Azienda con Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

NOTIZIARIO
A R T I G I A N O

POSTE ITALIANE SPA - SPED. ABB. POST. - D.L. 353/2003 (CONV.IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB Fi1

N. 7 / 2017

SPECIALE

ASSEMBLEA

ARTIGIANO
IL TUO LAVORO
È NELLE TUE MANI.
TI AIUTIAMO
A PROTEGGERLO!
Durante l’attività lavorativa

Dopo l’attività lavorativa

Per mancato guadagno
Da infortunio e malattia.
Da invalidità permanenti.
Da responsabilità civile verso terzi
Per la famiglia.

Più pensione.
Una propria liquidazione.
Gestione del risparmio.

Scopri le nostre soluzioni dedicate a Voi i artigiani / piccole attività

Assicurazioni Antonio Di Sante Generali - INA Assitalia
Piazza San Vittore, 5 - Verbania (VB)
0323 404222 - erav@inaverbania.it
in convenzione con

Confartigianato imprese, Ente Regionale Assistenza Volontaria (ERAV)

Imprese

Azienda con Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

NOTIZIARIO
A R T I G I A N O

POSTE ITALIANE SPA - SPED. ABB. POST. - D.L. 353/2003 (CONV.IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB Fi1

N. 7 / 2017

SPECIALE
ASSEMBLEA

SOMMARIO
07

CONFARTIGIANATO IMPRESE
PIEMONTE ORIENTALE:

12

INDIRIZZO DI SALUTO DEL PRESIDENTE DI
CONFARTIGIANATO IMPRESE VERCELLI

13
Direttore responsabile:
Renzo Fiammetti
Redazione e Amministrazione:
via San Francesco d’Assisi, 5/d - Novara
Hanno collaborato:
Renzo Fiammetti,
Amleto Impaloni
Comitato di redazione:
Marco Cerutti
Renzo Fiammetti
Amleto Impaloni
Antonella Legnazzi
Fiorenzo Rabozzi
Cesare M.Valvo
Impaginazione: Media srl
Stampa: Rotostampa

14

a Novara l’assemblea degli artigiani del Novarese, Verbano Cusio Ossola e Vercellese

Roberto Forte

INDIRIZZO DI SALUTO DEL PRESIDENTE DI
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE
ORIENTALE
Michele Giovanardi

RELAZIONE DEL DIRETTORE
AMLETO IMPALONI
(sintesi)

17
18
22

I PREMIATI ARTIFEX
ELENCO PREMIATI ASSEMBLEA 2017
IMPRENDITORI ISCRITTI DAL 1981 - 35 ANNI DI ISCRIZIONE

GRAZIE PER LA VOSTRA FEDELTÀ

Autorizzazione Tribunale
C.P. Novara dell’1-7-1949 n. 57 del R.
Iscrizione ROC n. 25244 del 20.1.2015
Poste Italiane Spa
Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Fi1
Editore:
Confartigianato Servizi
Piemonte Orientale s.r.l.
via S. Francesco D’Assisi - Novara tel. 0321 661111
Questo Notiziario Artigiano
è stato stampato in 11.000 copie

ARONA:
via Roma, 14 - tel. 0322 233711 - fax 249297

GALLIATE:
via Pietro Custodi, 61 - tel. 0321 864100 - fax 809609

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO:
piazza Martiri della Libertà, 3 - tel. 0322 967217

BORGOMANERO:
via Matteotti, 42 - tel. 0322 837611 - fax 846219

GRAVELLONA TOCE:
via Liberazione, 20/a - tel. 0323 869711 - fax 848576

SANTA MARIA MAGGIORE
via Domodossola 5 tel. 0324 905684/fax.0324 954179

DOMODOSSOLA
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

CANNOBIO:
via Via Domenico Uccelli, 41 - tel. 0323 70468 - fax 738701

OMEGNA:
piazza Mameli, 1 - tel. 0323 882711 - fax 882744

TRECATE:
corso Roma, 95/a - tel. 0321 784211 - fax 71486

ROMAGNANO SESIA:
piazza Libertà, 28 - tel./fax 0163 835496

VERBANIA
corso Europa, 27 tel. 0323 588611 - fax 0323 501894

3

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

Visitami - partner di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale per il Sociale - è la piattaforma che ti consente di
trovare rapidamente il tuo medico o professionista sanitario
più vicino a te e fissare direttamente il tuo appuntamento.

È possibile prenotare gratuitamente
tramite l’app o dal sito
www.visitamiapp.com pagando solo
la prestazione libero professionale al
momento della visita.
Visitami è una App facile e intuitiva,
consente l’iscrizione anche con i profili
social più diffusi.
Da alcune settimane è attiva anche
nel Novarese e nelle province
del Piemonte Orientale dove sta
gradualmente aumentando il numero
dei professionisti iscritti.

Info chiamando Confartigianato Imprese Piemonte Orientale:
Sede di Novara 0321 661111
o sul sito

www.visitamiapp.com

MICHELE GIOVANARDI
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CONFARTIGIANATO
IMPRESE PIEMONTE
ORIENTALE:
a Novara l’assemblea degli
artigiani del Novarese, Verbano
Cusio Ossola e Vercellese

L’assemblea del Piemonte Orientale, la prima occasione pubblica nella quale la nuova compagine associativa
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale si è presentata, unita nelle realtà del Novarese, del Verbano Cusio Ossola e del Vercellese.
Questa la sintesi della giornata di festa che ha caratterizzato la 72ma assemblea di Confartigianato nelle province del Piemonte Orientale: interventi, ospiti, analisi,
tanti giovani e artigiani anziani, veri ‘maestri d’opera’,
e le premiazioni della fedeltà associativa che, riunendo
imprenditori e collaboratori dell’associazione, ha chiuso la cerimonia che si è svolta nell’Aula Magna dell’Università del Piemonte Orientale a Novara.
Nei saluti introduttivi, il sindaco di Novara Alessandro
Canelli ha ricordato il processo di quadrante che, prima
per l’Università, detta appunto del Piemonte Orientale,
(UPO) “e oggi per Confartigianato” si rivela una forza;

CESARE EMANUEL
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AMLETO IMPALONI
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inoltre ha esortato le pubbliche amla relazione, ampia e articolata, del
ministrazioni “ad ascoltare chi lavodirettore Amleto Impaloni: “L’ocra” e ricordato il dialogo con Vercasione questa presentazione del
celli, per lo sviluppo del territorio.
nostro bilancio sociale consente di
Il Rettore dell’UPO, Cesare Emadare evidenza alle azioni, alle risornuel, ha esordito nel suo saluto conse impiegate, alla misurazione dei
fessandosi “orgoglioso” della scelta
risultati ottenuti, ma ha anche un
del tema e del luogo dell’assemblea
rovescio della medaglia perché non
di Confartigianato, per lo stretto lemi è consentito dal tempo che abgame che unisce Università e Conbiamo a disposizione di evidenziare
fartigianato nel Piemonte Oriental’enorme mole di lavoro che nel corle, esortando “a fare squadra”, fra
so dell’anno la nostra organizzazioAteneo e Associazione.
ne ha promosso e condiviso con le
A seguire, le relazioni dei due preimprese associate e tutte le persone
sidenti: Roberto Forte e Michele
che in qualche modo hanno condiGiovanardi, che hanno brevemente
viso esperienze con la Confartigiatracciato il processo di fusione fra
nato del Piemonte Orientale”.
le due associazioni e salutato gli
In chiusura di interventi, il direttoospiti e gli artigiani presenti.
re Impaloni ha ricordato l’iniziativa
ALESSANDRO CANELLI
Un particolare saluto a due rappreGiovani Lavoro Futuro e chiamato
sentanti storici del mondo Confederale - Silvano Berna, i rappresentanti delle scuole partecipanti e presenti in
già segretario regionale di Confartigianato, e Giuseppe sala a ritirare il diploma di partecipazione.
Misia, storico direttore dell’associazione vercellese, ai GIOVANI LAVORO FUTURO. RACCONTACI IL TUO
quali è stato donato in segno di ringraziamento un arti- DOMANI è una iniziativa che, attraverso un semplice
stico oggetto in vetro, opera dell’artigiana artista Sohei- questionario, ha chiesto a giovani tra i 13 e i 18 anni
la Dilfanian.
come vedevano il proprio futuro, il proprio lavoro e
L’attività recente dell’associazione è stata delineata nel- cosa Confartigianato poteva fare di concreto qui, nel
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ROBERTO FORTE
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Piemonte orientale, per aiutarli. All’appello hanno risposto 228 ragazzi di dieci scuole del Piemonte Orientale; diversi i suggerimenti arrivati, dalla app per trovare
lavoro, al giornale fra istituti, all’aiuto eguida per realizzare i propri sogni, agli strumenti più tecnici - fondi,
corsi, stage - per avvicinare giovani e mondo del lavoro. A ritirare il diploma erano presenti i dirigenti scolastici dell’Ist. Mossotti di Novara, Rossella Fossati, del
Liceo Scientifico Antonelli di Novara, Mauro Verzeroli,
i docenti Gianni Denetto (Ist. Fauser, Novara) e Laura
Ceriotti (Liceo delle scienze umane Bellini di Novara).
Presente anche Giancarlo Bolamperti (ENAIP Oleggio)
e due studenti - Luca Giani e Beatrice Tuttoilmondo della Scuola media Statale Bellini di Novara.
In seguito, l’intervento del relatore, Guido Zaccarelli,
che ha voluto richiamare l’attenzione sul valore intangibile delle persone e sulla rilevanza della conoscenza
condivisa e dei rapporti personali, per creare luoghi di
lavoro “felicitanti”.
Gli interventi sono stati chiusi dalle parole del presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Giorgio
Merletti: “Imparare facendo, tema dell’assemblea, è il
nostro mondo” ha affermato, richiamando i temi fondamentali per gli artigiani - persona, famiglia, impresa,
territorio - e polemizzando sul tema del reddito di cittadinanza, “perché noi artigiani preferiamo il lavoro di
cittadinanza … cosa sarebbe l’Italia senza gli artigiani”.
Netta la sua difesa del modello formativo ed educativo
dell’impresa artigiana e l’auspicio che il modello duale
tedesco, di formazione in azienda e scuola possa essere
di riferimento anche qui da noi. Quest’anno il premio
Artifex, istituito da Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale nel 2005 e riservato a personalità non artigiane che nel loro ambito professionale abbiano saputo interpretare i valori propri dell’impresa artigiana, è
stato consegnato per il sociale a Giuseppina Gambaro,
presidente della Sezione Novarese di LILT- Lega Italiana
Lotta contro i Tumori; e a Maurizio De Paoli, giornalista
e amministratore pubblico, presidente della Fondazione comunitaria del VCO, per la Cultura. I premiati e il
senso del riconoscimento sono stati illustrati dal vice-

GUIDO ZACCARELLI
presidente Maurizio Besana. La Fedeltà all’associazione
è il momento che tradizionalmente chiama sul palco e
premia gli imprenditori da più lungo tempo associati
e i collaboratori che da più anni sono in servizio nelle sedi dell’associazione. Introdotti dal vicepresidente
Antonio Elia, quest’anno hanno ricevuto il riconoscimento 117 imprenditori e 19 collaboratori. In chiusura,
introdotti dal presidente ANAP Associazione nazionale
anziani pensionai Adriano Sonzini, i 19 maestri d’opera
e d’esperienza che hanno ricevuto il riconoscimento a
suggello di più di 25 anni di attività, svolta con perizia,
passione e correttezza professionale.
I lavori sono stati moderati da Piera Savio, Direttore editoriale Piemonte del Gruppo Netweek.
AI
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INDIRIZZO DI SALUTO DEL PRESIDENTE
DI CONFARTIGIANATO IMPRESE
VERCELLI
Roberto Forte

Autorità, Imprenditori, cari amici,
Non senza commozione prendo la parola oggi, qui all’assemblea pubblica di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, nel corso di un momento importante del processo che vede la nascita della grande Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
Processo nel quale gli artigiani vercellesi, insieme ai dirigenti della Confartigianato, hanno credito, credono e crederanno con forza e passione.
E’ bello vede qui, finalmente, gli artigiani delle due sponde del Sesia finalmente insieme, riuniti in una associazione
grande, forte, importante e autorevole.
E’ bello sapere che noi abbiamo dato un contributo importante e sincero a questa unità.
Ed è bello vedervi qui, tutti riuniti: vi guardo con ammirazione ed emozione, perché conosco ciascuno di voi e in ciascuno di voi leggo la mia storia e il mio impegno nel sistema Confartigianato.
Oggi non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio. E per costruirlo vogliamo poggiare proprio su di voi, su coloro che
saranno premiati per la fedeltà associativa, sui giovani delle scuole che, anche dal Vercellese, hanno partecipato all’iniziativa GIOVANI LAVORO FUTURO.
Avanti, dunque: avanti insieme!
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INDIRIZZO DI
SALUTO DEL
PRESIDENTE DI
CONFARTIGIANATO
IMPRESE
PIEMONTE
ORIENTALE
Michele Giovanardi

Autorità, Imprenditori, gentili ospiti
E’ abitudine che la relazione del presidente nel corso
dell’assemblea annuale sia il resoconto di quanto fatto
nel corso dell’anno appena trascorso: impegni, iniziative,
scelte …
Quest’anno vorrei però rivolgere uno sguardo sul futuro,
sulle cose da fare, sugli impegni che ci attendono. Lo faccio non a caso in questa assemblea, oggi, che segna una
ulteriore importante tappa del percorso di unificazione
fra le associazioni del sistema Confartigianato del Vercellese, del Novarese, del Verbano Cusio Ossola. Da questo
processo, veramente nasce una grande, importante associazione che è e sarà riferimento nel Piemonte Orientale.
Un percorso importante che, con grande onore, potremo
fare insieme. Caro Presidente Roberto Forte, ho ascoltato
con commozione le tue parole e da questo palco - li vedo
seduti qui - non posso non salutare e ringraziare Silvano
Berna e Giuseppe Misia, uomini che hanno scritto la storia di Confartigianato e che oggi sono qui a testimoniare
che se guardiamo al futuro, lo possiamo fare perché abbiamo un grande passato, che uomini come voi - cari Silvano e Giuseppe - avete costruito. E guardano alla nostra
storia, in questo giorno speciale, non posso non richiamare qui la memoria di una persona straordinaria, che non è
più con noi ma il cui esempio non ci abbandona: ricordo
con voi tutti il nostro FRANCO PANAROTTO. Guardiamo
al futuro perché la nostra storia non è finita. Abbiamo settant’anni e la voglia di fare dei giovani delle nostre scuole,
della nostra università (che oggi ci ospita per questo importante evento). Guardiamo al futuro portando le nostre
aziende all’estero, aprendo le piccole imprese artigiane
ai grandi mercati oltre confine; un mondo prima quasi
inimmaginabile e quindi inavvicinabile. Oggi ospitiamo
delegazioni estere, costruiamo progetti con le imprese,
facciamo rete con le scuole: è recente la visita di una delegazione di buyer russi e nell’autunno saremo noi a portare a Mosca il meglio del nostro artigianato. Guardiamo al
futuro assistendo le imprese che nascono, le imprese che
si sviluppano, che hanno bisogno di servizi sempre più
puntuali e di un sindacato vivo e battagliero al loro fianco.
Guardiamo al futuro, guardando ai nostri giovani che si
sono rivolti a noi chiedendoci cose importanti: di accompagnarli nella scelta di un futuro fatto d formazione, lavo-

ro, realizzazione di sé. Con l’iniziativa GIOVANI LAVORO
FUTURO, in cui abbiamo chiesto ai giovani fra i 13 e i 18
anni di raccontarci il loro domani e le proprie aspettative per il lavoro che verrà abbiamo ottenuto un riscontro
che neppure immaginavamo: oltre duecento partecipanti
e risposte di grande maturità e profondità: risposte che ci
interrogano e che ci vincolano. Da oltre un anno e mezzo, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale è partecipe del progetto nazionale confederale NUOVO SOCIALE
e siamo sperimentatori di numerose azioni sul tema del
welfare. Credetemi: è molto di più che articolare nuovi
servizi per rispondere a nuove esigenze di imprese e società. E’ riscoprire il senso vero del nostro essere associazione, avendo la certezza che il nostro ruolo non è certo residuale e inutile. Si chiama WELFARE ma si declina
nella mission che i giovani artigiani si sono data anni fa:
CREARE AMBIENTI IN CUI VIVERE E INTRAPRENDERE.
CREARE: è più di fare, è fare con senso, è valore. Quello che gli artigiani fanno ogni giorno. AMBIENTI: sono
gli spazi, le nostre imprese, le nostre case, i nostri cari,
siamo noi. VIVERE: mi è caro un tema riproposto recentemente da MAURO MAGATTI, sociologo e amico di Confartigianato: GENERATIVITA’. VIVERE è GENERATIVITA’,
ancora una volta la differenza la fa il senso: VIVERE CON
SENSO, DARE UN SENSO ALLA PROPRIA VITA, un senso
che travalica il nostro limes biologico. E gli artigiani sono
costruttori di futuro. INTRAPRENDERE: è FARE IMPRESA. In questo non ci devono insegnare nulla, nessuno ci
deve insegnare nulla. Ci devono lasciare liberi di fare, di
agire. In chiusura, una confessione: sono grato alla Giunta
di Confartigianato per avermi indicato come presidente,
raccogliendo l’eredità e l’esempio di Francesco Del Boca;
esserlo in questo momento storico, esserlo qui oggi potendo parlare a voi tutti, credetemi, è un onore grande, una
emozione grande che porterò sempre con me.

13

RELAZIONE DEL
DIRETTORE
AMLETO IMPALONI
(sintesi)

Autorità, gentilissimi ospiti
gentilissime associate, gentilissimi associati, gentilissimi
colleghi, mi unisco anche io al benvenuto ai lavori
dell’assemblea congiunta della Confartigianato del
Piemonte Orientale con l’Associazione Confartigianato
Imprese di Vercelli.
Quella di oggi non è una assemblea per rispondere agli
adempimenti statutari obbligatori ma è una festa per
premiare e riconoscere i meriti di donne e uomini che
hanno impegnato la propria vita professionale nel settore
dell’artigianato, nel commercio e nella piccola impresa
dove il valore del lavoro prevale rispetto al valore del
capitale.
L’evento di oggi è una festa ma è anche la prima occasione
per affermare l’avvenuta delibera di fusione avanti al
notaio tra le associazioni Confartigianato di Novara, del
Verbano Cusio Ossola e di Vercelli che di fatto oggi sono
riunite nella Confartigianato del Piemonte Orientale.
E’ pertanto una occasione per presentare quello che si
può di fatto considerare il bilancio sociale della nostra
Associazione, lo specchio di quanto insieme al gruppo
dirigente ed ai miei collaboratori abbiamo realizzato nel
corso dell’anno 2016 nel Piemonte Orientale perseguendo
gli stessi obiettivi che il primo presidente Edoardo De
Petro, ha tracciato nell’atto costitutivo del 1945.
Edoardo De Petro è stato il primo presidente, ma non
posso come per altro ha già fatto il Michele Giovanardi
dimenticare persone che ho avuto l’onore di conoscere
come Mario Galli, Francesco Del Boca, Aldo Fraternali,
Franco Panarotto che non sono più con noi ma hanno
fatto la storia della rappresentanza in questo territorio.
E con loro tutti coloro che la stanno facendo, condividendo
quotidianamente l’impegno nelle attività di rappresentanza
e di servizio e mi riferisco ai componenti degli esecutivi
delle due associazioni che mi hanno accordato la fiducia:
i Presidenti Michele Giovanardi e Roberto Forte, i Vice
Presidenti Maurizio Besana, Antonio Elia, Massimo Bot,
il Presidente Onorario Tarcisio Ruschetti, i componenti
di Giunta, Mauro Barbi, Lino Cadalora, Roberto Ceffa,
Marco Francisco, Donatella Mattachini, Michele Nicolazzi,
Adriano Sonzini, Marco Vascone, Donatella Zelandi,
Federico Bonetti, Simone Capra, Pier Paolo Forte, Marco
Gorreri, Dario Raimondo, Gianfranco Sacchi e Stefano
Trebo’.
Merita però una mia attenzione speciale il ringraziamento
alla squadra di tutti i colleghi collaboratori della struttura,
con la fusione sfioriamo le 200 persone perché senza
di loro non potrei essere qui e se abbiamo ottenuto dei
risultati il merito non mio, non è di un singolo, ma del
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lavoro di tutti.
Fare associazione e nel particolare fare associazione
attraverso politiche di rappresentanza e di servizio alle
imprese è sempre più complicato. La crisi ha modificato
la struttura economica del nostro territorio, penalizzando
tutta la catena di subfornitura dei distretti industriali
presenti e incidendo in maniera significativa sul settore
delle costruzioni che è quello più colpito.
I dati oggettivi sulla base di informazioni che certificano
le iscrizioni degli imprenditori negli elenchi previdenziali
INPS evidenziano che in Italia Confartigianato è
l’associazione datoriale che rappresenta il più alto numero
di imprenditori. Il dato nazionale è ancora più marcato
a livello regionale piemontese e si conferma anche per
quanto concerne il nostro territorio delle tre province
del Piemonte orientale, dove rileviamo i più alti indici di
fidelizzazione alla Confartigianato nelle aree del Verbano
Cusio Ossola. Per il numero assoluto di abbinati all’interno
del sistema Confartigianato la nostra Associazione unita si
colloca nella sesta posizione nazionale dopo le consorelle
di Vicenza, Ancona, Cuneo, Bari, Bergamo, superando
Treviso, Brescia e Padova. Ma quello che in questa
occasione mi fa piacere evidenziare è che in Piemonte la
nostra Associazione è stata quella che evidenziato il più
alto numero di nuove iscrizioni, per la prima volta con
un dato superiore a quello della consorella di Cuneo. Non
che questo dato sia la Panacea per tutto, ma è un segnale
positivo perché se gli imprenditori ci riconoscono la
fiducia vuol dire che la direzione che abbiamo intrapreso
è quella giusta.
Fare impresa oggi non è facile, ma riteniamo come è
avvenuto nei momenti più difficili della storia del nostro
paese che proprio la piccola e piccolissima impresa
possano nuovamente essere una chiave per il rilancio
dell’occupazione e dell’economia e la nostra Associazione
è impegnata su ogni fronte capace di accompagnare
le imprese al mercato, quelle imprese che il lavoro lo
creano, quelle imprenditori che rivendicano il diritto di
lavorare, e si impegnano al dovere di farlo nel rispetto
delle regole. Sul fronte della nuova imprenditorialità
siamo stati e saremo anche nel prossimo futuro un punto
di riferimento per gli aspiranti imprenditori che con il
progetto “Mettersi in proprio” sostenuto che con risorse
dell’Unione Europea vorranno provare a redigere il
proprio progetto di impresa, valutando in ogni ambito la
possibilità di crearsi un proprio posto di lavoro.

L’occasione questa presentazione del nostro bilancio
sociale consente di dare evidenza alle azioni, alle risorse
impiegate, alla misurazione dei risultati ottenuti, ma
ha anche un rovescio della medaglia perché non mi è
consentito dal tempo che abbiamo a disposizione di
evidenziare l’enorme mole di lavoro che nel corso dell’anno
la nostra organizzazione ha promosso e condiviso con le
imprese associate e tutte le persone che in qualche modo
hanno condiviso esperienze con la Confartigianato del
Piemonte Orientale. Complessivamente dal 1 gennaio
al 31 dicembre 2016 sono stati organizzati 178 corsi di
formazione dei quali 158 corsi liberi e autorizzati e 20
finanziati da Fondartigianato; in totale 1.702 ore di lezione
complessive e 2.469 allievi coinvolti.
Dal punto di vista sindacale siamo stati il punto di
riferimento per le trattative che hanno portato, in data
21 aprile 2016, alla firma del primo Contratto Collettivo
Regionale di Lavoro del Settore Edile in una regione ove
non è presente una Cassa Edile regionale artigiana. Sul
fronte della contrattazione a livello nazionale occorre
ricordare la sottoscrizione dell’Accordo Interconfederale
del 10 ottobre 2016, in materia di Produttività e Welfare.
L’Accordo consente alle imprese associate a Confartigianato
di erogare premi di risultato che potranno essere
assoggettati al trattamento fiscale agevolato introdotto
dalla Legge di Stabilità del 2016, pari al 10%. Intensa è
stata l’attività svolte per le diverse categorie; in modo
non esaustivo ricordo quelle del settore alimentare con
le ASL, le attività di aggiornamento tecnico e normativo
per settore auto, per l’edilizia, per la metalmeccanica.
Una particolare attenzione vorrei dedicarla al nostro
impegno per la partecipazione a quello che tecnicamente
è definito il ”Dialogo Economico italo svizzero”. I rapporti
istituzionali del Governo Italiano con quello della vicina
Confederazione Elvetica sono tesi, e ne è una palese
dimostrazione la restrizione praticata dal Governo del
Canton Ticino rispetto all’accesso delle imprese straniere.
Ne è stata testimonianza l’entrata in vigore della LIA, la
legge sulle imprese artigiane che vincola le imprese ad una
iscrizione in un albo svizzero quale prerequisito per poter
operare sul territorio, superando a nostro avviso anche
i limiti previsti dagli accordi bilaterali internazionali in
tema di libera concorrenza.
L’anno 2016, per quanto riguarda l’attività dell’Ufficio
Credito, fa registrare, finalmente, una inversione di
tendenza. Sebbene i finanziamenti destinati ad investimenti
siano ancora relativamente pochi, quelli per liquidità/
scorte di magazzino, risultano decisamente più numerosi
rispetto agli anni precedenti. Molte aziende hanno avuto
la necessità di ripristinare le scorte di magazzino, dato che
fa ben sperare sulla ripresa dell’attività. 162 le aziende che
hanno fatto ricorso a forme di credito direttamente gestite
dalla nostra struttura per il tramite degli “Artigiancassa
Point”, per un totale erogato pari ad _ 2.294.000,00.
Siamo presenti anche nel settore dell’intermediazione
di acquisto di energia elettrica e gas con il Cenpi una
società appositamente costituita da Confartigianato per
calmierare il prezzo di una materia prima che incide

sensibilmente nella definizione del costo di produzione.
Il numero delle utenze contrattualizzate nelle nostre
province sono 550, per un totale di consumo che supera
i 40 milioni di kwh elettrici e i 15 milioni di mc di gas
metano. Con questi dati abbiamo garantito un risparmio
stimato per le nostre imprese superiore ai 200.000 euro.
Confartigianato Persone identifica ormai da qualche
anno le articolazioni che svolgono tutte le attività
intese a soddisfare le molteplici esigenze delle persone
nel contesto della loro vita sociale: il Patronato Inapa,
il centro di Assistenza fiscale Caaf Confartigianato,
l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (ANAP) e
l’Ancos, l’Associazione di promozione Sociale
Sui nostri territori il peso dell’attività del nostro Patronato
è a ridosso dei due colossi Nazionali nel settore dei
servizi alle persone (CGIL E CISL) e davanti a tutti gli
altri. Nel dettaglio il nostro patronato ha nel 2016 7407
pratiche con la stima di oltre diecimila i casi trattati. Tra
queste pratiche ricordiamo 926 nuove pensioni e 1050
supplementi e ricostituzioni oltre a 300 indennità di
accompagnamento e pensioni civili. Ci siamo occupati
anche di indennità di Disoccupazione e indennità di
maternità, Assegni familiari, mobilità; queste ultime
tutte queste pratiche non beneficiano del contributo
ministeriale e che svolgiamo per restituire assistenza ai
più deboli. Confartigianato Persone è anche l’Anap, l’
Associazione dei pensionati artigiani e non che ha visto
nel 2016 una crescita ulteriore portando gli iscritti alla
fine del 2016 a 7392 (anche questo uno dei dati più alti
in Italia al terzo posto). I nostri soci sono gli unici ad
avere gratuitamente una copertura assicurativa in caso
di ricovero ospedaliero che garantisce loro dal 6° giorno
una diaria giornaliera. I soci Anap godono anche della
convenzione con Previmedical per l’assistenza sanitaria
privata.
Potrei continuare parlando di azioni in tema di prevenzione
degli infortuni con le attività del nostro ufficio sicurezza, o
dei servizi per la tutela dell’ambiente ma il tempo è tiranno
ed giusto lasciare spazio al nostro ospite Guido Zaccarelli,
sul tema del valore della condivisione della conoscenza
ma vorrei a conclusione del mio intervento portarvi a
conoscenza di un progetto condiviso con le scuole medie
inferiori e superiori delle nostre tre province. All’inizio
di quest’anno abbiamo lanciato il progetto GIOVANI
LAVORO FUTURO. RACCONTACI IL TUO DOMANI. Una
iniziativa che attraverso un semplice questionario ha
inteso chiedere a giovani tra i 13 e i 18 anni come vedevano
il proprio futuro, il proprio lavoro e cosa Confartigianato
poteva fare di concreto qui, nel Piemonte orientale, per
aiutarli. Volevamo poi scegliere le tre migliori risposte
e premiarle in assemblea, oggi. Ma abbiamo avuto 228
risposte, tutte molto belle e interessanti. Fare una scelta
era difficile e sarebbe risultato limitativo. Per questo
vogliamo oggi testimoniare la nostra gratitudine alle
scuole che hanno fatto da filtro e da accompagnamento
per l’iniziativa, consegnando loro un diploma; so anche
che alcuni dei ragazzi che hanno partecipato sono qui in
sala con noi e questo è una testimonianza di speranza per
il nostro futuro.
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GIORGIO MERLETTI

GUIDO ZACCARELLI

Gamma veicoli commerciali Peugeot

EURO 6

a partire da

€ 9.500,00

Esempio su: Bipper Furgone Premium HDI 80, listino € 14.240,00, sconto € 4.740,00. Offerta valida ﬁno al 31/08/2017 per i Soci Confartigianato con tessera in corso di validità
e rottamazione o permuta di Fiat Fiorino. IVA, IPT e Messa su strada escluse.

CONDIZIONI ESCLUSIVE
PER GLI ASSOCIATI

CONFARTIGIANATO
www.locautodue.com

ﬂotte@locautodue.it

CONCESSIONARIA PEUGEOT PROFESSIONAL
LUMELLOGNO (NO) • Via Pier Lombardo, 228 - Tel. 0321 499733 | CARESANABLOT (VC) • Via Vercelli, 61 - Tel. 0161 235929
TORINO

Strada Pianezza, 275 - Tel. 011 4537676
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TORINO

Corso Rosselli, 181 - Tel. 011 3853935

ROSTA (TO)

Corso Moncenisio, 79 - Tel. 011 9942860

BRICHERASIO (TO)

Strada Pinerolo, 101 - Tel. 0121 59255
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I PREMIATI ARTIFEX: GIUSEPPINA GAMBARO E MAURIZIO DE PAOLI
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ELENCO PREMIATI
ASSEMBLEA 2017
IMPRENDITORI ISCRITTI DAL 1981 - 35 ANNI DI ISCRIZIONE
ZONA NOVARA
1. BELTRAMO RUGGERO - autotrasporti c/t - NOVARA
2. BERGAMINI TULLIO - lavorazione marmi - NOVARA
3. CECCHETTI GIORDANO - manutenzione ascensori - CAMERI
4. CUTRONA SALVATORE - carrozzeria e noleggio autovetture TRECATE
5. DEGIORGI ERNESTO - manutenzione ascensori - GALLIATE
6. FARINA ANTONIO - piastrellista - NOVARA
7. GEROMIN IRMA - autoriparazioni e autorimessa - NOVARA
8. MACALLI GIUSEPPE - manutenzione ascensori - GALLIATE
9. MAIO TERESA - parrucchiera - NOVARA
10. MATTACHINI DONATELLA - rettifica motori - NOVARA
11. NAI SAVINA CLAUDIA - parrucchiera - SAN PIETRO MOSEZZO
12. POLETTI AURELIO - autoriparazioni - CAMERI
13. POLETTI RENATO - autoriparazioni - CAMERI
14. PONZO GIUSEPPE - edile - NOVARA
15. ROSSINI DE PETRO RENZO - odontotecnico - NOVARA
16. RUSSO GOFFREDO - trasporti e spedizioni - SAN PIETRO
MOSEZZO
ZONA ARONA
1. COMINOLI MASSIMO - riparazione apparecchi radio tv BORGO TICINO
2. LEPORE MARCO - edile stuccatore - ARONA
3. PONTAROLLO CLAUDIO - manufatti cemento e scavi CASTELLETTO TICINO
ZONA BORGOMANERO
1. BESUZZI ANGELO - costruzioni meccaniche e carpenteria
- GATTICO
2. BESUZZI PAOLO - costruzioni meccaniche e carpenteria
- GATTICO
3. BESUZZI VIRGILIO - costruzioni meccaniche e carpenteria - GATTICO
4. CERINI BRUNO - commercio autoveicoli - BORGOMANERO
5. FERRONI MAURO - idraulico lattoniere - MAGGIORA
6. GUGLIELMETTI ERSILIO - edile - BOGOGNO
7. MERCANDELLI STEFANIA - parrucchiera - SUNO
8. PASTORELLI RICCARDO - assistenza e manutenzione caldaie e bruciatori - MOMO
9. PETA ORESTE - saldatura e montaggio rubinetti - BRIGA
NOVARESE
10. POLETTI DANIELE - produzione teloni e coperture impermeabili- BRIGA NOVARESE

11. SACCO LUIGINO - officina meccanica di precisione - BOGOGNO
12. TASSAR ROSARIO - parrucchiere - BORGOMANERO
13.TESTORI ROBERTO - fabbro - CUREGGIO

ZONA OLEGGIO
1. FRIZZARIN SERGIO - meccanica in genere - POMBIA
2. RECALDIN GIUSEPPE - falegnameria - OLEGGIO
ZONA OMEGNA
1. BARBERIS RENATO - studio grafico pubblicitario - OMEGNA
2. FARAGLIA ENRICO - parrucchiere - NONIO
3. MADEO SALVATORE - pulitura e lucidatura metalli - CASALE CORTE CERRO
4. PIANA DELFINO - segagione e torneria legno - ORNAVASSO
5. PIANA FRANCO - segagione e torneria legno - ORNAVASSO
6. PIANA LORIS OLIVIERO - segagione e torneria legno - ORNAVASSO
7. PIANA MODESTA - torneria legno e produzione articoli
casalinghi - VALSTRONA
8. VITA ANTONIO - produzione accessori rubinetteria OMEGNA
ZONA VERBANIA
1. CERONI ANGELO - edile - CANNOBIO
2. CIPOLLA CALOGERO - vetreria - VERBANIA INTRA
3. LAMBERTI AMILCARE - produzione fustelle - VERBANIA
4. MAGRI GIULIANO - elettricista - CANNOBIO
5. PERELLI CAZZOLA MARIO - segheria - PREMENO
6. ROSA MARIA ASSUNTA - bar caffè - VERBANIA
7. TABARINI GILBERTO - riparazione auto moto cicli - VERBANIA PALLANZA
8. TURCONI LUCA - confezioni - VERBANIA
ZONA DOMODOSSOLA
1. CHIUMINATTI ORNELLA - parrucchiera - VARZO
2. CURCIO ROSSELLA - parrucchiera - CREVOLADOSSOLA
3. HOR ITALO COSTANTINO - installatore impianti idro termo sanitari - MACUGNAGA
4. MARGAROLI GIANFRANCO - edile - TRONTANO
5. PISONI FLAVIO - officina autoriparazioni - PIEDIMULERA

>>>
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6. ROSSI MARIO - edile - TRONTANO
7. TITOLI ANGELO - installatore impianti idro termo sanitari
- PIEDIMULERA
IMPRENDITORE CON 42 ANNI DI ISCRIZIONE
1. TRISCHETTI GIOVANNI - installatore impianti elettrici DOMODOSSOLA
IMPRENDITORI ISCRITTI DAL 1966 - 50 ANNI DI ISCRIZIONE
1. BIOLCATI LILIANA - parrucchiera - VILLADOSSOLA
2. CANTARELLI GIULIANO - installatore impianti idro termo sanitari - MASERA
3. CERUOLO PASQUALE - parrucchiere - GARBAGNA NOVARESE
4. FALCIONI VITTORIO - lavorazione pietre - PALLANZENO
5. (+) GIULINI GIOVANNI - rubinetteria - POGNO
6. RUBINELLI PIER GIUSEPPE - mobilificio - FONTANETO
D’AGOGNA
7. SALVADOR ITALO - riparazione moto e ciclomotori OLEGGIO
ZONA VERCELLI
IMPRENDITORI ISCRITTI
DAL 1981 - 35 ANNI DI ISCRIZIONE
1. AICHINO ROMEO - costruzione fisarmoniche - VERCELLI
2. ANGELO LEONE - decoratore - CARESANABLOT
3. BATTAGLIA SALVATORE - edile - VERCELLI
4. CALLIERA ROBERTO - commercio ambulante cicli e motocicli - TRONZANO
VERCELLESE
5. CARLONE MAURA - estetista - VARALLO SESIA
6. GILODI GRAZIANO - edile - CELLIO
7. LAURENTI MARIO - edile - CIGLIANO
8. ROVIARO EMILIANA - costruzione fisarmoniche - VERCELLI
9. TONELLO GIAN CARLO - edile - CIGLIANO
IMPRENDITORI ISCRITTI
DAL 1979 - 37 ANNI DI ISCRIZIONE
1. GRIMALDI GIUSEPPE - officina meccanica e motoristica CIGLIANO
2. RIGAZIO DOMENICO - officina meccanica e motoristica CIGLIANO
IMPRENDITORI ISCRITTI
DAL 1978 - 38 ANNI DI ISCRIZIONE
1. CARRUBA CALOGERO - edile - VERCELLI
2. CASTELLINA LUCIANO - riparazione macchine agricole TRONZANO
VERCELLESE
3. CASTELLINA MARIA ANGELA - riparazione macchine agricole - TRONZANO
VERCELLESE
4. CASTELLINA PIETRO - riparazione macchine agricole TRONZANO
VERCELLESE
5. CAVAGLIA’ MAURO - commercio articoli casalinghi e latto-
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niere idraulico - BIANZE’
6. PERINCIOLI GIANFRANCO - piastrellista - QUARONA
IMPRENDITORI ISCRITTI
DAL 1977 - 39 ANNI DI ISCRIZIONE
1. BORDESE GIOVANNI BATTISTA -fabbricazione e riparazione apparecchi meccaniciFORMIGLIANA
2. BORDESE GIUSEPPE - fabbricazione e riparazione apparecchi meccanici FORMIGLIANA
3. BORDESE MATTEO - fabbricazione e riparazione apparecchi
meccanici FORMIGLIANA
4. CROVELLA GIUSEPPINA - riseria - TRICERRO
5. FONTANA ANNA MARIA - parrucchiera - VERCELLI
6. MAINO SILVANA - parrucchiera - VERCELLI
7. VIAZZO GIUSEPPINO - riseria - TRICERRO
8. VIAZZO ROBERTO - riseria - TRICERRO
IMPRENDITORI ISCRITTI
DAL 1976 - 40 ANNI DI ISCRIZIONE
1. MAZZOLETTI GIULIANO - fabbricazione strutture metalliche - LENTA
2. MAZZOLETTI GIUSEPPE - fabbricazione strutture metalliche - LENTA
3. MAZZOLETTI MARIO - fabbricazione strutture metalliche
- LENTA
4. MENEGHINI ILVIO - riparazione auto e macchine agricole
- PEZZANA
IMPRENDITORI ISCRITTI
DAL 1975 - 41 ANNI DI ISCRIZIONE
1. CALCIOLARI MATTEO - lavorazione prodotti da macellazione - VERCELLI
2. CALCIOLARI WALTER - lavorazione prodotti da macellazione - VERCELLI
3. GUILLA FRANCESCO - lavorazione prodotti da macellazione
- VERCELLI
4. GUILLA PAOLA - lavorazione prodotti da macellazione - VERCELLI
IMPRENDITORI ISCRITTI
DAL 1965 - 51 ANNI DI ISCRIZIONE
1. FONTANA MICHELANGELO - fabbricazione e riparazione
macchine - BORGO D’ALE
IMPRENDITORI ISCRITTI
DAL 1962 - 54 ANNI DI ISCRIZIONE
1. DENTI LIDIA - parrucchiera - VERCELLI
2. MERO PRODICO - parrucchiere - VERCELLI
3. ROMA ARCANGELO - parrucchiere - VERCELLI
IMPRENDITORI ISCRITTI
DAL 1959 - 57 ANNI DI ISCRIZIONE
1. FORTE ROBERTO - installatore impianti idro sanitari e gas
- VERCELLI
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• Soluzioni innovative nel mondo della stampa.
• Gestione documentale.
• Nuovi servizi di comunicazione personalizzata per acquisire clienti.

PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI DIRETTAMENTE.
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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2. FORTE PIERPAOLO - installatore impianti idro sanitari e gas
- VERCELLI

DIRIGENTI E DELEGATI COMUNALI
DIRIGENTE DAL 1981 - 35 ANNI DI ANZIANITA’
1. FORTE ROBERTO - installatore impianti idro sanitari e gas
- VERCELLI
DELEGATI COMUNALI DAL 1996 - 20 ANNI DI ANZIANITA’
1. ANTONIETTI ATTILIO - fabbro - CESARA
2. CURIONI MARCELLO - falegname - PARUZZARO
3. GANZI DARIO - edile - INTRAGNA
4. GIOIA NICOLA - edile - PISANO
5. GUALINI OSVALDO - officina meccanica - VAPRIO D’AGOGNA
6. MARTELLI GRAZIANO - fabbro - CASTELLAZZO NOVARESE
7. PREDA GIORGIO - installatore idraulico - GHEMME
8. RIZZATO ANTONIO - autoriparazioni - NOVARA
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9. SANGUINETI MARIA GRAZIA - produzione gastronomia NOVARA
10. TONATI LUCIO - ebanisteria - MIASINO
11. ZERBINATI CARLO ANDREA - decoratore - ARONA
12. ZOLLA ROBERTO - strumenti musicali - QUARNA SOTTO

COLLABORATORI
NOVARA VCO
COLLABORATORI CON 20 ANNI DI SERVIZIO
1. ROVEDA DAVIDE - Sede di DOMODOSSOLA
2. SCANDELLA ALESSANDRO - Sede di NOVARA
COLLABORATORI CON 35 ANNI DI SERVIZIO
1. CAVIGIOLI CARLA - Sede di BORGOMANERO
VERCELLI - COLLABORATORI CON 20 ANNI DI SERVIZIO
1. NISI PAOLA
2. PALESTRINO PAOLA
3. PERUCCA CRISTINA
COLLABORATORI CON 24 ANNI DI SERVIZIO

VOSTRA FEDELTÀ

1. DE NARDO MARIO
2. MISIA ELISABETTA
COLLABORATORI CON 26 ANNI DI SERVIZIO
1. DELSIGNORE GIORGIO
COLLABORATORI CON 30 ANNI DI SERVIZIO
1. LEGNAZZI PAOLA
2. ZORZ MARIA GRAZIA
COLLABORATORI CON 31 ANNI DI SERVIZIO
1. CROSTA LUIGINO
2. MONTEVERDI MARIA INES
3. NOVELLI PAOLA
COLLABORATORI CON 34 ANNI DI SERVIZIO
1. BALOCCO PAOLA
COLLABORATORI CON 36 ANNI DI SERVIZIO
1. GAVELLO TIZIANA
2. MANCINI PATRIZIA
COLLABORATORI CON 38 ANNI DI SERVIZIO
1. TAGLIABUE MANUELA
2. ZECCA VALERIA

MAESTRI D’OPERA
1. BETTEGAZZI DIONIGI
2. BEZZON GIUSEPPE
3. BOGGIO ALFEO
4. BORIOLO VITTORIO
5. CALCAGNO VINCENZO
6. CAMPANATI ROBERTO
7. CERUTTI CARLO FEDERICO
8. CISARI PIETRO
9. FERRARI ETTORE
10. FIORELLO GIACOMO
11. MAGGIOLINI GIUSEPPE
12. MANDELLI EUGENIO
13. MARTINI ANTONIO
14. MATTACHINI DONATELLA
15. MORETTO SERGIO
16. RUSCHETTI TARCISIO
17. TESTORI FRANCO
18. VACCARO LUIGI
19. VESCO MARIO
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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

- 29 %

- 33 %

- 32 %

- 39 %

DI SCONTO

D I SC ON T O

D I SC ON T O

D I SC ON T O

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
NUOVA SEDE DI NOVARA
VIA BIANDRATE 58
Tel. 0321-67 95 90

Sito: www.automagenta.it

