni chiamando
le sedi di Confartigianato o al sito
www.artigiani.it.
Nelle immagini di questa pagina
alcuni scorci dei corsi avviati a
Novara e Verbania

12

Confartigianato:
borse di studio e
premi di laurea

laurea nell’anno accademico 2015/ 2016.
Le borse, 3 dell’importo ciascuna di 1.000 euro, sono intitolate alla memoria di Remo Zanetta e Franco Panarotto,
direttori di Confartigianato che hanno contribuito con la
loro professionalità e passione a fare grande e importante
l’associazione.

Importante opportunità per i figli degli artigiani associati
a Confartigianato e per i laureati novaresi e del VCO..

Ma riconoscimenti sono previsti anche per gli studenti universitari novaresi e del VCO che, in tesi di laurea
magistrale (laurea in corso, anno accademico 2014/2015)
abbiano affrontato i temi dell’artigianato delle nostre province. Tre i riconoscimenti, con una dotazione rispettivamente di 1.000, 750, 500 euro.

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale promuove
la sesta edizione delle borse di studio, riservate a figli di
artigiani associati che hanno sostenuto la maturità nella
scorsa sessione 2013ì4/2015 e si sono iscritti a un corso di

Le domande di partecipazione scadono il 31 marzo 2016
per le borse di studio e il primo maggio 2016 per i premi
di laurea. Il Bando - a cui si rimanda per le modalità di
partecipazione - è on line al sito www.artigiani.it.

Per i figli degli artigiani associati e per laureati novaresi e del VCO. Il Bando è on line al sito www.artigiani.it

Calzolai:
festa per i Santi
Patroni e i
quarant’anni della
presidenza di
Giacomo Fiorello
Festa speciale, quella di domenica 25 ottobre, per i calzolai riuniti nell’Università dei Calzolai antico sodalizio
attivo sin dal 1185. Celebrando - insieme a Confartigianato Imprese Piemonte Orientale - come tradizione i patroni della categoria, i SS. Crispino e Crispiniano, i Calzolai hanno voluto festeggiare i quarant’anni di presidenza

di Giacomo Fiorello, eletto per la prima volta alla guida
dell’associazione nel 1975. A ricordo di questa ricorrenza,
Confartigianato ha voluto attribuire a Fiorello una targa
ricordo per questo suo lungo impegno: “Fiorello nei suoi
quarant’anni di presidenza ha contribuito in modo determinante a mantenere viva l’attività e la memoria dell’Università dei Calzolai” ha detto il presidente di Confartigianato Michele Giovanardi consegnando la targa “un vero
esempio per tutti”. Per Confartigianato erano presenti
anche: Donatella Zelandi, Ezio Botto, Tarcisio Ruschetti.
Il saluto dell’amministrazione comunale di Novara è stato
portato dall’assessore Sara Paladini, che ha sottolineato
l’importanza di mantenere e tramandare il sapere dei mestieri artigiani tradizionali.
La giornata di festa è stata aperta con la tradizionale Messa
alla chiesa di San Michele Arcangelo dell’Ospedale maggiore di Novara, ha fatto seguito il rinfresco nella sede
sociale con visita al museo del calzolaio, organizzato e curato con passione da Giacomo Fiorello.
Il pranzo sociale ha chiuso la giornata di festa.
Quest’anno, la festa ricordava - oltre ai quarant’anni di
presidenza di Giacomo Fiorello - gli anniversari di fondazione della stessa Università (1185 circa) e l’inaugurazione
dell’ospedale di San Giuliano (a lungo amministrato dagli
stessi calzolai e oggi sede del Liceo Contessa Tornielli Bellini) del 1905. Per questo è stato realizzato da Confartigianato e distribuito ai partecipanti alla festa uno speciale Album storico con le immagini di questi eventi, importanti
per l’Università dei Calzolai e per tutta la città di Novara.
Amleto Impaloni
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cerca trova

☎ Vendesi autocarro mercedes 508D anno 1975 - ottime condizioni si
conduce con patente C - per informazioni telefonare 0324/238737
oppure al cell. 338/1775893.

☎ Vendesi attività pasticceria (panetteria) in Baveno zona centralis- ☎ Per cessata attività vendo utensili per termoidraulici. Contattare n.
sima, prezzo molto interessante. Per informazioni contattare il n°
335/212485.

☎ Affittasi storica pasticceria in Cannobio zona centrale. Info al n°

0323/70186.

☎ 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.

377/2811243.

☎ Cedesi in Omegna attività di lavasecco per raggiunti limeti di età. Per ☎ Per cessata attività vendo laboratorio per timbri, targhe e cartelloniinformazioni telefonare al n° 340/2564855.

stica 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

☎ Esclusivamente per ragioni di salute, cedesi negozio di alimentari,
mini market, edicola nel centro storico di Arizzano Piazzza Della Chiesa. Per informazioni telefonare al n. 0323/551430 (ore negozio) o al
n. 0323/551707(ore pasti).

☎ Per chiusura attività al 31/12/2012 vendo a prezzo di realizzo arredamento per negozio da parrucchiera in ottimo stato. Per informazioni
tel. 0321/471920.

☎ Affittasi a Verbania Intra in zona centrale, palazzina indipendente di
270 mq totali scuola - ufficio - centro benessere o palestra. Eventualmente frazionabile. Per informazione contattare il 333/1756589.

☎ Causa cessata attività: vendesi macchinari ed attrezzatura varia
per carpenteria in ferro Per informazioni rivolgersi al seguente n.
327/1022363.

☎ La ditta Colpi di Sole affitta poltrona per acconciature a Novara in Via
Perazzi 12/a. Per informazioni telefonare al n. 331/3052540.

☎ Vendesi attività di estetica sita in Novara zona centro storico composta da 5 cabine, di cui 1 doppia a euro 55.000 trattabili comprensivi di
attrezzature, macchinari e arredamento. Chiamare solo se veramente
interessati al num. 349/4298718 oraio di ufficio.

☎ Zona industriale di San Pietro Mosezzo (Novara) vicinanza ingresso
autostrada. Affittasi deposito fronte strada di mq 150 - canone conveniente. Per informazione tel 349/3605036.

☎ Oleggio, zona Gaggiolo affittasi capannone artigianale mt 180 + 50
uso uffici + 2 bagni, per info Tel. 347/3406000

☎ Vendesi capannone in Omegna Via Verta di circa mq 300.Se interessati telefonare al n. 33575763649.

☎

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 spazi
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 ol autorimessa Parcheggio recintato oppure possibilità
affitto solo con garanzie 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

☎ Risiedo a Biella e sto cercando una piccola azienda in vendita di un ☎ Vendesi oppure affittasi locale di acconciature unisex sito a Mggiora,
artigiano vicino alla pensione che svolga l’attività di torneria metallica, elettronica industriale ecc, il laboratorio dovrà essere dai 100/150
200 mq. Se interessati contattare alla mail 3388@libero.it. Vendo Fiat
Ducato passo lungo 120 MULTIJET 2300CC Km 5300 prezzo è di _
8.000. Per informazioni telefonare al n. 349/4082539.

☎ Vendo sega a nastro 1893 in ottime condizioni. Ha partecipato ad
una fiera campionaria a Parigi. _ 2000,00. Tel. 348/0186253 oppure
349/8414497.

☎ Affittasi locali ad uso commerciale/artigianale (180mq) in Comignago
(località Pulice) Fronte strada con passaggio importante e ampio parcheggio. Tel. 347/2926591.

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 spazzi ridotti. Euro 1500. tel 0163/806328.

☎ Vendo attrezzatura edile(ponteggi, puntelli e varie) telefonare al n°
348/7426252 oppure 347/6917497

☎ Titolare di un centro estetico, vende attività Se interessati contattare
il seguente n° 349/2677200.

☎ Vendesi capannone (laboratorio, magazzino, uffici e allogio custode) ☎ Affittasi ottimo prezzo: Capannone mq 700 circa con annessi uffici,
di 2000 mq con tettoia di altro mille e terreno di 15 mila, recintato e dotato di antifurto, rilevatore fumi e carroponte; già concessa
possibilità di ampliamento e realizzazione abitazione. A tre chilometri
dal casello di Biandrate (autostrade A4 - A26) Prezzo trattabile. Per
informazioni chiamare il 338/9244948
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☎ Causa pensionamento, a Meina (NO) cedo attività parrucchiere unisex con interessante giro d’affari, contattare 333/4220968.

spogliatoi e servizzi igienici Fronte Strada Provinciale San Pietro Mosezzo. Per informazioni tel 349/3605036.

☎ Vendesi ottimo prezzo: In Novara Via Bossi n.1 - Villetta (da ristrutturare) Singola composta da. - N. 1 Appartamento 1° piano mq 150 - N.
1 Appartamento 2° piano mq 60 -N. 1 Cantina + scale + corridoi ma
36 - ortile mq 140(autobloccanti) Più Possibilità di garage di mq
90 - Per informazioni telef. 349/3605036

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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Image

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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Canon

A1 PROGRAF iPF 6400 SE

AUTOMAGENTA
OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI ASSOCIATI

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE

CITROËN
NEMO VAN

CITROËN
BERLINGO VAN

CITROËN
JUMPY FURGONE

CITROËN
JUMPER FURGONE

- 31 %

- 32 , 5 %

- 37 , 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 “FINANZIAMENTO o LEASING PRO”
TAN 1,99% con:
 ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/ATTI VANDALICI/CRISTALLI e GRANDINE
 MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA + ASSISTENZA STRADALE

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

Sito: www.automagenta.citroen.it

