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di Michele Giovanardi,
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FINANZIAMENTI ARTIGIANCASSA

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei serivizi è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti a supporto cartaceo
presso la Sede Regionale Artigiancassa di competenza, presso tutti gli Artigiancassa Point e, a supporto elettronico, sul sito Artigiancassa.
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DEL PRESIDENTE

Anche noi parliamo di giovani: illustriamo in questo
notiziario una iniziativa che abbiamo lanciato e che
sta riscuotendo un buon successo in termini di adesioni. Parlo di “Giovani Lavoro Futuro”, in cui semplicemente chiediamo ai giovani fra i 13 e i 18 anni di
raccontarci come vedono il loro futuro e di suggerirci una azione, semplice e concreta, da fare qui e
ora per rendere il loro domani meno vago e fragile.
Le prime risposte delineano una gioventù magari un
po’ spaesata ma non per questo incapace di intuizioni e spunti. Insomma: abbiamo iniziato una campagna di ascolto dei nostri giovani, i cui suggerimenti
più interessanti li proporremo nel corso della nostra
assemblea di quest’anno. Ma non ci fermeremo qui:
semplicemente manterremo aperto questo canale,
sempre.
Perché vogliamo provare a essere un paese per giovani, e se questo non lo fanno gli artigiani non vedo
chi lo possa fare.

di Michele Giovanardi,
Presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale
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GIOVANI LAVORO
FUTURO

Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale chiede ai
giovani delle nostre province di
raccontare come vedono il loro
futuro e di suggerire una azione
concreta per essere loro di aiuto

“Farò la psicologa”, perché “ho una innata predisposizione
ad ascoltare gli altri”, confessa Sara; oppure vedo “un futuro difficoltoso, magari fuori dall’Italia”, si rassegna Giada; in
tutti la consapevolezza che è difficile immaginare un futuro,
il proprio futuro, in questi tempi ingrati. Che fare? Sui suggerimenti prevale l’incertezza e il disorientamento …
Sono queste le prime risposte che i giovani novaresi, vercellesi e del VCO hanno dato all’iniziativa “Giovani Lavoro
Futuro: raccontaci il tuo domani” che Confartigianato Imprese Piemonte Orientale ha lanciato per chiedere proprio ai
giovani del nostro territorio come vedono il domani e cosa si
può fare di concreto per essere loro di aiuto. Il form dell’iniziativa è scaricabile dal sito di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale all’indirizzo: http://www.artigiani.it/it-IT/
giovani-lavoro-futuro-raccontaci-il-tuo-domani/
“Ci rivolgiamo a giovani fra i 13 e i 18 anni “ spiega Amle-
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to Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale “perché è quella fascia di età in cui si cominciano a
prendere decisioni importanti sul proprio futuro, scegliendo
il tipo di scuola superiore e impostando la propria vita alla
svolta della maggiore età”.
“Proponiamo questa iniziativa in un momento nel quale i
temi dei giovani, del lavoro e del loro futuro sono fortemente in evidenza: giovani disoccupati, giovani che non trovano una occupazione, giovani che vanno all’estero … ce n’è
a sufficienza per essere preoccupati e per promuovere una
grande azione di ascolto e di indirizzo per i nostri giovani, e
per la società tutta” spiega il direttore Impaloni. “Fra tutti i
contributi che giungeranno, la nostra Giunta Amministrativa
ne sceglierà tre, uno per ognuna delle tre aree del Piemonte
Orientale (Novarese, Vercellese e Verbano Cusio Ossola): i
tre autori saranno invitati alla nostra Assemblea annuale, un
momento per incontrare e ascoltare i giovani e per far sentire loro il profumo del mondo dell’imprenditoria, perché
il mondo dell’impresa e del lavoro autonomo è una grande
opportunità di impiego e di realizzazione per i giovani; e per
coloro che non faranno mai gli imprenditori, l’aver avvicinato questo mondo non può che essere un prezioso arricchimento culturale”.
L’iniziativa è stata pensata e realizzata con la collaborazione
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale: “Questa iniziativa che lanciamo è figlia
delle decine di incontri di orientamento scolastico che, ogni
anno, facciamo nel territorio, coinvolgendo migliaia di studenti di medie inferiori e superiori” spiega Federico Bonetti,
presidente del Gruppo Giovani Imprenditori “Ed è una iniziativa che non si esaurisce: infatti non ha termine. Vogliamo
che ci accompagni e che rimanga come una sorta di perenne
ascolto dei nostri giovani, un impegno che - come Confartigianato e giovani artigiani - assumiamo e confermiamo”.
AI

GAL LAGHI
E MONTI.

Piano di sviluppo rurale:
azioni dedicate alle imprese

La Regione Piemonte ha approvato il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del Gal Laghi e Monti con una dotazione finanziaria complessiva di contributo di _ 5.900.000,00.
Il progetto prevede l’attivazione di tre ambiti tematici (Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali; Turismo sostenibile; Accesso ai servizi pubblici essenziali)
che a loro volta si articolano in singoli interventi che saranno
finanziati attraverso bandi pubblici dedicati ad attività aventi
sede nella Provincia del Verbano Cusio Ossola (sono esclusi
i territori facenti capo al Comune di Verbania ed ad alcune porzioni dei comuni di Domodossola, Gravellona Toce e
Omegna, per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione
del sito internet www.gallaghiemonti.it).
Accanto alle azioni dedicate allo sviluppo rurale in campo
agricolo, ci sono anche numerose attività dedicate agli imprenditori; tra le azioni più significative, nell’ambito del tematismo “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi
produttivi locali”, ricordiamo gli interventi:
- “4.2.1 Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli” che sostiene investimenti che riguardano
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti
agricoli di cui all’allegato I del TFUE (ad eccezione dei
prodotti della pesca); in particolare sono ammessi interventi rivolti all’introduzione di nuovi prodotti, di nuovi
processi, investimenti per rendere più efficiente l’uso
dell’energia, investimenti per l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, ecc.;
- “6.2.1 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali
per attività extra-agricole nelle zone rurali”, con cui
sono finanziati interventi di filiera legati all’avviamento
di attività connesse ai diversi comparti dell’economia
rurale (produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti non compresi nell’allegato I del TFUE, ad
esempio produzione di bevande alcoliche, produzione di
tessuti con tecniche dell’artigianato tipico, attività commerciali di prossimità, raccolta, confezionamento e commercializzazione di rimedi naturali, ecc.);
- “6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole (piccole e microimprese non
agricole)” con cui si finanziano interventi di filiera dedicati ad investimenti per lo sviluppo di imprese specializzate nell’erogazione di servizi a supporto delle attività
dell’economia rurale sostenuti da piccole e micro imprese non agricole con sede operativa in area GAL;
- “8.6.1 Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali” dedicata a
silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato
o pubblico, singoli o associati, o PMI e finalizzata ad investimenti intesi ad incrementare il potenziale forestale e
ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali (ad
es. ammodernamento del parco macchine e attrezzature,
anche a carattere innovativo, per le attività di raccolta,
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei
prodotti della silvicoltura, ecc.);
- “16.4.1 Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali”, con questa azione possono beneficiare di contributi per progetti di filiera corta gruppi di

cooperazione tra operatori della filiera agroalimentare e
altri soggetti che svolgono attività a raggio locale operanti su uno specifico territorio.
Saranno oltremodo interessanti per le imprese i bandi dedicati al tema turistico:
- “6.2.1 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali
per attività extra-agricole nelle zone rurali”, che concede un contributo a carattere forfettario per l’avviamento
di nuove attività di accoglienza e ricettività in campo turistico;
- “6.4.2 Sostegno agli investimenti per la creazione e per
lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese” che finanzia investimenti funzionali
ad attività nell’ambito del turismo rurale (ad esempio noleggio attrezzature per cicloturismo, percorsi wellness,
ristorazione, attività ludico - sportive, ecc.);
- “16.3.1 Organizzazione di processi di lavoro comuni e
servizi di turismo rurale”, inteso come progetto di cooperazione per la costituzione di reti tra gli operatori di
turismo rurale attivi nell’area del GAL Laghi e Monti.
Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali si segnalano gli
interventi:
- “6.2.1 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali
per attività extra-agricole nelle zone rurali”, anche in
questo caso di tratta di un contributo forfettario dedicato
a persone fisiche o microimprese di recente costituzione
(max 180 giorni dalla presentazione della domanda) che
intendono avviare una nuova attività mirata alla riduzione del digital divide, di trasporto e mobilità alternativi, di
assistenza agli anziani autosufficienti, micronidi, ecc.
- “6.4.2 Sostegno agli investimenti per la creazione e per
lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole
e microimprese” con cui saranno finanziati investimenti
che riguardano la fornitura di servizi mirati alla riduzione del digital divide, di trasporto e mobilità alternativi
ai mezzi privati e al servizio pubblico, ecc. attivati da
piccole e micro imprese non agricole con sede operativa in area GAL, specializzate nell’erogazione di servizi a
carattere sociale, culturale, educativo, ludico-ricreativo e
digitale.
- “16.9.1 Progetti di agricoltura sociale” dedicati a gruppi
di cooperazione costituiti da enti e organismi pubblici,
agricoltori singoli e associati soggetti del terzo settore,
piccole e micro imprese, organismi di formazione finalizzati ad attivare rapporti stabili tra i soggetti coinvolti
intesi come insieme di attività che utilizzano risorse agricole per promuovere co-terapia, riabilitazione, inclusione
sociale, educazione e servizi sociali.
Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito del Gal Laghi
e Monti (www.gallaghiemonti.it), dove saranno pubblicati i
bandi per l’assegnazione dei contributi.
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TRASPORTO
DI RIFIUTI:

Obbligo di iscrizione all’albo gestori
ambientali e pagamento diritto
annuale entro il 30 aprile 2017
Le imprese che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti
gestite, devono essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali vengono
così individuate:
- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti (sia
prodotti dalla propria attività sia prodotti dall’attività di terzi);
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti
amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione
dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Le imprese che svolgono tali attività e non hanno ancora provveduto
all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali devono procedere all’iscrizione il prima possibile. Il trasporto di rifiuti senza relativa autorizzazione prevede pesanti sanzioni.
La sola compilazione del formulario per l’identificazione del rifiuto
non è sufficiente al trasporto dello stesso.
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale è a disposizione
delle imprese associate per la redazione della pratica autorizzativa.

Per le imprese già iscritte si ricorda che dal 16 settembre 2015 è stato
modificato il sistema del pagamento del diritto annuale. Gli strumenti di pagamento disponibili sono:
- Carta di credito
- IConto
- Telemaco Pay
- MAV (Scegliendo la modalità di pagamento “MAV elettronico”
potrete stampare il documento e recarvi allo sportello bancario per effettuare il pagamento)
Si ricorda che non vengono più accettati i pagamenti effettuati
con bollettino postale.
Il pagamento del diritto annuale scade il 30 aprile 2017
Il diritto annuale d’iscrizione dovuto è differente a seconda della categoria e classe di appartenenza.
In particolare ricordiamo che per le imprese che trasportano i rifiuti prodotti dalla propria attività (categoria 2 bis e 3
bis RAEE) la quota è di _ 50,00.
Si fa presente che l’omissione del pagamento del diritto annuo comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo.
Vi invitiamo a contattare l’ufficio sicurezza e ambiente telefonando al numero 0321-6611111 o scrivendo all’indirizzo email
sicurezza.ambiente@artigiani.it.

 Via Cascina
Stoccada, 16
28010 Cavallirio -NO TEL +39 0163-806024
 FAX +39 0163-806477

CONSULENZA PER CERTIFICAZIONI
DI SISTEMA & PRODOTTO










Certificazioni - ISO 9001- ISO 3834 - D.M. 14.01.08- NTC Costruzioni
Certificazioni UNI EN ISO 14001 – Testo Unico Ambientale D.Lgs 152/06 s.m.i.
Certificazioni OHSAS 18001 e gestione per la sicurezza – T.U. Dlgs 81/08 s.m.i.
Regolamenti rifiuti metalli e rame EU n° 333/2011 e EU n° 715/2013
Certificazioni di prodotto mercato americano API, ABS, NSF, CSA, ecc
Certificazioni di prodotto mercato europeo DVGW, ACS, WRAS, ecc
Valutazione rischi e fascicoli tecnici Direttiva Macchine 2006/42/CE
Sistemi FSC e PEFC -Catena di custodia Legno e derivatiAttestazioni SOA

Marcatura

EN 1090 - Carpenterie strutturali acciaio, alluminio
con calcoli strutturali conformi alla EN 1090 parte 2
D.M. 14.01.08 NTC- Eurocodici

 www.studiodalsi.com
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ORAFI LE IMPRESE
ARTIGIANE
NON SONO
‘COMPRO ORO’.

No a nuovi costi e oneri burocratici

“Giudichiamo positivamente lo schema di decreto legislativo sull’attività di ‘compro oro’ che attua la direttiva Ue
antiriciclaggio, poiché disciplina in maniera organica queste
attività e rafforza i controlli per contrastare attività criminali. Ma i nuovi adempimenti non rispettano i principi europei di proporzionalità e del ‘Think Small First’ e caricano di
inutili costi e complicazioni burocratiche anche le imprese
artigiane orafe che svolgono soltanto marginalmente la
compravendita di oro usato”.
Il Presidente di Confartigianato Orafi Andrea Boldi, intervenuto in audizione alla 6° Commissione Finanze e
Tesoro del Senato sulle disposizioni per l’esercizio delle
attività ‘compro oro’, ha sollecitato modifiche al provvedimento.
Il Presidente Boldi chiede che vengano distinti gli operatori che hanno come unica finalità commerciale l’acquisto di oro usato dagli imprenditori che svolgono
l’attività principale di artigiano orafo e solo in via residuale e occasionale comprano oro usato. Di conseguenza, gli oneri amministrativi dovranno essere proporzionali
all’attività svolta. “L’acquisto di oro usato per la riconversione
in oggetti d’artigianato - fa rilevare il Presidente Boldi - non
può essere equiparato al rischio ricettazione di un’attività di
‘compro oro’”.
Secondo il Presidente di Confartigianato Orafi, le imprese artigiane vanno escluse dagli obblighi di iscrizione nel registro
degli operatori compro oro istituito presso OAM (Organismo
degli Agenti in attività finanziarie e dei Mediatori creditizi)
e di tenuta di un conto corrente dedicato alle transazioni di
compravendita di oro. “Questi adempimenti - sostiene Boldi
- potrebbero scattare per le imprese artigiane soltanto se si
superano i limiti di occasionalità e residualità della compravendita di metalli preziosi usati e si oltrepassa una soglia di
guadagno derivante da tale attività”.

PREVENZIONE E SALUTE NELLE IMPRESE NOVARESI
Al via il progetto promosso da Comitato per l’imprenditoria femminile e LILT Novara Onlus
Sostenere la prevenzione per le lavoratrici delle imprese novaresi: questo l’obiettivo del progetto ideato dal Comitato
provinciale per la promozione dell’imprenditoria femminile
della Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con
la sezione provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori. L’iniziativa prevede che le imprese interessate, femminili e non, possano offrire alle proprie dipendenti visite
senologiche, che verranno effettuate direttamente presso le
aziende o, in assenza di spazi adeguati, presso gli ambulatori
LILT, e l’opportunità di organizzare conferenze divulgative
sui temi della prevenzione dei tumori e dei corretti stili di
vita. «Questo progetto mira a rafforzare il binomio lavorosalute all’interno delle imprese - spiega Anna Ida Russo, presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditoria
femminile - L’intento è quello di sensibilizzare le realtà produttive sull’importanza della prevenzione sanitaria a favore
delle lavoratrici, offrendo non solo un servizio specialistico,
grazie alla disponibilità dei medici e dei volontari LILT, ma
contribuendo anche a creare e diffondere una vera e propria
cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, in modo da
migliorare il welfare aziendale». Le imprese interessate possono aderire al progetto contattando la sede di LILT Novara Onlus (tel: 0321.35.404; e-mail: letumnov@tin.it) in modo
da programmare il calendario delle visite e delle conferenze
divulgative, a fronte di un contributo a sostegno dell’attività
dell’Associazione. «LILT, il cui motto è “prevenire è vivere”

- commenta la dottoressa Giuseppina Gambaro, presidente
di LILT Novara Onlus - sostiene con grande interesse questa
iniziativa ai fini di poter divulgare con sempre più efficacia e
capillarità il messaggio della prevenzione primaria e secondaria e, con le visite senologiche, essere sempre più al servizio delle donne anche negli ambienti lavorativi». La Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori opera sul territorio novarese da novant’anni, affrontando la problematica oncologica
nella sua totalità. I servizi vengono offerti a titolo gratuito e
le attività, in assenza di contributi pubblici, sono finanziate
con offerte, lasciti e quote associative, attraverso un’attività
di promozione finalizzata alla raccolta fondi. LILT è attiva sul
fronte della ricerca, dell’informazione e dell’educazione alla
salute, attraverso la promozione di corretti stili di vita (sana
alimentazione, movimento fisico e lotta al tabagismo) e della
prevenzione primaria e secondaria con possibilità di diagnosi
precoce. Tra le attività di LILT dedicate all’universo femminile s’inserisce la “Campagna Nastro Rosa” incentrata sulla prevenzione del tumore al seno che vede operatori e volontari
LILT impegnati nell’intero mese di ottobre per la diffusione
della cultura della prevenzione, con il coinvolgimento di istituzioni, associazioni, mondo imprenditoriale e cittadinanza
e che prevede, tra le altre iniziative, anche l’offerta di visite
senologiche gratuite presso l’ambulatorio LILT di Novara e
presso gli ambulatori mobili allestiti nelle piazze della città e
della provincia.
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PRODOTTI
ALIMENTARI

Pubblicato il decreto che stabilisce
le sanzioni relative alle violazioni in
materia di indicazioni nutrizionali
E’ stato pubblicato il Decreto-Legislativo 7 febbraio 2017, n.
27, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo
alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti
alimentari”.
Le sanzioni riguardano le violazioni dei requisiti generali in
materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute, le violazioni
degli obblighi specifici in materia di indicazioni nutrizionali
e le violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni sulla salute.
A questo proposito ricordiamo che le imprese artigiane che
producono e vendono piccole quantità di alimenti preconfezionati nel mercato locale non sono obbligate a inserire in
etichetta la cosiddetta tabella nutrizionale.
Lo prevede una circolare firmata dai Ministeri dello Sviluppo economico e della Salute ed emanata in questi giorni,
proprio a ridosso del 13 dicembre quando, per le imprese
del settore alimentare, scatterà l’obbligo di indicare sulle etichette i valori nutrizionali dei prodotti espressi in calorie,
grassi, carboidrati, proteine, sale.
La circolare chiarisce che sono esenti dall’obbligo:
· gli alimenti artigianali (ad esempio il panettone artigianale, il gelato artigianale confezionato dalla gelateria locale, il
formaggio prodotto artigianalmente);
· gli alimenti per la fornitura diretta: ovvero quelli per i
quali è prevista la cessione, senza l’intervento d’intermediari, da parte del fabbricante di “piccole quantità” direttamen-
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te al consumatore finale, che ricomprendono tutte le forme
di somministrazione degli alimenti.
Si chiarisce che:
· per fabbricante di piccole quantità di prodotti si intendono i produttori che rispettino i requisiti delle microimprese
come definite dalla normativa comunitaria (meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro). Inoltre si applica alla vendita diretta a “livello
locale” da parte degli spacci aziendali;
il “livello locale” è quello che garantisce la presenza di un legame diretto tra l’azienda di origine ed il consumatore. Sono
escluse, quindi, le forniture che prevedano il trasporto sulle
lunghe distanze (ovvero “ambito nazionale”). Il “livello locale” è il territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e le
provincie contermini (per non penalizzare le aziende che si
trovassero al confine di una unità territoriale e che sarebbero naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche
nel territorio amministrativo confinante).
Ma, al di là degli obblighi di legge, per gli artigiani mostrare
e valorizzare la qualità delle materie prime degli alimenti è
diventato ormai un elemento distintivo rispetto alla produzione di serie e standardizzata.
Su trasparenza e chiarezza delle informazioni si gioca gran
parte della capacità di attrarre consumatori sempre più attenti alla qualità di ciò che mettono in tavola. Non è un caso
che proprio il settore alimentare sia quello che ha resistito
di più alla crisi.
Confartigianato, che della qualità artigiana made in Italy ha
fatto una bandiera, è al fianco degli imprenditori per aiutarli
a valorizzare il ‘buono e ben fatto’ che esce dai loro laboratori.
Così è nata “Primo Label”, realizzata da Confartigianato Alimentazione con il partner Made in Italy SLC, un’innovativa
applicazione web che permette di compilare velocemente
e senza errori le etichette alimentari con ingredienti, dosi,
eventuali allergeni e indicazioni nutrizionali.
Intuitiva, efficiente, tagliata su misura per artigiani e piccole
imprese del settore alimentare, l’applicazione è a disposizione presso le Associazioni territoriali di Confartigianato.

EVENTO
ACCONCIATORI

Show Tecnico stilistico “The Mix”: a
Vercelli la collezione Vitality’s 2017

150 acconciatori hanno partecipato lo
scorso 14 marzo all’evento The Mix che
ha proposto, nella cornice dell’ex Area
18 di Vercelli, la collezione Vitality’s
2017, con la realizzazione di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale insieme a Nando Villa - Hair & Beauty.
L’evento - spettacolo, dedicato alla categoria acconciatori è stato animato dagli
hair stylist di Spettiniamoci Parrucchieri del team Vitality’s
che hanno presentato la nuova collezione di colori New
Tone e le tendenze moda della prossima stagione.
Per Confartigianato erano presenti il presidente regionale
Maurizio Besana, il delegato della categoria Acconciatori,
Adriano Sonzini, i funzionari Alessandro Scandella e Luigino
Crosta. All’evento hanno presenziato il sindaco di Vercelli,
Maura Forte, con l’assessore Mario Cometti, e l’assessore
provinciale Lella Bassignana. Nei loro interventi di saluto, il
sindaco Forte e l’assessore Bassignana hanno rimarcato l’importanza della serata e la ricaduta positiva per la categoria e
la città di Vercelli.
L’iniziativa si inserisce nell’attività di Confartigianato Piemonte Orientale per l’aggiornamento professionale e la
valorizzazione degli Acconciatori. A tutela del lavoro degli
acconciatori qualificati, Confartigianato da sempre contrasta il lavoro abusivo che danneggia i professionisti in regola e la clientela; mentre tra le varie iniziative che - a livello
regionale - si stanno promuovendo, in apertura di serata è
stato richiamato il progetto di una qualifica regionale per
l’acconciatura e il trucco per pazienti oncologici, che richiama necessarie capacità professionali, inscindibili da evidenti
aspetti etici.
AI
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RSA - NAT
Parco del Welfare
via Baveno 6/8
Novara (Veveri)
Tel.0321/421 301
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RSA

Sentieri d’Argento
Via Cerano 5
Sozzago (NO)
Tel. 0321/700 055

RSA
Giovanni Paolo II
Viale S.Rocco 53
Gattico(NO)
Tel. 0321/825 233

RSA
Perego Pinzio Lavagetto
Via Roma 20
Carpignano S.(NO)
Tel. 0321/825 233

Per qualsiasi informazione potete chiamare il numero: 0321/421001 r.a.
www.nuovassistenza.it

NUOVA
ASSISTENZA,

scopriamo insieme questa realtà del
settore socio assistenziale sanitario
“Nuova Assistenza nasce vent’anni fa, per fornire servizi al
settore pubblico in ambito socio-assistenziale sanitario”, afferma Davide Porta, AD di Nuova Assistenza.
“Oggi abbiamo oltre 3500 operatori specializzati (medici, infermieri professionali, fisioterapisti, educatori professionali, psicologi,
animatori, operatori socio sanitari) e abbiamo
vent’anni di esperienza nel settore dei servizi
alla persona e una struttura orientata al continuo miglioramento delle prestazioni e un
connubio tra innovazioni e tradizione. Questo trend positivo è frutto della passione che
mettiamo in ciò che facciamo e della professionalità, delle tecnologie e dell’intuizione imprenditoriale che ci ha introdotto nel mercato
del global service. Ci siamo proposti agli enti
pubblici per servizi più complessi, gestendoli tramite appalti di concessione pluriennale.
Nel global service abbiamo unito la nostra esperienza nei
tradizionali servizi socio sanitari infermieristico assistenziali
a quelli collegati alla parte manutentiva di ampliamento e
messa a nuovo delle strutture, ambito in cui abbiamo acquisito esperienza negli ultimi 15 anni, frutto del nostro progetto
di patrimonializzazione”
Il nostro obiettivo primario è la valorizzazione dell’anziano
e dei suoi bisogni. Per questo motivo, progettiamo sulle sue
esigenze un percorso personalizzato che sappia stimolarne
l’autonomia fisica ed emotiva, coniugando le migliori tecniche di assistenza sanitaria a una costante attenzione per i
bisogni sociali della persona.
In oltre vent’anni di esperienza, abbiamo perfezionato un
vero e proprio modello Nuova Assistenza, dove uniamo
la consapevolezza delle metodologie apprese a un continuo
processo di innovazione e sperimentazione.

Le nostre gestioni riguardano:
· Servizi Residenziali: in queste strutture vogliamo che i nostri ospiti possano ricevere le
cure sanitarie adeguate in un contesto alberghiero di eccellenza
· Servizi Domiciliari: i nostri servizi di assistenza domiciliare hanno l’obiettivo di migliorare la qualità di vita degli anziani a domicilio,
in condizioni di parziale o totale non autosufficienza
Inoltre, abbiamo maturato un’importante
competenza nella gestione delle patologie di
Alzheimer, con la creazione di centri diurni e
residenziali appositamente dedicati a questa
patologia. La competenza e la passione dei nostri operatori ci ha permesso di formulare proposte innovative e funzionali per sostenere al meglio il malato e i suoi
famigliari.
La nostra esperienza non si limita alla gestione di servizi, ma
si estende anche alla progettazione e alla costruzione di
Residenze Sanitarie Assistenziali. Come dimostrano le strutture di Sozzago, Turbigo o l’ambizioso Parco del Welfare.

Il Parco del Welfare
Fiore all’occhiello di Nuova Assistenza è il Parco del Welfare
di Novara, una struttura dedicata sia all’accoglienza che è
anche sede del centro direzionale della Cooperativa. “E’ una
struttura con 88 posti letto per anziani non autosufficienti,
un nucleo per anziani non autosufficienti malati di Alzheimer (20 posti letto), un centro diurno integrato per malati
di Alzheimer di 20 posti, una
comunità educativa residenziale di 10 posti letto e una
comunità mamma-bambino di
10 posti letto”, precisa Porta.
“Il Parco del Welfare ha una
specificità, una sua logica,
una filosofia diversa. Volevamo che il Parco del Welfare
rappresentasse un condensato
di attività che da un lato tenessero conto della nostra esigenza di avere una sede sociale e
dell’altro delle nostra vocazione socio-assistenziale. Ma volevamo anche che la struttura
fosse un centro integrato, un
polo d’attrazione per la città di
Novara, all’interno del quale è
stata realizzata una sala conferenze da 180 posti.
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell’Assemblea Generale Ordinaria degli associati a
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE
Visto l’art.13 dello Statuto Sociale, rendo noto che l’Assemblea Generale
Ordinaria degli associati a Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
avrà luogo in prima convocazione venerdì 28 aprile 2017 – alle ore 8,30
– presso la sede di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale – via
San Francesco d’Assisi, 5/d – Novara.
La seconda convocazione è fissata per

SABATO 29 APRILE 2017
ALLE ORE 11,00
presso la sede di
CONFARTIGIANATO IMPRESE
PIEMONTE ORIENTALE
via San Francesco d’Assisi, n. 5/d – NOVARA
Ordine del giorno

1 Relazione del Presidente;
2 Relazione del Direttore;
3 Relazione dei Revisori dei Conti;
4 Approvazione del Bilancio;
5 Ratifica deliberazione della Giunta Sindacale che determina l’ammontare
delle quote associative dell’anno 2017;
6 Varie ed eventuali.
IL PRESIDENTE
Michele Giovanardi
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati in regola con il versamento dei contributi
associativi. Si ritiene opportuno far presente che, prevedibilmente, l’Assemblea inizierà i
suoi lavori in seconda convocazione, alle ore 11,00 di sabato 29 aprile 2017, dovendosi
presumibilmente escludere la presenza, alle ore 8,30 di venerdì 28 aprile 2017, di oltre il 50%
degli iscritti a Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, come stabilito dallo Statuto per la
validità della Assemblea medesima in prima convocazione.

Nuovo Plotter CANON
con Scanner A0
iPF770 MFP L36
La soluzione iPF770 MFP L36
è un sistema multifunzione
per grandi formati di facile utilizzo:
PLOTTER, STAMPANTE, SCANNER A0,
consente di risparmiare spazio grazie
all’ingombro ridotto.
...e sarà vostro solo a 84

euro al mese!

CARATTERISTICHE:
IPF770 MFP L36
DESIGN COMPATTO A 36”
SCANNER LEGGERO
SEMPLICE SOLUZIONE SCAN-TO-COPY
SCANSIONE DIRETTA SU CHIAVETTA USB
5 COLORI CON IL NUOVO MAGENTA
2.400 X 1.200 DPI
SERBATOI DI INCHIOSTRO DA 130 ML

PERMUTIAMO IL TUO VECCHIO PLOTTER.

Per ricevere maggiori informazioni contattaci direttamente,
riceverai un simpatico omaggio!
DR S.r.l. - via Perugia 4 (angolo C.so Vercelli) 28100 Novara
Tel. 0321.627241ra / Fax 0321.390013
dr@drufficio.com - www.drufficio.com
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AUTOMAGENTA
OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI ASSOCIATI

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE

CITROËN
NEMO VAN

CITROËN
BERLINGO VAN

CITROËN
NUOVO JUMPY

CITROËN
JUMPER FURGONE

- 28 %

- 32 %

- 29 %

- 38 %

DI SCONTO

DI SCONTO

DI SCONTO

DI SCONTO

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

+ SCONTO ROTTAMAZIONE
Disponibile anche

“LEASING o FINANZIAMENTO 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.it

