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ARTIGIANO
IL TUO LAVORO 

È NELLE TUE MANI.
TI AIUTIAMO

A PROTEGGERLO!

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)

Durante l’attività lavorativa
Per mancato guadagno

Da infortunio e malattia.
Da invalidità permanenti.

Da responsabilità civile verso terzi 
Per la famiglia.

Dopo l’attività lavorativa
Più pensione.

Una propria liquidazione. 
Gestione del risparmio.
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Speciale settimana del Sociale

IL PUNTO
L’ottobre appena trascorso è stato caratterizzato 
dalla Seconda settimana del sociale, promossa 
da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. 
Diciotto eventi, oltre 1500 partecipanti, diver-
si temi trattati, tutte e tre le aree del Piemonte 
Orientale coinvolte.

Cui prodest? A chi giova?

A noi, prima di tutto. A noi cittadini, imprendi-
tori, artigiani. Uomini e donne, giovani e anzia-
ni. Perché creare valore sociale giova a tutti. E’ 
l’esempio che spinge all’azione, è l’opportunità 
che fa pensare, che rende felici e che commuo-
ve. Che ci fa riscoprire umani.

Non possiamo disgiungere l’umano dall’impre-
sa; la persona dalla comunità, il valore dal terri-
torio.

Paradossalmente, ci siamo spinti – e ci spinge-
remo nelle prossime edizioni, nei prossimi anni 
– verso temi e territori apparentemente lontani. 
Forse qualcuno ne sarà disorientato, forse spa-
ventato, forse critico. Ma – credetemi - l’oppor-
tunità di guardare a tutto tondo al mondo che ci 
circonda e che ci sta davanti è, per molti aspetti, 
eccezionale Ha il valore, la potenza creativa del 
fare impresa, le nostre imprese.

Permettetemelo di dire: se questo non lo fanno 
gli artigiani di Confartigianato, chi allora?

Buona lettura

di Michele Giovanardi, 
Presidente di Confartigianato 

Imprese Piemonte Orientale

DEL PRESIDENTE
ARTIGIANO

IL TUO LAVORO 
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TI AIUTIAMO
A PROTEGGERLO!

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)

Durante l’attività lavorativa
Per mancato guadagno

Da infortunio e malattia.
Da invalidità permanenti.

Da responsabilità civile verso terzi 
Per la famiglia.
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Una propria liquidazione. 
Gestione del risparmio.
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SETTIMANA 
DEL SOCIALE DI 

CONFARTIGIANATO: 
DAL 15 AL 21 OTTOBRE  

LA SECONDA 
EDIZIONE

Diciotto eventi in tre province 
e il filosofo Galimberti a 

Vercelli per parlare di giovani
La seconda edizione della Settimana del Sociale di Confar-
tigianato Imprese Piemonte Orientale ha preso il via con la 
presentazione alla stampa nella sede della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Vercelli, presenti i vertici dell’associazione. 
Per la Fondazione era presente il segretario generale Roberto 
Cerreia.

Illustrando l’evento, il Presidente di Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale, Michele Giovanardi, ha detto che “Ci 
piace presentare questa serie di eventi a Vercelli, dove dal 
gennaio 2018 è pienamente operativa la fusione delle due 
associazioni territoriali di Confartigianato nella grande as-
sociazione Confartigianato Imprese Piemonte Orientale”. 
Un ricco programma, di quindi eventi in tre province “Qui 
a Vercelli si terrà uno degli eventi di maggior spicco della 
Settimana: l’incontro con il filosofo Umberto Galimberti, al 
teatro civico con il saluto introduttivo del sindaco Maura For-
te e il confronto a seguire con il mondo delle imprese e dei 
saperi” ha affermato ancora Giovanardi, ricordano l’appunta-
mento con il filosofo Galimberti del 18 ottobre al Teatro Civi-
co. “Questo nostro impegno, come artigiani e come cittadini 
è il nostro contributo alla costruzione di una società nuova, 
possibilmente migliore”.

Sul dettaglio del programma (vedi di seguito) si è soffermato 
il direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, 
Amleto Impaloni, che ha ricordato come “Confartigianato 
sia impegnata nel Piemonte Orientale non solo a garantire 
rappresentanza alle imprese ma a porre attenzione alle per-
sone e alle comunità, nelle quali le imprese operano”.

Un accenno particolare all’evento del 20 ottobre, l’inaugura-
zione della nuova sede vercellese dell’associazione, in corso 
Magenta 40, era di rigore, trattandosi di uno degli eventi più 
importanti e segnatamente per la comunità vercellese: “Una 
scelta per dare nuove risposte alla comunità vercellese, an-
che attraverso nuovi servizi e progetti. Ricordo qui il tema 
dei DIH- Digital Innovation Hub, cioè un luogo dove far in-
contrare tecnologia applicata al sapere e al saper fare delle 
micro e piccole imprese”.

In chiusura l’intervento del vicepresidente dell’associazione 
e presidente regionale dei Giovani artigiani, Simone Capra, 
che ha ricordato come “Il sociale stia nel DNA dei giovani: 
welfare, scuola, giovani sono temi sempre all’ordine del gior-
no ai nostri tavoli di lavoro”.



7

Speciale settimana del Sociale
Il dettaglio di tutti gli eventi  in programma è stato disponi-
bile on line, così come on line si sono raccolte le adesioni.

Ma ecco la sintesi del programma, il cui dettaglio si trova 
nelle pagine seguenti:

15 OTTOBRE

FORUM DI OMEGNA – sala auditorium Omegna –
Artigianato Hi- tech/ Low Space. L’evoluzione del lavo-
ro dalla bottega alla portabilità
Giovani-artigiani-territorio questo è il trinomio che il conve-
gno ha voluto indagare. Dai progetti che permettono ai ra-
gazzi di affacciarsi dapprima al mondo artigiano con la visita 
ai musei o laboratori, alle prime opportunità, grazie anche ai 
fondi europei, di conoscere il mondo e di provare in un altro 
Stato europeo un lavoro e comprendere le differenze che 
ancora esistono tra stati di una stessa Europa. Per concludere 
questo viaggio all’interno dei nuovi spazi di lavoro condiviso 
dai coworking ai FABLab. In una società in continuo muta-
mento, il giovane si trova di fronte a scelte non facile e da 
prendere velocemente…È davvero giunto il momento della 
“zainocrazia” dove tutto ciò di cui si ha bisogno per lavorare 
è a portata di zaino? oppure è ancora necessario il passaggio 
generazionale di conoscenze e competenze?

Relatori: Andrea Del Duca – direttore Ecomuseo Lago d’Orta 
e Mottarone; Luca Ciurleo – Antropologo; Andrea Avogadro- 
Responsabile Coworking LIP e Amministratore Electricland; 
Nella Cafagna/ Davide Cristina – Parco della fantasia Gianni 
Rodari Forum di Omegna

SEDE CONFARTIGIANATO  (SALA PANAROTTO) Novara –
“Lectio magistralis” di apertura del  Corso “Benessere 
in Oncologia”
Lezione magistrale dott. Oscar Bertetto, Direttore Dipar-
timento Interaziendale Interregionale Rete Oncologica Pie-
monte Valle d’Aosta c/o A.O. Città della Salute e della Scienza 
di Torino - P.O. Molinette. In occasione dell’avvio del corso 
Benessere in Oncologia

NEBBIUNO CASA DI CURA VILLA CRISTINA 
Il maschile e il femminile: esperienze psicologiche e 
condizionamenti in ambito sociale e lavorativo
Relatori: 
Dr. Giorgio Farina – Medico Psichiatra, Direttore sanitario 
della casa di Cura
Dr Franco Pollastro – Medico Psichiatra
Dr.ssa Chiara Romano - Psicologa

16 OTTOBRE

NOVARA  stadio Silvio Piola viale Kennedy 
Conosciamo la Costituzione italiana. Lezione di dirit-
to con il prof. Massimo Cavino
Fra sport, lavoro, diritti e doveri una lezione sui generis ma 
di grande fascino e interesse per conoscere meglio la nostra 
Costituzione

VERBANIA   Il Chiostro Famiglia Studenti 
Mente, corsa, resilienza. Incontro con Pietro Trabuc-
chi
Un incontro per scoprire come allenarsi, come influire sul 
cambiamento, nella vita, nel lavoro nello sport, con uno dei 
più bravi preparatori atletici di “imprese impossibili” 

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO (TEATRO DEGLI SCALPELLINI)
Rina Monti. Le donne, l’università, la carriera
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Conferenza - spettacolo teatrale su Rina Monti, in collabo-
razione con l’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone.

Domenico Brioschi, attore e doppiatore, racconta la figura 
di Cesarina Monti, più nota come Rina Monti o Rina Monti 
Stella  (Arcisate, 16 agosto 1871 – Pavia 25 gennaio 1937).

Rina Monti è stata una scienziata italiana. Biologa, fisiologa, 
limnologa e zoologa, nel 1907 è stata la prima donna ad ot-
tenere una cattedra universitaria nel Regno d’Italia. Fin da 
subito aveva avuto l’intuizione e poi la certezza che il lago 
d’Orta stesse andando incontro ad un terribile destino, do-
cumentando la distruzione del plancton derivante dall’inqui-
namento industriale.
Da qui il racconto parte per narrare di altre donne italiane 
che si sono distinte in ambito accademico, conquistato tra 
le prime in Europa traguardi ambiti e sino ad allora riservati 
agli uomini.
Ha fatto seguito la proiezione di un filmato sulla bonifica del 
lago d’Orta. Possibilità anche di visitare il “Museo del Rubi-
netto e della sua tecnologia.

17 OTTOBRE

NOVARA - PALAZZO BELLINI – sede storica della Banca 
Popolare di Novara
Conosciamo la sede storica della Banca Popolare di 
Novara
Un viaggio nella storia e nell’arte custodite a Palazzo Bellini. 
Per gli allievi delle scuole 
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NOVARA (SEDE CONFARTIGIANATO SALA PANAROTTO)
Migliorare l’autonomia e la qualità della vita nella ter-
za età grazie alla Smart Home
Il progressivo invecchiamento della popolazione e la neces-
sità di assicurare ai disabili ambienti idonei alle loro esigen-
ze, pongono sfide inedite alla società che non sono limitate 
agli aspetti più dibattuti - quali gli impatti sul sistema sani-
tario nazionale o su quello pensionistico e assistenziale - ma 
investono anche le infrastrutture disponibili, come ad esem-
pio le abitazioni o le residenze per la terza età e le relative 
dotazioni impiantistiche che si rivelano spesso inadeguate. 

NOVARA (SEDE DR) Novara 
 “Abusi Nell’utilizzo della posta elettronica, fake news, 
sicurezza digitale” 
Le minacce per posta elettronica, web e internet dovute a 
uso improprio degli strumenti. Come affrontarle e quali pos-
sibili soluzioni 

Relatore: dott. Walter Narisoni – Sales Engineer Manager di 
SOPHOS ITALIA società leader nella sicurezza informatica 
partner di SHARP ITALIA

17, 18, 19 OTTOBRE

Novara, Vercelli, Gravellona Toce  (sedi Confartigianato)
SAN.ARTI. SA ASCOLTARTI. In collaborazione con CDC
Prevenzione cardiovascolare nei camper della salute rivolta 
a: dipendenti iscritti

titolari, soci e collaboratori iscritti e non  - dipendenti non 
iscritti . 

I medici specialisti portano la prevenzione cardiovascolare 
in Associazione e ti aspettano sul camper della salute.

18 OTTOBRE

NOVARA (SEDE CONFARTIGIANATO SALA PANAROTTO) 
Riforma del Terzo settore: cosa cambia con il nuovo 
Testo unico
Con il D.Lgs 117/2017, è stato introdotto in nel nostro ordi-
namento il codice del terzo settore. Cosa cambia, quali le 
novità, cosa accadrà in futuro …

VERCELLI (TEATRO CIVICO) Vercelli -  Via Monte di Pieta, 
15 ORARIO 18-20 
I GIOVANI NON SONO LA MERCE DI DOMANI
INCONTRO CON UMBERTO GALIMBERTI E IL SUO UL-
TIMO LIBRO “LA PAROLA AI GIOVANI. DIALOGO CON 
LA GENERAZIONE DEL NICHILISMO ATTIVO” Ed. Fel-
trinelli) 

Saluti introduttivi: Maura Forte, Sindaco di Vercelli

A seguire

dialogo con: FERNANDO LOMBARDI (presidente Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Vercelli), CESARE EMANUEL, 
Rettore Università del Piemonte Orientale, SIMONE CAPRA, 
Presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese 
Piemonte, MICHELE GIOVANARDI, Presidente Confarti-
gianato Imprese Piemonte Orientale, ANDREA GIROLDO, 
studente UPO, Modera: Francesco Antonioli (giornalista di 
Repubblica)

19 OTTOBRE

BORGOMANERO (SALA SOMS)
Google, Facebook, Instagram: quando i social fanno 
giurisprudenza 
Come i social hanno segnato le nostre vite e come la giuri-
sprudenza si è interessata dei loro effetti e della loro attività. 
Incontro con avv. Riccardo Lanzo e Federico Pieraccini (VO-
DAFONE).

20 OTTOBRE

VERCELLI SEDE CONFARTIGIANATO (corso Magenta 40) 
Vercelli 
Inaugurazione nuova sede di Confartigianato Impre-
se Piemonte Orientale
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale apre una nuova 
sede a Vercelli. Dopo la storica sede di Largo D’Azzo, ora 
in Corso Magenta 40 per ridare slancio all’economia e alle 
comunità vercellesi

21 OTTOBRE

NOVARA – VARALLO 
Treno storico
Torna il treno storico che da Milano percorrerà l’antica ferro-
via fino a Varallo e passando per Novara, in un viaggio unico 
e ricco di emozioni.

AI
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BENESSERE IN 
ONCOLOGIA:

in avvio della seconda 
Settimana del Sociale si parla 

di assistenza

All’avvio della Settimana del sociale, la  lectio magistralis 
del dottor Oscar Bertetto, direttore della Rete oncologi-
ca Piemonte e Valle d’Aosta, intervento che ha aperto il 
corso “Benessere in oncologia” , percorso formativo per 
acconciatori ed estetiste voluto da Confartigianato Impre-
se Piemonte Orientale e LILT – Lega italiana lotta contro i 
tumori Sezione di Novara.

Presenti anche ospiti e autorità: il Sindaco di Novara Ales-
sandro Canelli, l’assessore comunale Laura Bianchi Boro-
li, il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Maggiore della Carità, Mario Minola,  l’ASL 13 con 
Daniela Sarasino ,  numerosi medici  e volontari  LILT ,il 
Consiglio Direttivo , il coordinatore regionale Davide Oc-
chipinti e il consigliere Nazionale LILT Mauro Valentini. 
E’ intervenuto il presidente della Fondazione Banca popo-
lare di Novara per il territorio, Franco Zanetta. Presenti il 
direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, 
Amleto Impaloni, il dirigente – delegato della categoria ac-
conciatori ed estetica - Adriano Sonzini, il vicepresidente 
regionale di Confartigianato, Cristiano Gatti. 

In apertura dei lavori, il presidente di Confartigianato Im-
prese Piemonte Orientale, Michele Giovanardi,  che ha 
ricordato come il corso segni “un altro importante mo-
mento della collaborazione fra Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale e LILT di Novara. Concretizza anche 
un comune sentire, una condivisa sensibilità – fra artigiani 
e operatori sanitari – verso i pazienti oncologici. I nostri 
acconciatori ed estetiste sono – per competenze profes-
sionali e personale sensibilità – preparate e predisposte 
al dialogo, al colloquio, alla confidenza, alla fiducia con i 
loro clienti.  Aspetti, questi, che devono essere curati ol-
tre ogni limite nel caso di clienti che siano anche pazienti 
oncologici”.

Collaborazione fra Confartigianato e LILT evidenziata  dal-
la presidente LILT, Giuseppina Gambaro, nella presentazio-
ne delle finalità del corso ,mentre un plauso all’iniziativa è 
venuto da Mario Minola, direttore azienda ospedaliera Mag-
giore della Carità di Novara. Il sindaco Canelli, nel portare 
il saluto dell’amministrazione, ha evidenziato come inizia-
tive come quella di Confartigianato e LILT si inseriscano 
nello scenario di cambiamenti e progettualità che interes-
seranno la sanità novarese, come la futura Città della Salute, 
una “occasione storica per la città”.  Il valore dell’iniziativa 
di Confartigianato è stato rimarcato anche dal presiden-
te della Fondazione BPN per il territorio, Franco Zanetta. 
Oscar Bertetto, direttore della rete oncologica regiona-
le, ha evidenziato l’importanza del fare rete, “mettere in 
circolo le competenze”, unendo medici, psicologi, infer-
mieri, associazioni di volontariato ma anche – appunto – 
acconciatori ed estetiste – “figure che aiutano il malato a 
tornare nella vita quotidiana”; rimarcando come l’evento 
di Novara cada proprio nel ventennale della Rete oncolo-
gica e nel quarantesimo della riforma del servizio sanitario 
nazionale.

Il corso Benessere in Oncologia, articolato in due sezio-
ni per acconciatori ed estetiste, coinvolge una trentina di 
partecipanti. 152 ore di corso – fra teoria e pratica – per 
le estetiste e 40 per gli acconciatori. Prima di accedere al 
corso, gli aspiranti allievi hanno sostenuto un colloquio 
motivazionale. Il corso ha finanziamento e riconoscimen-
to della Regione Piemonte.
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CONVEGNO: 
“ARTIGIANATO HI-
TECH/ LOW SPACE. 
L’EVOLUZIONE DEL 

LAVORO DALLA 
BOTTEGA ALLA 
PORTABILITÀ”

Promosso dai Giovani 
Imprenditori Artigiani 

nell’ambito della Settimana 
del Sociale di Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale

Interventi mirati e pertinenti quelli di ieri sera al Forum di Ome-
gna sul tema “Artigianato Hi-tech/ Low Space. L’evoluzione del 
lavoro dalla bottega alla portabilità”, a partire da quello del 
moderatore Samuel Piana (dei giovani imprenditori di  Con-
fartigianato) che ha rilanciato la sinergia fra impresa, giovani 
e territorio, anche nell’ottica di una sua salvaguardia e valoriz-
zazione, con l’esempio positivo ed eclatante a suo tempo del 
recupero ambientale del Lago d’Orta.

Il direttore dell’Ecomuseo del Lago d’Orta, Andrea Del Luca ha 
parlato della didattica dello stesso ente, che ha coinvolto in un 
anno ben 1400 alunni nel ‘progetto’ di rete che raggruppa 25 
musei piemontesi, anche attraverso uscite e visite sul territorio 
per “scoprire” vecchi mestieri.

Nella Carfagna, del “Parco della fantasia” dedicato a Rodari, 
ha illustrato le loro attività basate proprio sul rapporto fra didat-
tica e territorio, attraverso tre distinti laboratori che sviluppa-
no gli insegnamenti di Gianni Rodari come maestro, scrittore e 
giornalista: oltre 15 mila studenti all’anno usufruiscono del par-
co, con  visite e passeggiate in città, in battello e centri estivi.

Il rapporto con le nuove tecnologie e la necessità di una loro in-
telligente fruizione, è stato invece trattato da Daniele Bottoni 
del “Coworking”, impegnato a facilitare via web l’attività di enti 
pubblici e privati, attraverso la collaborazione e la condivisione 
di interessi comuni. 

Il responsabile della stessa società, Andrea Avogadro, ha lan-
ciato quindi un invito-esortazione a Confartigianato affinché 
promuova un confronto fra più soggetti teso a un’analisi sui 
nuovi strumenti informatici e la loro possibile applicazione an-
che nelle piccole imprese. 

In chiusura, l’antropologo ossolano Luca Ciurleo ha indicato, 
nel suo corposo intervento sulla storia delle attività umane, una 
serie di complessi interrogativi tesi a gestire al meglio a tutti i 
livelli quella che lui ha definito epoca della “zaino-crazia”, in cui 
tutto – da molte funzioni della vita quotidiana, a quelle profes-
sionali – possono essere compresse e contenute appunto in uno 
spazio ristretto che ognuno si porta appresso.

Nel ringraziare pubblico e relatori, Marco Cerutti di Confarti-
gianato Imprese  Piemonte Orientale, ha raccolto le esortazioni 
emerse, confermando la disponibilità a proseguire nel confron-
to /dialogo. 
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UNA RIFLESSIONE SUI 
CONDIZIONAMENTI 

PSICOLOGICI E LA 
FIGURA DI RINA 

MONTI:
Il contributo delle donne artigiane 

alla Settimana del Sociale

Alla serata, al Teatro degli Scalpellini di San Maurizio d’Opa-
glio, ha fatto seguito la proiezione del filmato sulla bonifica 
del lago d’Orta, con l’intervento di Nicoletta Riccardi.

Nel ringraziare le partecipanti all’evento, la presidente del 
Gruppo Donne Impresa, Donatella Zelandi, ha rimarcato la 
figura di Rina Monti e sottolineato l’importanza di occasioni 
come questa, per meglio conoscere figure ed episodi della 
nostra cultura.

Ma questa i portate opportunità non è stato l’unico evento 
promosso dalle donne di Confartigianato: va ricordato anche 
l’incontro, svoltosi alla casa di Cura Villa Cristina di Nebbiu-
no, che ha visto la partecipazione del Dr. Giorgio Farina – 
medico psichiatra, Direttore Sanitario della Casa di Cura;  del 
dr. Franco Pollastro – medico psichiatra; e della dr.ssa Chiara 
Romano – psicologa.

Nel suo intervento – dopo i saluti introduttivi della presiden-
te del Gruppo Donne Impresa Donatella Zelandi – il dr. Fa-
rina ha illustrato l’attualità della psichiatria, una disciplina 
camaleontica che si confronta con le altre scienze umane, ed 
esposto un rapido ma approfondito excursus sul tema della 
malinconia e della depressione; invece su panico e ango-
scia ha centrato il suo intervento il dr. Pollastro mentre la 
dr.ssa Romano si è focalizzata sulle differenze fra maschile e 
femminile, analizzate non come essenze ma come tratti che 
si possono combinare in modo diverso e sulla cui differenze 
influiscono aspetti biologici e culturali. A chiudere gli inter-
venti, il sindaco di Nebbiuno, Elis Piaterra, che ha ricordato 
l’importanza di conoscere le tematiche affrontate e l’attività 
della casa di cura Villa Cristina.

AI

La figura di Rina Monti, scienziata di fama e prima donna 
ad ottenere una cattedra universitaria nel Regno d’Italia. A 
lei è stato dedicato un altro appuntamento per la Settimana 
del Sociale di Confartigianato Imprese Piemonte orientale, 
grazie all’iniziativa del Gruppo Donne Impresa.
A raccontare la figura di Rina Monti l’attore e doppiatore Do-
menico Brioschi.
Donna straordinaria, ha collaborato con Camillo Golgi e 
scritto ricerche sulla fauna e la flora dei laghi alpini, docente 
a Sassari e poi a Pavia non ha fatto mancare il proprio impe-
gno anche a livello politico, impegnandosi nella questione 
del voto alle donne.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Ecomu-
seo del lago d’Orta e Mottarone.
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A VERBANIA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“OPUS” DI PIETRO TRABUCCHI
Pietro Trabucchi ed il suo nuovo libro 
(“Opus” ed. Corbaccio 2018) sono stati 
i protagonisti dell’evento per la Secon-
da Settimana del Sociale di Confarti-
gianato Imprese Piemonte Orientale, 
in programma il 16 ottobre, a Verba-
nia, al Chiostro – Famiglia studenti , 
via Fratelli Cervi 14.
Pietro Trabucchi si occupa da oltre due 
decenni di motivazione, gestione dello 
stress e resilienza. Insegna presso l’U-

niversità di Verona. E’ stato psicologo 
di varie squadre olimpiche, oltre che 
delle squadre nazionali di ultramara-
tona. Si è occupato della preparazione 
dei membri di spedizioni alpinistiche 
finalizzate a stabilire record di ascen-
sione o a svolgere ricerche scientifiche 
in tutto il mondo. Appassionato prati-

cante di discipline di endurance e di 
alpinismo, ha scalato l’Everest dal ver-
sante Nord in occasione della spedizio-
ne “Everest Vitesse” (2005) e ultimato 
ultramaratone come la Yucon Artic e il 
Tor des Geants. Autore di diversi lavori 
scientifici, i suoi libri “Resisto dunque 
sono”, “Perseverare è umano”e “Tecni-
che di resistenza interiore” sono dei 
longseller di grande successo.
Vive in Valle d’Aosta e il suo sito 
è www.pietrotrabucchi.it. Presenta-
zione e moderazione: Francesco Pe-
sce.
Al termine del seguitissimo e parte-
cipato incontro, la tradizionale firma 
delle copie del volume da parte dell’au-
tore. 

AI

A BORDOCAMPO, 
PER PARLARE DI 
COSTITUZIONE

Quattrocento studenti delle superiori a 
lezione di diritto con Massimo Cavino 

(Università del Piemonte Orientale) allo 
stadio Silvio Piola di Novara Perché parlare di Costituzione in uno stadio? Per parlare di 

passione, di sport – certo – ma anche passione per il lavoro 
“Quel lavoro illustrato dall’articolo 1 della nostra Carta Co-
stituzionale e che richiede passione” ha spiegato il professor 
Massimo Cavino, ma anche per respirare i valori dello sport 
“Valori che sono educativi, nello sport l’asticella non te l’ab-
bassano per saltare, devi impegnarti … lo sport che ci inse-
gna a essere leali, con gli altri ma soprattutto con noi stessi”.

Grande attenzione, quella dei quattrocento ragazzi delle 
scuole cittadine, per un testo della Costituzione italiana non 
facile, nata in un momento storico difficile, di ricostruzione 
economica e sociale ma capace ancora a distanza di decenni 
di parlare alle giovani generazioni, anche come indicazione 
morale per le scelte personali e di vita professionale. 

Molto applaudito l’attuale direttore sportivo ed ex giocatore 
azzurro Carlalberto Ludi, che ha accolto i ragazzi e il relatore 
e portato il saluto della Società. Parlando dei giovani, Ludi 
ha ricordato la sua passata esperienza di responsabile del 
settore giovanile del Novara Calcio, e la bellezza di essere a 
contatto con i giovani “Spronarli, vivere con loro i successi e 
le difficoltà”; al termine dell’incontro, il direttore sportivo ha 
invitato i ragazzi ad assistere a una partita del Novara, ospiti 
della società: “Abbiamo bisogno di voi, della vostra energia!”, 
ha concluso fra gli applausi.

AI

Lezione di diritto costituzionale, allo stadio Silvio Piola di 
Novara. Quattrocento ragazzi delle scuole medie superiori 
cittadine, istituti Mossotti e Fauser, hanno ascoltato l’illu-
strazione della nostra Carta costituzionale a cura di Massimo 
Cavino, docente di Istituzioni di Diritto pubblico dell’Univer-
sità del Piemonte Orientale. L’iniziativa, realizzata nell’ambi-
to della seconda Settimana del Sociale di Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale, è stata resa possibile grazie al 
Novara Calcio e alla disponibilità in particolare della  Fon-
dazione Banca Popolare di Novara per il territorio, DR srl e 
Locauto Due Peugeot.



O�erta valida fino al 30/11/2018  su Ford Mondeo Vignale 2.0 187 CV Hybrid ECVT automatica Euro 6.2, grazie al contributo dei Ford Partner. O�erta Noleggio a L ungo Termine – Ford Business Partner: 
24 mesi/40.000 Km, anticipo € 0. Il canone mensile comprende: Immatricolazione e Bollo, Assicurazione RCA (massimale 26 mln, fr anchigia € 250), Copertura Furto (franchigia 10% su Eurotax Blu) 
Kasko/Incendio (Franchigia € 500), PAI assicurazione infortuni sul conducente (massimale € 150.000 franchigia 3%), Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Assistenza Stradale, Gestione Sinistri. Spese 
apertura pratica € 150 addebitate con il primo canone. Gli importi riportati sono calcolati sul valore medio assicurato e potranno subire scostamenti. Salvo approvazione. Tutti gli importi sono Iva esclusa. 
Ford Business Partner è un marchio di FCE Bank plc. ALD Automotive Italia srl per Ford Business Partner. Le vetture in foto pos sono riportare accessori a pagamento. Ford Mondeo: consumi da 4,4 a 
7,4 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 101 a 172 g/km.

Vivi l’eleganza Vignale con il Noleggio a Lungo Termine Ford.
Di serie: rivestimenti in pelle totale “pienofiore’’, sterzo adattivo, cerchi in lega da 18”
Unique, vernice metallizzata, SYNC 3 con Sony Touch Navigation da 8” con telecamera
posteriore, fari adattivi intelligenti a LED, frenata automatica pre-collisione.

HYBRID 2.0 187CV Automatica

FORD MONDEO
V I G N A L E € 345

CON FORD BUSINESS PARTNER

A N T I C I P O  Z E R O
AL MESE
IVA ESCLUSA

Noleggio 24 mesi/40.000 km per Aziende, P.IVA e Privati con:
• Bollo, Assicurazione RCA, Furto Kasko/Incendio e infortunio sul conducente 
• Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Assistenza Stradale • Gestione Sinistri. 

Scopri di più su fordbusiness.it o chiama il numero verde 800.22.44.33 e digita 5.
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Esempio ai fini di legge: Caddy Furgone 2.0 TDI 75 CV a € 16.690 (IVA, messa su strada, IPT escluse). Prezzo scontato del veicolo € 10.900 (IVA, messa su strada, IPT escluse) grazie al contributo di Volkswagen Group Italia pari 
a € 4.300 (IVA esclusa) e dei Concessionari Volkswagen Veicoli Commerciali pari a € 1.490 (IVA esclusa). A fronte del ritiro usato. Offerta valida sino al 31.12.2018.

 

Volkswagen Veicoli Commerciali. 
L’idea in più per chi lavora.

Grazie al contributo delle Concessionarie, 
a fronte del ritiro usato.

Gamma Volkswagen Veicoli Commerciali.
Fino al 31 dicembre, tua da 10.900 euro oltre IVA. 
E in più, superammortamento del 130%.

Li vorresti 
a ogni costo. 
Puoi averli 
al migliore. 

Autoarona S.p.A.

  Via Borgomanero, 46/b  I-28040 Paruzzaro (NO)
Tel. +39 0322 539511    Fax +39 0322 539590   info@autoarona.it   
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MIGLIORARE 
L’AUTONOMIA E LA 

QUALITÀ DELLA VITA
nella terza età grazie 

alla Smart Home

Smart Home può essere messa efficacemente al servizio di 
persone deboli come gli anziani non autosufficienti o i di-
versamente abili e contribuire a dare vita a un sistema di as-
sistenza attiva, facilitando le attività quotidiane, garantendo 
un buon comfort e una maggiore sicurezza e facendo recu-
perare un certo grado di autonomia: in sintesi migliorando 
la qualità della vita.

L’incontro ha visto la presenza di qualificati relatori:  La 
specifica tecnica CEI 64-21 “Ambienti residenziali: impianti 
adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o spe-
cifiche necessità” (Ing. Matteo Gavazzeni - ANIE Associazio-
ne Nazionale Industrie Elettriche); Aumentare la qualità e la 
sicurezza dell’abitare grazie alla Smart Home (Ing. Roberto 
Rocco - KNX Italia); Da casa intelligente a casa assistente: 
esempi di successo (Diego Pastore - KNX Professionals Ita-
lia)

Contributo del Gruppo Giovani Imprenditori per la Seconda 
Settimana del Sociale di Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale, con il tema del miglioramento dell’autonomia e 
della qualità della vita nella terza età grazie alla Smart Home
Il progressivo invecchiamento della popolazione e la neces-
sità di assicurare ai disabili ambienti idonei alle loro esigen-
ze, pongono sfide inedite alla società che non sono limitate 
agli aspetti più dibattuti - quali gli impatti sul sistema sani-
tario nazionale o su quello pensionistico e assistenziale - ma 
investono anche le infrastrutture disponibili, come ad esem-
pio le abitazioni o le residenze per la terza età e le relative 
dotazioni impiantistiche che si rivelano spesso inadeguate.
In questo quadro la Specifica Tecnica CEI 64-21 “Ambienti 
residenziali – Impianti adeguati all’utilizzo da parte di perso-
ne con disabilità o specifiche necessità”, rappresenta un ri-
ferimento normativo fondamentale da approfondire, poiché 
fornisce le prescrizioni da applicarsi agli impianti elettrici 
di unità immobiliari a uso residenziale nei casi in cui siano 
abitate da persone con disabilità o specifiche necessità di 
assistenza.
La tecnologia offre oggi tutti gli strumenti per venire in-
contro a queste esigenze. L’intelligenza caratteristica di una 
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SOCIAL E 
GIURISPRUDENZA:

incontro a Borgomanero 
per la Settimana del 

sociale di Confartigianato

LE PORTE DELLO STORICO 
PALAZZO BELLINI

si sono aperte per la settimana 
del sociale  di Confartigianato

Nell’ambito della seconda Settimana del Sociale di Confar-
tigianato Imprese Piemonte Orientale, le porte dello stori-
co Palazzo Bellini, sede storica del Banco BPM, nel cuore di 
Novara, si sono aperte per accogliere in visita un gruppo di 
studenti del Fauser e un più ridotto gruppo di “studenti …. 
senior”.

Guida d’eccezione, Paolo Cirri, collaboratore dell’istituto - 
Fondazione BPN per il territorio e storico riconosciuto. La 
Settimana del Sociale ha avuto il patrocinio della Fondazione 
BPN per il Territorio.     

Il 19 ottobre, a Borgomanero – si è parlato di “Google, Face-
book, Instagram: quando i social fanno giurisprudenza”. L’in-
contro ha specificato come  i social hanno segnato le nostre 
vite e come la giurisprudenza si è interessata dei loro effetti 
e della loro attività. Relatori sono stati l’avvocato Riccardo 
Lanzo ed Emiliano Pallaracci di Vodafone. Patrocinio del Co-
mune  di Borgomanero.
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Prevenzione cardiovascolare nei camper della salu-
te rivolta a dipendenti iscritti

titolari, soci e collaboratori, iscritti e non  - dipen-
denti non iscritti . 

Questa è stata l’iniziativa, che ha riscosso enorme 
successo tanto da richiedere ulteriori appuntamen-
ti, del camper della salute, a Novara, Vercelli e Gra-
vellona Toce.

SAN.ARTI. SA 
ASCOLTARTI

In collaborazione 
con CDC – Centro 

Diagnostico Cernaia
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Convegno sulla riforma del terzo settore per la Settimana 
del sociale.  Con il D.Lgs 117/2017, è stato introdotto nel no-
stro ordinamento il codice del terzo settore. Si tratta di una 
riforma epocale, molto attesa e che riguarda più di 300.000 
organizzazioni associative, cooperative e di volontariato, ol-
tre a coinvolgere i milioni di cittadini che dedicano tempo 
alle attività di volontariato. La Riforma del terzo settore è ca-

ratterizzata dalla volontà di uniformare l’insieme frastagliato 
delle norme in un unico quadro legislativo di riferimento, 
che risulti moderno, unitario ed ordinato. La costituzione di 
un unico Registro Nazionale del Terzo Settore è il simbolo 
di questa intenzione. Nonostante la riforma sia ancora lonta-
na dal raggiungere il suo compimento, poiché si attendono 
i vari decreti correttivi, in questo momento di transizione è 
fondamentale riflettere sulla portata del cambiamento che 
affronteremo, sia per le ricadute in ambito socio-economico 
sia per le nuove e maggiori possibilità di sviluppo che ad 
esse si legheranno. Sono stati analizzati gli aspetti civilistici, 
contabili e fiscali con alcune utili esemplificazioni operative. 
E dedicato un ampio focus all’impatto della riforma in tema 
di agevolazioni fiscali e nei rapporti con la Pubblica Ammini-
strazione. Relatori Federico Moine e Lorenzo Bertalli.

ABUSI
nell’utilizzo della posta 
elettronica, fake news, 

sicurezza digitale

RIFORMA 
DEL TERZO SETTORE:

cosa cambia?

Le minacce per posta elettronica, web e internet 
dovute a uso improprio degli strumenti. Come af-
frontarle e quali possibili soluzioni. Con il relatore 
- dott. Walter Narisoni – Sales Engineer Manager di 
SOPHOS ITALIA società leader nella sicurezza in-
formatica partner di SHARP ITALIA – in due incon-
tri, al mattino e al pomeriggio, si è dialogato – nella 
sede di DR – sui rischi che la rete può comportare 
e cosa fare per proteggersi.
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Giovani protagonisti, al  Teatro Civico di Vercelli, dove è sta-
to ospite Umberto Galimberti con il suo ultimo libro “La 
parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo 
attivo”. Platea del teatro quasi sold out e tanta attenzione 
per l’intervento del filosofo, preceduto dal saluto del sindaco 
della città, Maura Forte, e  inserito nella seconda Settimana 
del Sociale di Confartigianato Imprese Piemonte orientale. 
Giovani che guardano al futuro, giovani che non trovano ri-
sposte, giovani che “bevono, si drogano … lo fanno come 
forma di anestesia perché nessuno li chiama”, Perché?, si è 
interrogato il professor Galimberti. Critico verso la società, 
critico verso la scuola e quegli insegnanti che fanno il loro 
lavoro senza passione, adempiendo ai programmi ministe-
riali e basta, perché “la scuola ti deve educare, educazione 
ai sentimenti, educazione psichica. Poi ci sono classi troppo 
numerose, e questo fa saltare l’empatia fra insegnate e allie-
vi”. Da ripensare anche i programmi, perché “fino ai 18 anni 
si deve lavorare sull’educazione, poi successivamente sulle 
competenze”. E non si tratta di aspetti psicologici secondari: 
se non si risolvono gli aspetti e i conflitti psicologici dell’età, 
questi si trascinano e poi sboccano altrove, in gesti estremi, 
in atti criminosi …”manca una educazione sentimentale, una 
educazione ai sentimenti”.

“LA PAROLA AI 
GIOVANI”:

il filosofo 
Umberto Galimberti 

al Civico di Vercelli
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Nella seconda parte della serata, confronto a più voci – mo-
derato da Francesco Antonioli, giornalista di La Repubbli-
ca – fra Fernando Lombardi (presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Vercelli) che ha ricordato l’impegno 
della Fondazione sui progetti che riguardano il mondo dei 
giovani; il rettore dell’Università del Piemonte Orientale, 
Cesare Emanuel che ha specificato come, in tempi in cui 
i lavoro sembra spostarsi rapidamente e essere appannag-

gio delle macchine, sia importante sviluppare l’intelligenza 
generativa che p quella che ci aiuta a fare la differenza e a 
emergere sulla conoscenza codificata: lo studente Andrea 
Giroldo, che ha sottolineato l’incertezza nella quale vivono 
non solo i giovani ma l’intera società attuale; il presidente dei 
Giovani imprenditori di Confartigianato Piemonte, Simone 
Capra, che ha rimarcato il carattere della passione che ani-
ma quotidianamente i giovani artigiani nel loro lavoro; il 

presidente di Confartigianato Im-
prese Piemonte orientale, Michele 
Giovanardi, che ha annunciato la 
nuova sede vercellese dell’associa-
zione, una vera casa degli artigiani 
e delle persone.

AI
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VERCELLI:
inaugurata la nuova 

sede di Confartigianato 
Imprese Piemonte 

Orientale

Una casa degli artigiani e delle persone. Questa è la nuova 
sede di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale a Ver-
celli, in corso Magenta 40. La nuova sede è stata inaugurata 
il 20 ottobre- nell’ambito delle iniziative della seconda Setti-
mana del Sociale promossa da Confartigianato -  alla presen-
za di ospiti e autorità e di tanti artigiani e imprenditori che 
hanno voluto essere presenti per questo evento.

Il saluto della città è stato portato dal Sindaco, Maura Forte, 
che ha poi tagliato il simbolico nastro inaugurale all’ingresso 
degli uffici; un saluto  e un augurio anche dal presidente del-
la Camera di Commercio, Alessandro Ciccioni e dal presiden-
te nazionale di Confartigianato Imprese, Giorgio Merletti.

L’arcivescovo di Vercelli, Marco Arnolfo, prima di impartire 
ai presenti la benedizione, ha voluto ricordare l’importanza 

del lavoro artigiano, mestiere – quello del car-
pentiere, nello specifico – che fu esercitato 
anche da Gesù, dopo l’apprendistato nella 
bottega del padre, per i primi trent’anni del-
la sua vita. 

“Questa è un impegno che come Confarti-
gianato Piemonte Orientale assumiamo con 
le imprese e le persone di queste comuni-
tà: l’impegno a proseguire nella tradizionale 
presenza e attività, arricchendola con nuovi 
servizi, nuovi spunti e idee per dare risposte 
alle domande che persone e imprese oggi ci 
pongono. Questa sede sarà un luogo di incon-
tro, un luogo di risposte. Come Confartigiana-
to siamo impegnati  a essere quella comunità 
senza la quale le persone e le imprese non pos-
sono esprimersi al meglio” hanno ricordato il  
presidente di Confartigianato Imprese Piemon-
te Orientale, Michele Giovanardi, ed il direttore 
Amleto Impaloni. AI
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Sindaco Maura Forte

Arcivescovo Marco Arnolfo

Presidente Confartigianato 
Giorgio Merletti

Presidente CCIAA 
Alessandro Ciccioi
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Nell’ambito della Seconda Settimana del sociale di Confar-
tigianato Imprese Piemonte Orientale, ANAP (Associazione 
nazionale anziani pensionati) Confartigianato ha promosso 
la partecipazione al viaggio del treno storico che, domenica 
21 ottobre, ha raggiunto Varallo per una giornata di scoper-
ta, cultura, piacevole compagnia.
Un centinaio i soci che, unitamente agli altri passeggeri, han-
no viaggiato sulle carrozze d’epoca e visitato la splendida lo-
calità valsesiana.
Nelle foto, alcuni momenti della bella giornata.

AI

TRENO STORICO:
per la Settimana del 
Sociale viaggio alla 
scoperta di Varallo
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☎ Arona: affittasi locali commerciali ad uso negozio e/o studio di 

75 mq,composto da 2 locali con ampio servizio igienico,2 ingressi 
indipendenti e due ampi ripostigli, parcheggio gratuito su tutta la via.
canone di locazione tutto compreso gas, luce, acqua € 1.200 Per info 
3890674728;  cedesi attività commerciale di 230 m2 zona semi centrale 
ben ristrutturati con possibilità di sub locare ad altre attività. Affitto 
irrisorio vero affare per info:3890674728 no perditempo. 

☎ Vendesi VILLE in costruzione a Garbagna Novarese, zona collina, in un 
contesto di ville padronali, a soli 4 km dallo svincolo della tangenziale/
autostrada A4 di Novara. Possibilità di personalizzare una villa singola 
in fase di ultimazione e di costruire altre ville su misura su lotti liberi. Per 
informazioni: Impresa Vito Sole, tel. 0321.458343 - 349.2130791

☎ Per cessata attività vendo attrezzatura per laboratorio di timbrificio: 1 
macchina per timbri Flex2000, 1 rilegatrice a spirali plastica elettrica 
marca GBL;  1 pressa per stampare magliette;  1 lavagna luminosa per 
proiettare 3M;  1 plastificatrice a caldo elettrica larga 30 cm marca GBL;  
1 rifilatrice taglierina marca Neolt L. 130 con base;  1 plotter a intaglio 
Roland cm 6w2;  1 programma per plotter intaglio e timbri computer 
Apple;  1 fotocopiatore Ricoh FW 740 grandi formati + impugnatore 

varie misure + materiale di consumo vario. Prezzo da convenire Tel 
0321.458137;  348.5302156. 

☎ Per cessata attività vendo attrezzature da fabbro. Per contatti 
0321.469398;  349.3953450.

☎ Vendesi a Caprezzo casa per vacanze, abitabile, munita di riscaldamento 
autonomo e parcheggio. Tel ore pasti:;  338.3352670;  349.5612205.

☎ Vendo casa a Novara. Cantina, piano terra, primo piano, secondo piano, 
mansarda abitabile, cortile, casa mq. 280;  magazzino 80 mq. Terreno 
240 mq, Ottima zona a 150 metri dallo stadio di calcio e supermercato 
Esselunga. Informazioni: 348, 6363782 (ore serali).

☎ Cedesi attività di parrucchiera UNISEX in Gravellona Toce. Info: 
329.4942297
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PER PUBBLICARE GRATUITAMENTE 
UN ANNUNCIO COMPILARE 

IL MODULO SEGUENTE:

CERCATROVA

TESTO DI CUI SI CHIEDE LA PUBBLICAZIONE

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________

RIFERIMENTI____________________________________________________________________________

NOME _________________________________________________________________________________

TEL_______________________________________ CELL _________________________________________

CONSEGNARE NELLE SEDI DI CONFARTIGIANATO O VIA MAIL A: INFO@ARTIGIANI.IT



PIÙ DI 50 ANNI DI ESPERIENZA 
AL TUO SERVIZIO

MONITOR E DIGITAL 
SIGNAGE

PLOTTER E SISTEMI 
GRANDE FORMATO

STAMPANTI E SISTEMI
MULTIFUNZIONI

STAMPANTI E SISTEMI
DA PRODUZIONE

ARREDO PER 
L’UFFICIO

REGISTRATORI 
DI CASSA

ARCHIVIAZIONE 
DOCUMENTALE

CONSERVAZIONE 
DIGITALE A NORMA

FATTURAZIONE
ELETTRONICA

ASSISTENZA 
TECNICA

RICONOSCIMENTO E 
GESTIONE DOCUMENTI

MARKETING 
PERSONALIZZATO

I NOSTRI PRODOTTI

I NOSTRI  SERVIZI

NOVARA GALLARATE (VA)

www.gruppodr.it

MILANO
www.drufficio.com www.info-doc.it www.dr-x.it

LE NOSTRE SEDI
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5.53 P.M. 
CARICARE SMARTPHONE
E FARE UPLOAD FILE

2.04 P.M. 
FINIRE L’ULTIMA SCULTURA

3.48 P.M. 
INVIARE LIBRI CONTABILI

6.29 A.M. 
CARICARE I PALLET

8.30 A.M. 
PUBBLICARE ONLINE
GLI ULTIMI LAVORI

6.47 A.M. 
SINCRONIZZARE
LA STRADA SUL GPS

     Offerta delle Concessionarie che aderiscono all’iniziativa al netto di IVA, MSS e IPT, per Clienti Aziende, in caso 
di permuta o rottamazione. Prezzo di vendita promozionato € 10.300 su Nuovo Berlingo Van M Control BlueHDi 75 cv. Iniziativa valida 
per veicoli immatricolati entro il 30/11/2018. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

20 aiuti alla guida
Surround Rear Vision

Grip Control con Hill Assist Descent
Touchscreen 8’’ con Citroën Connect Nav

Disponibile in 2 nuove versioni: Driver & Worker
Cabina Extenso® con 3 posti anteriori

Capacità di carico fino a 1.000 Kg
Volume di carico fino a 4,4 m3

DA

10.300 €
CON PERMUTA
O ROTTAMAZIONE

NUOVO CITROËN BERLINGO VAN
INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR 2019

SA FARE TUTTO, PROPRIO COME TE.
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