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DEL PRESIDENTE

La prima Settimana del Sociale si è conclusa.
Dal 16 al 22 ottobre 37 appuntamenti per 3102
partecipanti presenti. Un successo? I numeri
dicono che c’è stata partecipazione, i riscontri
confermano l’interesse, la seconda edizione
già in programma per il prossimo anno
conferma la bontà del format.
Una domanda: perché lo avete fatto? Perché
lo rifarete?
La risposta è nei numeri che abbiamo citato:
perché se vogliamo provare a creare valore
sociale è da qui che occorre partire, lavorando
sui valori, andando fuori dalle nostre sedi,
occupando spazi nuovi - reali e immateriali affrontando temi e snodi cardine per il nostro
tempo

di Michele Giovanardi,
Presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale
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PRIMA SETTIMANA
DEL SOCIALE :
16 - 22 OTTOBRE 2017

LUNEDÌ 16 OTTOBRE
BORGOMANERO - Sede Villa Marazza
Tavola Rotonda con gli studenti e le imprese che hanno avviato o che intendono avviare percorsi di alternanza scuola lavoro e tirocinio; come trovare
un impiego con la Garanzia Giovani: intervento di Alessio Sarcinelli (dirigente politiche del Lavoro Regione Piemonte), Cristina D’Ercole (Segretario Generale CCIAA di Novara) e Davide Mezzanotte (psicologo)
Aperitivo con prodotti dell’artigianato agroalimentare

VERCELLI - Sala SOMS (Società Operaia Mutuo Soccorso)
Il Welfare Aziendale e premi di produttività: opportunità per aziende, dipendenti e territorio - Aperitivo con prodotti tipici

NOVARA - Sede Anffas
Gli artigiani del settore agroalimentare e i pensionati in cucina e pranzo
con i ragazzi per un momento di condivisione sociale

VERCELLI - Sala SOMS (Società Operaia Mutuo Soccorso)
Convegno sulla sicurezza del lavoro organizzato da Organismo Paritetico
Territoriale Artigianato Piemonte OPTA dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato
Piemonte EBAP

NOVARA - Sala del Compasso Cupola di San Gaudenzio
Presentazione di un esempio di Digital Innovanation Hub “La manifattura
digitale” a cura di We Do FabLab
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NOVARA - Sala del Compasso Cupola di San Gaudenzio
Tavola Rotonda sul tema: “Cyber virtù e Cyber pericoli“ Interventi: Elena
Ferrara (Senatrice della Repubblica), Marilinda Mineccia (Procuratore della Repubblica di Novara), Alberto Pellai (psicoteraperta dell’età dell’evolutiva), Michele Giovanardi (Presidente Confartigianato Piemonte Orientale), Massimiliano Ferrè (Presidente We Do FabLab) Modera il dibattito Don
Giuseppe Guaglio

DOMODOSSOLA - Aula Magna Liceo Rosmini
Tavola Rotonda sulla riforma della previdenza “Tutta la verità, nient’altro
che la verità sulle pensioni luoghi comuni, interpretazioni errate, mezze
verità... tutto quello che nessuna rubrica televisiva vi dirà mai” Intervento
di Anna Giannini e Stefania Guerrini (Patronato INAPA Roma)

MARTEDÌ 17 OTTOBRE
NOVARA - Palazzo Bellini Banco BPM
Incontro con le scuole del quadrante: Scoprire con Confartigianato, Banco
BPM e Università dove “Re Carlo Alberto abdicò dopo la fatal Novara”, dove
soggiornò Napoleone III, dove Radetzky installò il proprio comando dopo
la vittoriosa giornata del 23 marzo 1849, parlando di Europa, Euro e economia. Interventi di Eliana Baici e Maurizio Comoli professori Università del
Piemonte Orientale

VERBANIA - Sede Confartigianato
Tavola Rotonda con gli studenti e le imprese che hanno avviato o che intendono avviare percorsi di alternanza scuola lavoro e tirocinio; come trovare un impiego con la Garanzia Giovani: intervento di Alessio Sarcinelli
(dirigente politiche del Lavoro Regione Piemonte), Maurizio Colombo (Segretario Generale CCIAA del Verbano Cusio Ossola) Davide Mezzanotte
(psicologo) Aperitivo con prodotti dell’artigianato agroalimentare in collaborazione con Vco Formazione.

VERCELLI - Piccolo Studio Sant’Andrea
Si parla di Pro Vercelli con il giornalista Enrico De Maria e il suo libro “La
mia Pro dalla B alla Z” EFFEDI EDIZIONI

NOVARA - Sede Confartigianato
Intervento di Domenico De Angelis Condirettore Generale Banco BPM:
“Come tutelare il risparmio delle famiglie e delle imprese attraverso il miglior rapporto con la propria banca”; conosciamo meglio le azioni, le obbligazioni e bail-in
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VERCELLI - Sala SOMS (Società Operaia Mutuo Soccorso)
Tavola Rotonda sulla riforma della previdenza “Tutta la verità, nient’altro
che la verità sulle pensioni luoghi comuni, interpretazioni errate, mezze
verità... tutto quello che nessuna rubrica televisiva vi dirà mai” Intervento
di Anna Giannini e Stefania Guerrini (Patronato INAPA Roma)

NOVARA - Castello Sforzesco
Evento con i maestri acconciatori, per una serata di moda e beneficenza
insieme a Lega Italiana Lotta contro i Tumori - Sezione di Novara LILT - in
collaborazione con Nando Villa HAIR AND BEAUTY - Aperitivo di benvenuto in collaborazione con l’istituto Alberghiero Ravizza di Novara

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE
NOVARA - Sala del Compasso Cupola di San Gaudenzio
Il Welfare Aziendale e premi di produttività: opportunità per aziende,
dipendenti e territorio - Aperitivo con prodotti tipici agroalimentare del
Piemonte orientale in collaborazione con l’istituto Alberghiero Ravizza di
Novara

VERCELLI - Stadio Silvio Piola
I giovani e i docenti in Tribuna allo Stadio di Vercelli. Lezione di educazione civica sulla Costituzione: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata
sul lavoro” a cura di Massimo Cavino professore ordinario di Diritto Costituzionale - Università del Piemonte Orientale Allo stadio intervengono il direttore della AC Pro Vercelli Stefano Bordone e il direttore dell’AC Novara
1908 Paolo Morganti

GRANOZZO CON MONTICELLO - sede Novarello
Incontro di aggiornamento professionale per Consulenti del Lavoro sul
tema delle riforme contrattuali e il Welfare aziendale con rilascio dei crediti formativi a cura dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Novara. Accoglienza a cura di Istituto Tecnico Economico Mossotti - Novara

BRIGA NOVARESE - sede di Fima Carlo Frattini srl
“A scuola di design: racconti di innovazione nel settore del rubinetto e
dell’arredo bagno “ la testimonianza del distretto del rubinetto. Tavola rotonda in collaborazione Politecnico di Milano - Scuola di Design. Con il
patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Novara. A seguire aperitivo con
prodotti del territorio

OMEGNA - Centro Congressi Forum
L’educazione finanziaria e il bilancio familiare: incontro con La Fondazione
Mario Operti sul tema del Microcredito - Aperitivo con prodotti tipici in
collaborazione con Vco Formazione
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GRANOZZO CON MONTICELLO - sede Novarello
Tavola Rotonda “Chi è Confartigianato si occupa di te: l’evoluzione del
welfare nella società contemporanea” Interventi di Augusto Ferrari (Assessore Regionale), Dario Bruni (presidente Sanarti), Bartolomeo La Porta
(Presidente Ordine Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Novara); modera Massimo Cavino (Docente di Diritto costituzionale Università
del Piemonte Orientale)

GRANOZZO CON MONTICELLO - sede Novarello
Partita di calcio vecchie glorie Novara - Pro Vercelli per ricordare i giocatori caduti nella prima guerra mondiale e i monumenti che li ricordano in
restauro a cura di Confartigianato

NOVARA - Sala del Compasso Cupola di San Gaudenzio
Tavola Rotonda sulla riforma della previdenza “Tutta la verità, nient’altro
che la verità sulle pensioni luoghi comuni, interpretazioni errate, mezze
verità... tutto quello che nessuna rubrica televisiva vi dirà mai” Intervento
di Anna Giannini e Stefania Guerrini (Patronato INAPA Roma)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE
NOVARA - Sede Confartigianato
Tavola Rotonda con gli studenti e le imprese che hanno avviato o che intendono avviare percorsi di alternanza scuola lavoro e tirocinio; come trovare
un impiego con la Garanzia Giovani: intervento di Alessio Sarcinelli (dirigente politiche del Lavoro Regione Piemonte), Cristina D’Ercole (Segretario Generale CCIAA di Novara).
Aperitivo con prodotti dell’artigianato agroalimentare

VERBANIA - Sede Confartigianato
“Truffatore non ci casco” Intervento di: viceprefetto vicario Roberta Carpanese, Salvatore Campagnolo – Questore del VCO; Ugo Armano – Commissario Dirigente Squadra Mobile Questura VCO; Stefano Covolo – Comandante nucleo Investigativo Comando provinciale Arma dei Carabinieri
del VCO; Cosimo Lecce - del Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza
VCO. Per informare e sensibilizzare sui pericoli derivanti dalle truffe a danno delle famiglie e delle persone. Istruzioni per difendersi

NOVARA - Ristorante Pizzeria Centro
Cena al buio Ristorante Pizzeria Centro in collaborazione con Unione Italiana Ciechi di Novara
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VERBANIA - Teatro Maggiore
“È tempo di avere coraggio“ Incontro con Paolo Crepet e il suo nuovo libro
“Il coraggio“ ed. Mondadori

VENERDÌ 20 OTTOBRE
NOVARA - Università del Piemonte Orientale AULA MAGNA
“Siamo ciò che mangiamo: il cibo tra cultura e salute” Un tema di grande
attualità, dalle ricadute sociali è oggetto di uno specifico progetto di ANCOS Confartigianato nell’ambito del servizio civile.

VERCELLI - sala SOMS (Società Operaia Mutuo Soccorso)
Tavola Rotonda con gli studenti e le imprese che hanno avviato o che intendono avviare percorsi di alternanza scuola lavoro e tirocinio; come trovare un impiego con la Garanzia Giovani: intervento di Alessio Sarcinelli
(dirigente politiche del Lavoro Regione Piemonte), Giampiero Masera (Segretario Generale CCIAA di Biella - Vercelli).
Aperitivo con prodotti dell’artigianato agroalimentare

VERBANIA - Sede Confartigianato
Il Welfare Aziendale e premi di produttività: opportunità per aziende, dipendenti e territorio. Aperitivo con prodotti tipici in collaborazione con
Vco Formazione

NOVARA - Auditorium Fratelli Olivieri Conservatorio Cantelli
Largo Dominioni
“Truffatore non ci casco” Intervento di S.E. il Prefetto di Novara Francesco
Paolo Castaldo e le Forze dell’Ordine per informare e sensibilizzare sui
pericoli derivanti dalle truffe a danno delle famiglie e delle persone. Istruzioni per difendersi.

NOVARA - Complesso Monumentale del Broletto - Circolo dei Lettori
Incontro sul tema della violenza di genere, quando le donne sono vittime;
presentazione del libro di Annamaria Tagliaretti, “Il treno sta per arrivare”,
edito da Freeman Modera Paola Turchelli (Referente Circolo dei lettori di
Novara)
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SABATO 21 OTTOBRE
NOVARA
Treno Storico Novara Varallo Sesia per visita culturale alla Parete Gaudenziana e ai Sacri Monti con la partecipazione di S. E. Monsignor Franco Giulio Brambilla Vescovo di Novara

VARALLO SESIA
visita culturale alla Parete Gaudenziana della Chiesa di Santa Maria delle
Grazie a cura di S.E. Vescovo Mons. Franco Giulio Brambilla

DOMODOSSOLA - Bocciodromo
Torneo di Bocce Triangolare fra squadre di Novara, Vercelli, Domodossola
nel nome dell’antico e popolare gioco

BORGOMANERO - Villa Marazza
Premiazione concorso Fotografico Energie. Segue buffet

CREVOLADOSSOLA - Ipercoop
Premiazione concorso fotografico “Facce da Welfare“
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DOMENICA 22 OTTOBRE
VARALLO SESIA - Festa regionale del pensionato ANAP.
Animazione della giornata a cura di Dimidimitri

TEATRO CIVICO
Raduno partecipanti
Saluti di: Maurilio Squara, Adriano Sonzini, Giuseppe Ambrosoli, Gian Paolo Palazzi

Tavola rotonda “Gioie e dolori della terza età“
Interventi di: Daniela Sironi, (Presidente Regionale Comunità di sant’Egidio Fabio Menicacci (segretario Nazionale ANAP), S.E. Maria Rosa Trio
(Prefetto di Vercelli) Modera Flavio Pavia
Spettacolo con Leonardo Manera

Spettacolo con coro Folkloristico città di Borgosesia

Pranzo presso Ristorante Italia (via Roma)
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CYBER VIRTÙ/CYBER
PERICOLI:

SE NE È PARLATO ALLA SALA
DEL COMPASSO DI NOVARA
Rete e mondo virtuale protagonisti alla Sala del Compasso della Cupola di San Gaudenzio, per la prima Settimana
del Sociale di Confartigianato. Ne hanno dibattuto in una
tavola rotonda sul tema Cyber virtù e cyber pericoli la senatrice Elena Ferrara, il procuratore della Repubblica di
Novara Marilinda Mineccia, lo psicologo Alberto Pellai, il presidente del WE Do FAB LAB Massimiliano Ferré e Michele Govanardi, presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale. Moderatore don Giuseppe
Guaglio.
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La senatrice Elena Ferrara è intervenuta richiamando i
motivi ispiratori della legge sul cyber bullismo di cui è stata prima firmataria, ammonendo sulla “bulimia da social”
che prende molti giovani che cercano su queste piattaforme il proprio “riconoscimento sociale”. Solo una “comunità educante” - ha concluso - ci può salvare.
Il mondo dell’impresa alle prese con il digitale è stato invece rappresentato dall’intervento del presidente di Confartigianato: “Anche il mio lavoro è cambiato, è diventato
da manuale a digitale” ha affermato Giovanardi che ha
ricordato le opportunità del piano Industria 4.0 per l’ac-

Aprendo il confronto sul ruolo della tecnologia e dei social
nella nostra vita, Alberto Pellai ha ricordato come esista
“una parte che ci fa bene e una parte che non abbiamo
previsto … nel mondo reale controlliamo più facilmente
noi stessi, nel mondo virtuale perdiamo il controllo che

cesso alle nuove tecnologie per le imprese.
Massimiliano Ferré ha auspicato che i giovani possano
sviluppare meglio le competenze informatiche e logiche
(“Occorre insegnare in modo intelligente la programmazione, esistono modalità con giochi e interazioni”) per un
accesso responsabile e maturo alla tecnologia e un uso
consapevole degli strumenti elettronici.
Il Procuratore della Repubblica Marilinda Mineccia ha
sottolineato come Internet manchi di profondità e come
“vada insegnata la comunicazione emotiva” e indicato
successivamente alcune forme di reati comuni sulla rete,
come il ransomware, un virus che limita l’accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto (ransom in
Inglese) da pagare per rimuovere la limitazione.
La tavola rotonda è stata preceduta dall’illustrazione
dell’attività del WE DO FABLAB, che ha sede a Bellinzago
Novarese, è un Faber lab, “E’ uno spazio di co-working e
co-making, non solo una condivisione di spazi e lavoro
ma fiducia fra le persone. Un luogo del fare tecnologico
e dell’artigianato digitale. Uno spazio culturale aperto a
tutti!” come ha ricordato il presidente Massimiliano Ferré
e sviluppa corsi, iniziative e promuove cultura sul territorio. Collabora con il Comune di Bellinzago Novarese ed è
affiliato ad ANCOS Confartigianato (www.wedofablab.it).
AI

abbiamo nel mondo reale”. Social che vanno veloci, che ci
connettono con il mondo, ma “la velocità è un nemico del
nostro cervello” ha ammonito ancora Pellai “la parte del
nostro cervello che va velocemente è quella emotiva, che
non pensa … ‘non ci avevo pensato’ è la giustificazione
più diffusa di chi compie atti riprovevoli sul web e sui
social”.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:

PROTAGONISTA NELLA PRIMA SETTIMANA DEL SOCIALE
Una occasione di confronto, di testimonianza di esperienze, di informazione su una opportunità per giovani e
aziende. Parliamo dell’alternanza scuola lavoro che è protagonista della prima settimana del sociale di Confartigianato con ben quattro incontri, che hanno visto presenti i
giovani delle scuole, con le imprese interessate all’esperienza. Si è cominciato a Villa Marazza a Borgomanero
proseguito nella sede Confartigianato di Verbania e a Novara per chiudere a Vercelli.
Relatori a Borgomanero e Novara il Segretario Generale
della Camera di Commercio di Novara, Cristina d’Ercole e
Alessio Sarcinelli (dirigente politiche del lavoro della Regione Piemonte). A Verbania Sarcinelli è stato affiancato
da Maurizio Colombo, Segretario Generale della Camera

di Commercio del VCO. A Vercelli da Giampiero Masera,
Segretario Generale della Camera di Commercio di Biella
- Vercelli.
Presenti gli psicologi Davide Mezzanotte (a Borgomanero
e Verbania) e Rossella Grandi (Novara e Vercelli), e gli
esperti di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
AI
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“IL CORAGGIO” INCONTRO CON PAOLO CREPET
PER LA SETTIMANA DEL SOCIALE DI CONFARTIGIANATO
“Oggi c’è necessità di aver coraggio, il coraggio è una ricerca, come la felicità” esordisce così a Verbania, al teatro
Maggiore, Paolo Crepet, per una serata dedicata al tema
del coraggio cui lo psichiatra scrittore ha dedicato il suo
ultimo libro, edito da Mondadori.
L’incontro si inseriva nella Settimana del Sociale di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e aveva il patrocinio del Comune di Verbania; il sindaco Silvia Marchionini ha dato il saluto di benvenuto alle persone presenti in
sala e al professor Crepet.

E il tema, dato troppo per scontato, della libertà: “Oggi
siamo liberi? No, se vi arriva un messaggino su WhatsApp
oggi e rispondete lunedì vi cercano in tutti gli obitori perché pensano sia successa una disgrazia non sentendovi”.
I social e la tecnologia: “Manca il coraggio di liberarsi da
un po’ di stupidità, oggi abbiamo i follower, che seguono,

Due ore filate di monologo, non una lezione, ma una
chiacchierata mai banale, neppure quando i toni si son
fatti leggeri, con un pubblico attento e numeroso ad ascoltare e anche a scrivere le proprie riflessioni sul coraggio
su biglietti che, al termine, Crepet ha letto e commentato,
con una palpabile emozione e partecipazione.

Il coraggio smuove le comodità: “Coraggio smisurato,
chiunque ha fatto qualcosa ha fatto così e oggi pensiamo
che si debba fare il contrario” ha detto, riferendosi alla
nostra società, immobile e ripiegata in se stessa, impaurita
“Manca il coraggio, manca il coraggio di vivere in modo
diverso”.
Molto spazio dedicati ai genitori e ai figli: “Non è coraggio
tirar fuori 50 euro ogni volta che te lo chiedono, confezionare per loro una vita anestetizzata perché abbiamo paura
del dolore … e basta con le mamme sherpa che portano
gli zaini ai loro figli, che finché hanno pochi anni ancora
ancora ma poi, a 30?”.
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seguono in coda, siamo in coda non davanti. I Millennials
odiano tutto quello che è umano, come parlarsi, tutto un
modo di faccine, emoticons, chattando con cipollina28.
Ma parlare è il senso della vita, essere umani è il senso
della vita”. Siamo una società che non ascolta più: “Tu cosa
sai di come sto io se non facciamo più domande sugli altri
e se non ascoltiamo le risposte”.
Insomma, occorre avere coraggio non perché sia una virtù per tutte le stagioni, ma perché “il coraggio è la magica
opportunità che permette di capire il presente e di costruire il futuro”.
AI
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CIBO, CULTURA, IDENTITÀ:
SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO

SEMINARIO DI STUDI ALL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE
ORIENTALE PER LA SETTIMANA SOCIALE DI
CONFARTIGIANATO
Donne in cucina nella quasi totalità delle case del Piemonte Orientale, attenzione al cibo anche attraverso la verifica
dei paesi di provenienza di ciò che mangiamo ma anche
un “politeismo alimentare”, cioè un rapporto con il cibo
che è personale, individuale.

Inoltre il campione di genitori intervistati ritiene che l’alimentazione dei propri figli sia corretta nel 77% dei casi,
e indica come ‘figli normopeso’ ben l’82% del campione.
Sono questi alcuni dei dati emersi dal seminario di studi
“Siamo ciò che mangiamo. il cibo tra cultura e salute”,
svoltosi all’Università del Piemonte Orientale, in una aula
magna gremita di studenti delle scuole novaresi e dell’ateneo, nell’ambito della Settimana del Sociale di Confartigianato, lo scorso 20 ottobre. I lavori erano presieduti
da Eliana Baici, nel suo ruolo di direttrice del Centro
interdipartimentale FOODlink dell’ Università degli Studi
del Piemonte Orientale, e ha visto la presenza di Flavia
Prodam, Endocrinologo,; Dipartimento di Scienza della Salute- Università del Piemonte Orientale; di Davide
Porporato, Etnologo - Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; di
Gianpaolo Fassino, Antropologo culturale - Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; di Cinzia Mainini, Assegnista di ricerca, Dipartimento di Studi
per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte
Orientale; di Davide Anni, Volontario Servizio Civile Nazionale progetto “Manteniamo il Passo: campagna nazionale per la promozione di uno stile di vita sano e attivo”
- ANCoS Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
Aprendo i lavori del Seminario Davide Anni ha illustrato i
dati novaresi del progetto Manteniamo il passo, svolto con
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la raccolta e l’analisi di oltre cinquecento questionari somministrati ai genitori degli studenti delle scuole novaresi
fra i 9 e i 16 anni. Flavia Prodam ha invece presentato le
risultane della ricerca che ha coinvolti i ragazzi della città
di Novara fra i 13 e i 16 anni, indagine che ha evidenziato
i rischi di una alimentazione non corretta e di uno stile
di vita con poco movimento: quasi un ragazzo su tre del
campione di intervistati è sovrappeso e molto tempo è trascorso davanti a TV o schermi di pc o Iphone. Quali i comportamenti non corretti? “Pasti consumati velocemente,
uso di bevande gassate e zuccherate invece di bere acqua
e avere a ogni pasto frutta e verdura e cereali a colazione;
oppure saltare la colazione del mattino, cosa che fa il 30%
del campione”.
Cinzia Mainini ha ricordato come il cibo sia un alimento
complesso, che richiama la tecnica, il commercio, il clima
e sia strettamente connesso alla civiltà umana: “Che si è
evoluta proprio passando dal cibo raccolto al cibo prodotto”. Il cibo, ha poi proseguito “ha un preciso impatto
sull’ambiente, non solo sulla nostra salute”.
Davide Porporato ha richiamato il concetto che siamo ciò
che mangiamo e che l’atto del mangiare, nelle civiltà complesse, non risponde solo a un bisogno di sopravvivenza,
ma anche di “poesia e di affetto”. Oggi molto è cambiato:
“Abbiamo perso il senso del cibo come cura e abbiamo
sminuito la figura della donna che cucina, abbiamo trasformato le cine delle nostre case in ‘cucinini’”. Ha infine
richiamato i Granai della memoria, in cui sono raccolte
storie di vita in cui una larga parte ci parla di cibo e della
dimensione culturale del cibo.
Giampaolo Fassino ha invece illustrato le “antinomìe del
cibo”: “Cerchiamo cibi di qualità ma consumiamo cibo

medio; si parla tanto di cibo e cucina, con libri e trasmissioni tv e si cucina sempre meno; drammatico è il contrasto tra fame nel mondo e spreco alimentare, infine si
cerca di valorizzare i prodotti locali, cosiddetti a km zero,
e si impone il cibo multietnico”.
“Si è trattato di un seminario di grande rilievo, per il
profilo dei relatori e per la grande partecipazione delle
scuole, con gli studenti che hanno riempito l’aula magna
della sede novarese dell’Ateneo” ha commentato Amleto
Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale “L’appuntamento si inseriva nella nostra Settimana sociale e ci conforta il successo che ha riscontrato negli studenti presenti, che hanno potuto riflettere in
modo completo sul cibo e su quello che rappresenta oggi
per noi e per la società”.
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FINANZIAMENTI ARTIGIANCASSA
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presso la Sede Regionale Artigiancassa di competenza, presso tutti gli Artigiancassa Point e, a supporto elettronico, sul sito Artigiancassa.
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AMMIRANDO LA PARETE GAUDENZIANA
CON LA GUIDA DEL VESCOVO DI NOVARA

INIZIATIVA DELLA SETTIMANA DEL SOCIALE DI
CONFARTIGIANATO. I PARTECIPANTI HANNO
RAGGIUNTO VARALLO SESIA CON IL TRENO STORICO DA
NOVARA E ROMAGNANO
Viaggio con il treno storico da Novara a Varallo Sesia e
visita alla Parete Gaudenziana con una guida d’eccezione,
mons. Franco Giluio Brambilla, Vescovo di Novara.
La giornata dello scorso sabato 21 ottobre si è svolta così
per quasi duecento persone che - nell’ambito delle iniziative della Settimana del Sociale di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale - hanno ripercorso la storica linea
ferroviaria per ammirare la bellezza di Varallo, del Sacro

Monte e della Parete Guadenziana nella Chiesa di Santa
Maria delle Grazie.
Nella lettura affascinante proposta ai presenti, mons.
Brambilla ha sottolineato la bellezza dell’opera, il grande
lavoro e impegno di Gaudenzio Ferrari - nella chiesa come
al Sacro Monte - e di come la sua opera si inserisca nei
capolavori del Cinquecento italiano.
AI
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PENSIONATI ANAP IN FESTA

PER LA SETTIMANA SOCIALE DI CONFARTIGIANATO
La Festa regionale del socio ANAP (Associazione nazionale anziani pensionati di Confartigianato) si è svolta domenica 22 ottobre a Varallo Sesia per la prima Settimana sociale di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. Alla
presenza di delegati giunti da tutto il Piemonte, e dopo i
saluti del presidente di Confartigianato, Michele Giovanardi, e del sindaco di Varallo Sesia Eraldo Botta, l’intervento
di Gianfranco Astori, consigliere per la Comunicazione
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha
ricordato come la Settimana sociale di Confartigianato
“ci chiama a una nuova riflessione sui temi del sociale”
e richiamando le origini della nostra Repubblica, l’anno
prossimo saranno i 70 anni della Costituzione, ha ricordato Confartigianato e la figura del suo fondatore e padre
nobile, Manlio Germozzi.
A seguire, l’intervento del presidente di ANAP Confartigianato Imprese Piemonte Orientale Adriano Sonzini che
ha ricordato come gli anziani siano una “forza della società, non una parte debole”.
Daniela Sironi, presidente della Comunità di Sant’Egidio,
ha ricordato l’impegno dell’associazione e il progetto over
80 per costruire attorno agli anziani una “rete di prossimità” per aiuto, sostegno e contatto umano.
Il Prefetto di Vercelli, Maria Rosa Trio, ha confermato l’impegno delle Forze dell’Ordine contro le truffe a danno
degli anziani anche con incontri durante la Messa domenicale.
Fabio Menicacci, segretario nazionale di ANAP ha ribadito
che essere anziani non è un peso e di come occorra far sì

che la società sia più attenta, come la politica: usando un
‘paniere’ di beni per la valutazione del costo della vita che
sia reale e non fittizio e inasprendo le pene per chi truffa
gli anziani. Da Menicacci l’invito agli anziani: “Abbiamo
una storia importante e la stiamo dimenticando: siate i
saggi che mantengono viva questa storia”.
A seguire l’intervento, applauditissimo, del comico Leonardo Manera e le danze popolari del Gruppo Folcloristico Città di Borgosesia.
Il pranzo sociale ha chiuso la giornata di festa.
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TRUFFATORE NON CI CASCO:

A VERBANIA CON LE FORZE DELL’ORDINE PER
INFORMARE SULLE TRUFFE A DANNO DEGLI ANZIANI
A Verbania, per la Settimana sociale di Confartigianato, le
Prefetture e le Forze dell’Ordine hanno rafforzato il messaggio e l’informazione contro le truffe contro gli anziani.
L’iniziativa richiama la specifica convenzione che ANAP
Confartigianato ha a livello nazionale con il Ministero degli Interni.
A Verbania il viceprefetto vicario Roberta Carpanese, con
rappresentanti delle Forze dell’Ordine hanno informato
sulle forme più diffuse di truffe e ribadito l’impegno delle
Forze dell’Ordine per la prevenzione e il contrasto al fe-

nomeno.
Erano presenti: Salvatore Campagnolo - Questore del
VCO; Ugo Armano - Commissario Dirigente Squadra Mobile Questura VCO; Stefano Covolo - Comandante nucleo
Investigativo Comando provinciale Arma dei Carabinieri del VCO; Cosimo Lecce - del Nucleo Polizia Tributaria
Guardia di Finanza VCO
Intervento di apertura a cura del vicepresidente Maurizio
Besana.

AL CIRCOLO DEI LETTORI, IL TRENO DI ANNAMARIA TAGLIARETTI
INCONTRO PROMOSSO DALLE DONNE DI CONFARTIGIANATO PER LA SETTIMANA DEL SOCIALE
Si è tenuto venerdì 20 Ottobre scorso
l'incontro “Violenza di genere: quando le donne sono vittime” al Circolo
dei Lettori Al Complesso Monumentale del Broletto di Novara.
Tra gli ospiti, con la presidente del
Gruppo Donne Impresa, Donatella
Zelandi, la vicepresidente Paola Salsa, e la delegata di Sezione Donatella
Mattachini, presenti anche Marilinda
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Mineccia, Procuratore della Repubblica, Elena Ferrara, senatrice e Elia Impaloni, presidente dell'Associazione
Liberazione e Speranza.
L'incontro ha voluto trattare il tema,
purtroppo ricorrente, della violenza
domestica, e non, subita dalle donne
attraverso il libro “Il treno sta per arrivare” scritto da Annamaria Tagliaretti,
ex presidente dell'Associazione Filo

Rosa Auser, nel quale ha raccontato
l'esperienza di una donna assistita
dall'associazione e presente all'evento per illustrare di persona il percorso che l'ha portata a rivolgersi al Filo
Rosa e che le ha permesso di uscire
dalla situazione in cui si era trovata e
di riprendere in mano la propria vita.
Durante l'incontro è intervenuto anche uno psicologo per illustrare i
comportamenti tipici di un uomo che
possono sfociare in violenza fisica,
ma anche mentale, e come accorgersi
per tempo di ciò che si sta subendo e
analizzare i motivi che spingono certe donne a lasciarsi trattare male dai
propri mariti o compagni. L'incontro
ha visto la partecipazione di un folto
pubblico.
(MC)

TRUFFATORE NON CI CASCO:

A NOVARA CON PREFETTO E FORZE DELL’ORDINE PER
INFORMARE SULLE TRUFFE A DANNO DEGLI ANZIANI
A Novara, per la Settimana sociale di Confartigianato, la
Prefettura e le Forze dell’Ordine hanno rafforzato il messaggio e l’informazione contro le truffe contro gli anziani.
L’iniziativa richiama la specifica convenzione che ANAP
Confartigianato ha a livello nazionale con il Ministero degli Interni.
A Novara, il prefetto Francesco Paolo Castaldo con rappresentanti delle Forze dell’Ordine hanno informato sulle
forme più diffuse di truffe e ribadito l’impegno delle Forze
dell’Ordine per la prevenzione e il contrasto al fenomeno.
In particolare il Prefetto Castaldo ha evidenziato l’importanza di sensibilizzare sul tema anche i ragazzi “che siano
veicoli dentro alle famiglie su questa importante tematica”. Il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello
Domenico Mascoli ha evidenziata la “ferita morale” che la
tentata truffa è in grado di produrre nella persona che la
subisce e porta a non denunciare per pudore. Il vicequestore vicario Roberto Bulone ha richiamato le più diffuse
forme di truffa, in casa, al telefono, in strada, con travestimenti da Forze di polizia, invitando a contattare sempre le
forze dell’ordine in caso di truffa, avendo fiducia in loro.
Assunta Esposito, della Polizia Postale e delle Comunicazioni, è intervenuta in tema di truffe telematiche, In chiu-

sura l’avvocato Alessandro Tosi, Rappresentante ADOC
Novara-VCO, in seno al Comitato di coordinamento per
prevenire le truffe finanziarie, istituito presso la Prefettura di Novara ha parlato di “Truffe finanziarie. Il rapporto
degli anziani con le banche”.
Il presidente di ANAP Confartigianato Adriano Sonzini ha,
nel suo intervento, ricordato l’impegno dell’associazione
contro il tema delle truffe, la collaborazione con le Forze
dell’ordine - che ha ringraziato - e la disponibilità e la sensibilità sempre dimostrata dal Prefetto di Novara sul tema.
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SETTIMANA DEL SOCIALE DI CONFARTIGIANATO
CON LE VECCHIE GLORIE DI NOVARA E PRO VERCELLI

MATCH A NOVARELLO, VINTO DAI NOVARESI
PER 3 A 0
In campo le vecchie glorie di Novara e Pro Vercelli, ieri a Novarello, per
uno match dedicato alla Settimana
del Sociale di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. La compagine
novarese si è imposta con un netto 3
a 0 sui “pari grado” d’oltre Sesia; al
termine dell’incontro, premiazione

agli atleti con medaglia della Settimana del Sociale, targa per entrambe le
squadre e trofeo al vincitore.
“E’ stato un bel momento di sport e
di amicizia” ha commentato Tito De

Rosa, presidente degli azzurri e promotore dell’incontro; positivi i commenti anche fra gli atleti vercellesi:
“Un momento per stare insieme e
ricordare i valori dello sport” ha affermato Franco Balocco (Presidente
delle bianche casacche).
Per la cronaca sportiva, l’incontro è
stato giocato su un buon livello agonistico, con capovolgimenti di
fronte e occasioni da entrambe le parti. I gol: di Marco Rigoni, autore di una doppietta
alla fine del primo tempo e
nella ripresa, e di Luca Luoni
su calcio di punizione quasi
allo scadere della seconda
frazione di gioco.

“Abbiamo voluto questo incontro
nell’ambito della nostra Settimana del
Sociale perché stiamo promuovendo
il restauro dei due monumenti che,
a Novara e a Vercelli, ricordano i Caduti delle due squadre nella Grande
Guerra” ha spiegato Michele Giovanardi.

“Questo lavoro di recupero della memoria nel periodo del Centenario del
primo conflitto mondiale vuole anche valorizzare il lavoro dei restauratori artigiani: stiamo predisponendo
i progetti di intervento e ritengo che
nei prossimi mesi potremo restituire
alla comunità del Piemonte Orientale un pezzo della propria storia” ha
affermato Amleto Impaloni, direttore
di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale. Restituzione: mai termine
fu più esatto: “La lapide dello stadio
di Novara, in via Alcarotti, riporta i
nomi dei Caduti ma la Stele dello stadio Piola di Vercelli non più, questa
sarà l’occasione per riscoprirli con
l’apposizione di una nuova iscrizione”.
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WELFARE:

TAVOLA ROTONDA A NOVARELLO
Un welfare che ultimamene ha trovato nuove risorse con
il fondo contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
Lo ha affermato l’assessore regionale alle Politiche sociali
della Regione Piemonte, Augusto Ferrari intervenuto ieri
sera alla tavola rotonda sul welfare promossa da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale a Novarello, nell’ambito della Settimana del Sociale.
“La nostra società è oggi attraversata da processi migratori
strutturali e invecchiamento della popolazione, rendendo
vulnerabile il ceto medio” ha affermato ancora Ferrari.
Un sistema che va riconnesso sulle esigenze delle persone, una necessitò “strategica”, con l’uso di strumenti quali
il reddito di inclusione sociale e il sostegno alla responsabilità genitoriale.
Fra gli altri interventi,
quello di Dario Bruni,
presidente di SANARTI, fondo di assistenza
sanitaria integrativa del
comparto artigiano, che
illustrato l’attività del
fondo e ricordato l’importanza della sanità e
del concetto di welfare,
essendo l’Italia tra i pae-

si con il più alto tasso di invecchiamento. Diego Caretti ha
rimarcato l’importanza del sindacato di territorio, che qui
ha proprio il suo baricentro. Il welfare pubblico è in difficoltà ma va aiutato, per garantire le persone nei momenti
di difficoltà, incentivando il welfare complementare.
Chiusura di Bartolomeo La Porta, presidente del Consiglio
provinciale di Novara dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, che ha evidenziato alcune passaggi normativi legati al
welfare. La tavola rotonda è stata moderata da Massimo
Cavino, docente di Diritto costituzionale dell’Università
del Piemonte Orientale.
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