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DI VANTAGGI IMPERDIBILI
QUALUNQUE SIA IL TUO USATO.

Info su peugeot.it - Scade il 31/07/2019. Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Vantaggio massimo riferito a Peugeot BOXER BLUE Hdi 160 L4H3, prezzo promo a € 20.478 (IVA
esclusa, messa su strada e IPT escluse). Valido in caso di permuta o rottamazione di un veicolo. Esempio di leasing per possessori Partita IVA: Primo canone anticipato € 4.568,79 + IVA (imposta
sostitutiva inclusa), 59 canoni successivi mensili da € 259,34 + IVA e possibilità di riscatto a € 6.416,51 + IVA. Nessuna Spesa d’istruttoria, TAN (ﬁsso) 1,99%, TAEG 3,62%. Incluse nel canone
Spese di Gestione contratto (che ammontano a 0,09% dell’importo relativo al prezzo di vendita veicolo decurtato del primo canone), servizi facoltativi Peugeot Efﬁciency (Estensione di garanzia e
contratto di manutenzione ordinaria per 5 anni o ﬁno a 100.000 km, importo mensile del servizio € 19,95 + IVA) e Unique (Antifurto con polizza furto e incendio - Pr.Va, importo mensile del servizio
€ 25,37 + IVA). Offerta valida ﬁno al 31/07/2019. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Fogli informativi presso la Concessionaria. Immagini inserite a scopo illustrativo.

Valori ciclo misto, consumi: da 4,1 a 6,6 l/100 km; emissioni CO2 da 108 a 173 g/km.

www.locautodue.com • ﬂotte@locautodue.it

LUMELLOGNO ( NO ) • Via Pier Lombardo, 228 - Tel. 0321 499733
CARESANABLOT (VC) • Via Vercelli, 61 - Tel. 0161 235929
TORINO • ROSTA ( TO ) • ROLET TO ( TO )
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ARONA:
via Roma, 14 - tel. 0322 233711 - fax 249297

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

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

BORGOSESIA
Via Varallo, 35 tel.016322878 fax 0163 200053
BORGOMANERO:
via Matteotti, 42 - tel. 0322 837611 - fax 846219

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

STRESA:
via Carducci, 4 - tel. 0323 939311 - fax 30442

DOMODOSSOLA
corso Dissegna, 20 - tel. 0324 226711 - fax 481596

OMEGNA:
piazza Mameli, 1 - tel. 0323 882711 - fax 882744
ROMAGNANO SESIA:
piazza Libertà, 28 - tel./fax 0163 835496

TRINO
Vicolo della Misericordia, 4 tel. 0161801573 Fax 0161 829825
TRECATE:
corso Roma, 95/a - tel. 0321 784211 - fax 71486

CANNOBIO:
via Via Domenico Uccelli, 41 - tel. 0323 70468 - fax 738701
GALLIATE:
via Pietro Custodi, 61 - tel. 0321 864100 - fax 809609

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

VERBANIA
corso Europa, 27 tel. 0323 588611 - fax 0323 501894
VERCELLI
Largo Mario d’Azzo, 11 tel 0161282401 Fax 0161 282435
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Trasforma
il tuo lavoro

in business.

Gamma Volkswagen Veicoli Commerciali.
Nel lavoro non si finisce mai di migliorare. Per questo, Volkswagen Veicoli Commerciali
ti offre modelli adatti a tutte le esigenze, con diverse lunghezze, altezze e un’ampia possibilità
di personalizzazione. In più, da oggi tutta la gamma è disponibile con trazione integrale
4MOTION e cambio automatico. E grazie ai più innovativi sistemi di assistenza alla guida
garantisce al tuo lavoro il massimo del comfort e della sicurezza.

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

Autoarona S.p.A.
Via Borgomanero, 46/b I-28040 Paruzzaro (NO)
Tel. +39 0322 539511 info@autoarona.it www.autoarona.it
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DEL PRESIDENTE

Un numero, questo della nostra rivista, ricco di
eventi, notizie e fotografie.
Una testimonianza del dinamismo di Confartigianato nel Piemonte Orientale e del peso, non solo
economico, ma anche – forse e soprattutto – sociale delle nostre imprese, degli artigiani e delle
piccole imprese che rappresentiamo.
Le iniziative cui dedichiamo in particolare questo
numero sono rappresentative del nostro modo di
essere e di fare impresa, di far vivere le nostre
comunità. Guardiamo all’estero, alla dimensione sovranazionale, con le piccole imprese che si
fanno promotrici dei territori e dell’economia. Ma
sui territori siamo capaci di fare sociale, di agire
come costruttori di senso e di identità, di farci
carico di domande sociali e dare risposte sociali:
non esclusive ma inclusive; non di puro guadagno economico ma di generale ben essere delle
persone.
Buona lettura!

di Michele Giovanardi,
Presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale
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Confartigianato Form Novara VCO

Via Ploto 2/b – Novara (NO) – C.so Europa 27 Verbania (VB) – Corso Magenta 40 Vercelli (VC) – Via Liberazione, 22 Gravellona Toce (VB)
Tel. 0321 661208 – 0323 588603 – 0161 282401 – 0323 869717
E-mail formazione@artigiani.it

ITALIAN EXPERIENCE L’ENOGASTRONOMIA
SI PRESENTA AL MONDO
Collaborazione fra Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e ICE Agenzia

Sessantuno espositori dal Piemonte Orientale e da otto
regioni italiane e trenta buyer internazionali provenienti dal Europa, Canada e Hong Kong: il meglio dell’enogastronomia italiana si è dato appuntamento a Novara,
nella elegante cornice del castello visconteo-sforzesco,
per Italian Experience, evento dedicato all’agroalimentare di qualità promosso da Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale in collaborazione con ICE Agenzia.
L’inaugurazione, dopo il saluto del presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale Michele Giovanardi – che ha ricordato la collaborazione fra Confartigianato e ICE Agenzia - ha visto il saluto del sindaco
di Novara, Alessandro Canelli che ha evidenziato le peculiarità del territorio e della città di Novara, a metà fra
Torino e Milano e “centro importante per la logistica”,
con produzioni di alto profilo nei settori “moda e agroalimentare e quello del neoassessore regionale Matteo
Marnati, che ha ricordato “l’importanza di portare nel
mondo le eccellenze agroalimentari del Piemonte”.
Presente anche l’assessore comunale alle attività produttive, Laura Bianchi. Giorgio Merletti, presidente
nazionale di Confartigianato Imprese, ha sottolineato
l’importanza dell’export artigiano e l’attività della Confederazione verso l’estero e augurato buon lavoro ai
buyer stranieri e alle imprese presenti.
Il presidente di Confartigianato Terni, Mauro Franceschini, ha rimarcato il ruolo delle piccole imprese nel
tenere alto l’export italiano e l’importanza delle iniziative di incoming con ICE agenzia: “Recentemente an-

che Terni ha ospitato con successo una iniziativa come
quella che oggi inauguriamo qui a Novara”.
Giuseppe Mazzarella, consigliere di ICE agenzia e delegato nazionale di Confartigianato per l’internazionalizzazione ha sottolineato l’attività di ICE nel “far crescere
il livello di internazionalizzazione delle nostre imprese,
attraverso proficue collaborazioni con le associazioni
di categoria”.
“Dopo il successo dello scorso anno, Novara si conferma riferimento per l’enogastronomia, vero biglietto da
visita per imprese e territori” spiega Amleto Impaloni,
direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
L’iniziativa ha avuto la promozione/patrocinio di: Comune di Novara, Camera di commercio di Novara,
Camera di commercio di Biella Vercelli, Camera di
commercio del VCO, Fondazione Castello Novara, ATL
Novara, Distretto turistico dei laghi, Federazione Italiana Cuochi - Associazione Cuochi Alto e basso Novarese e VCO, Banco BPM, Vodafone, Crima srl, Area Grafica snc, Verde Idea. Il programma della delegazione
dei buyers è stato infatti ricco di opportunità: per il 18
giugno era prevista una masterclass e cooking show in
collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi all’
Osteria del Vergante di Invorio. Nel pomeriggio visita
a Orta (isola di San Giulio e Sacro Monte). Il 20 giugno
gli ospiti stranieri hanno visitato aziende del territorio.
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BENESSERE IN
ONCOLOGIA:
consegnati i diplomi
di fine corso
Festa di fine corso per 19 estetiste e 14 acconciatori che lunedì 24 giugno hanno ricevuto il diploma del corso Benessere in oncologia nella sede
di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale,
dopo un lungo e qualificato percorso, organizzato
in collaborazione da LILT Novara Onlus e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale - e riconosciuto dalla
Rete Oncologica Piemontese –iniziato nello scorso ottobre e articolato in 152 ore di lezione per le estetiste
e 40 ore per gli acconciatori, suddivise tra teoria d’aula
e laboratori in Ospedale maggiore della Carità di Novara. Docenti sono stati medici specialisti delle varie
discipline, psico-oncologhe, infermiere e professionisti
del settore estetico.
Presente il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, che
ha sottolineato il valore sociale e di arricchimento per
la comunità e personale per i partecipanti al corso;
mentre Marco Krengli Direttore della SC.D.U. Radioterapia dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore
della Carità”, e Direttore del Dipartimento Specialistico
Oncologico dell’Aou, si è complimentato con accon-
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ciatori ed estetiste partecipanti e specificato come il
percorso di formazione svolto sia capace di dare un
plus alle cure mediche. Giuseppina Gambaro, presidente di LILT sezione provinciale di Novara Onlus, ha
ringraziato a sua volta i partecipanti al corso e i docenti
per il lavoro svolto che ha visto momenti di formazione teorica in aula e di pratica nei reparti ospedalieri.

to i partecipanti per il loro impegno e ricordato l’esistenza in reparto di una ‘stanza beauty’, utile per poter
collaborare. La presidente regionale delle Estetiste di
Confartigianato, Stefania Baiolini, ha specificato come
l’iniziativa del Piemonte Orientale sia uno dei percorsi
attivati in Piemonte e che ha trovato positivo riscontro
e accoglienza nel settore ospedaliero.
La Regione Piemonte ha riconosciuto e finanziato i
corsi ( (POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte)
- Det. Dir. N° 749 del 16/07/2018 - CODICE CORSO
B207 – 10 – 2016 – 1 e Det. Dir. N° 749 del 16/07/2018
- CODICE CORSO B207 – 10 – 2016 – 2).
Nella galleria fotografica che segue, il momento della
consegna degli attestati a allievi e docenti.

Amleto Impaloni – direttore – e Michele Giovanardi
– presidente – di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale hanno ringraziato LILT per l’iniziativa comune, che si è dimostrata partecipata, gradita e molto
qualificante.
Il direttore della Struttura di Oncologia dell’Ospedale
maggiore di Novara, Alessandra Gennari, ha ringrazia-
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Albanese Maria Giovanna

Bacchin Valentina

Beltrami Ester

Biasco Antonio

antal

Bergamini Ch
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Berto Silvia

Cardano Paola

Cetrulo Ilaria

Casucci Cristina

Conti Patrizia

Donati Giovanni

De Marie Manuel

a
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Fagnoni Attilia

Faccioli Donatella

Gnemmi Roberta

Frattini Magda

Gambaro Giuseppina

Faccioli Catia
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Gelmotto Elisa

Martuzzi Cristina

Lantigua Candid

Massaia Donatella

Lefevr e Cristina

Mazza Ar minio

Lucio Silvia

a Ir ene

Mazza Valentino
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Mhoamed Gluasty Tana

Pecor elli Melissa

Paganin Federica

Pritoni Federica

Pasqua Sabrina

Ranghino Cristin

a
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Pauletto Susanna

Rubeldi Michela
Rubinelli Sara

Saggia Chiara

Zancan Maria Rosa
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Veter e Susanna

Carla Rigo

Scandella Alessan

dro

Veter e Susanna
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GREEN: FRA AUTO,
ENERGIA , FONTI
RINNOVABILI E
SCUOLA LA SCELTA
SOSTENIBILE DI
CONFARTIGIANATO
Attivata, con Egea, una
colonnina ricarica per auto
elettriche nella sede di
Novara, a disposizione dei
soci gratuitamente sino a
dicembre 2019
Scelte green per Confartigianato. Un futuro che tutela l’ambiente ma che, in senso più ampio e completo, segnerà sempre più il nostro modo di muoverci e
di intendere lo spazio. Questo il senso della presentazione alla stampa della nuova auto elettrica targata Peugeot Locauto Due, concessa in uso alla sede di
Novara dell’associazione, che Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale ha voluto realizzare. Un evento,
come detto, non solo commerciale e di informazione
ma che segna una svolta, caratterizzando un futuro che
è imminente o quasi.

scolastico è in fase di attivazione un percorso didattico
in collaborazione con Egea e Comune di Novara dedicato alle energie rinnovabili, per stimolare i ragazzi
delle elementari a un mondo futuro più pulito e sostenibile; questo naturalmente senza dimenticare l’attività
del nostro Consorzio CENPI che proprio grazie alla
collaborazione con Egea può certificare che la fornitura di energia avviene con energia prodotta da fonti
sostenibili”.
In particolare sul valore delle vetture elettriche e della
tecnologia del futuro sono intervenuti i rappresentanti
dei Peugeot, presente con Christian Macori (Fleet manager Peugeot Italia) e di Locauto Due Fabio Morabito: “Il futuro sarà green, entro il 2030 le emissioni di
CO2 saranno abbattute del 37%”.

“L’attenzione all’ambiente, alle energie rinnovabili,
provenienti da fonti sicure e rinnovabili è un impegno
preciso di Confartigianato” ha spiegato il direttore Amleto Impaloni “Lo decliniamo in diverse modalità e in
più settori: dall’uso di auto elettriche, promuovendone
l’impiego con il quotidiano uso che ne facciamo, con
percorsi di formazione dedicati alle nuove tecnologie
e alle fonti rinnovabili, ad esempio abbiamo in programma a breve il secondo corso per operatori su auto
elettriche PES PAV PEI …”.
Diverse le iniziative in programma: “Anche in ambito
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cerca trova

☎ Privato Vende garage (Novara, corso Torino). Superficie 25 mq. Ingresso
alto 3 metri e adatto anche a furgoni. Prezzo 25mila euro (trattabili). Tel.
347.2293936.
☎ Per cessata attività di trasporto vendo cisterna per gasolio capacità 1.100
litri, completa di pompa elettrica gomma e pistola. Tel 0324.46994 –
336.581244.
☎ A Domodossola cedesi attività di lavanderia a gettone in centro città. Info:
335.5636630.
☎ Vendesi attrezzatura per falegnameria. Scorniciatrice Sicar Mod. P42
4 alberi più albero supplementare verticale. Bedanatrice Mod. OMB1.
Raspatenoni automatico Mod. R.1. Tel 338.3014303:
☎ 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
☎ A Bellinzago(NO) cedesi in zona centrale e di passaggio, grazie anche
alla vicinanza della Chiesa Parrocchiale, Laboratorio con produzione
e vendita di Pasta Fresca e Gastronomia, con punto vendita anche ad
Oleggio. Attività storica e consolidata da oltre 40 anni con ottimo volume
d’affari e clientela fidelizzata. Il negozio così composto: cucina laboratorio
e negozio vendita, con superficie di 100 mq completamente arredati e
attrezzati per lo svolgimento dell’attività, impianti rigorosamente a
norma. Motivo della vendita: raggiunta età pensionabile e mancanza di
ricambio generazionale. Info: tel. 338.3990650

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
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OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI ASSOCIATI

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE

Consumi ed Emissioni CO2 su percorso misto: BERLINGO VAN BlueHDi 75 M 4,2l/100km e CO2 112g/km; Jumpy BlueHDi 120 M 4,8l/100km e CO2 125g/km; JUMPER BlueHDi L1H1 6,0l/100km e CO2 158g/km.

NEW BERLINGO VAN

JUMPY FURGONE

JUMPER FURGONE

- 34 %

- 40 %

- 46 %

D I SC ON T O

D I SC ON T O

D I SC ON T O

IN CASO DI

IN CASO DI

da Prezzo Listino

PERMUTA o ROTTAMAZIONE

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

IN CASO DI

PERMUTA o ROTTAMAZIONE

PERMUTA o ROTTAMAZIONE

I NOSTRI SERVIZI:
VENDITA
AUTO NUOVE & USATE

ASSISTENZA &
MANUTENZIONE

VENDITA
VEICOLI COMMERCIALI

VENDITA
RICAMBI & PNEUMATICI

NUOVA SEDE DI NOVARA
STRADA BIANDRATE 58
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Tel. 0321 – 67 95 90
www.automagenta.it

