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IL PUNTO

di Michele Giovanardi,

Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

SETTIMANA DEL SOCIALE:

il calendario degli eventi il calendario degli eventi

PERCHÉ UNA SETTIMANA DEL SOCIALE
SPRECO ALIMENTARE,
come combatterlo

A VERBANIA UN PALASPORT GREMITO

ha accolto la lezione sulla nostra Costituzione a cura del prof. Massimo Cavino

“AMATE LA SCIENZA, VI SORPRENDERÀ”.
L’astrofisico Luca Perri a Novara

ALBUM FOTOGRAFICO
DIGITAL INNOVATION HUB:

a Vercelli la cultura del digitale illustrata agli studenti delle superiori

CONTRO LE TRUFFE,

tre incontri con ANAP a Novara, Vercelli e Verbania

RISCOPERTA LA MEMORIA
degli otto caduti del Novara Calcio

SALUTE E STILI DI VITA

Se ne è parlato a Novara con LILT Novara Onlus

GIOVANI E IMPRENDITORI A CONFRONTO.
A Verbania, Novara, Borgomanero il Tavolo sociale di Confartigianatoi

I VALORI SBALLATI DI ENZO MEMOLI
ANCOS CONFARTIGIANATO DONA UN
ECOGRAFO ALL’OSPEDALE MAGGIORE DELLA
CARITÀ DI NOVARA
Sarà utilizzato nel Reparto di Medicina

LA PASSIONE DEL CALCIO SI RIACCENDE
DOPO I 50 ….

Il calcio camminato protagonista della Settimana del Sociale di Confartigianato

A TRINO INAUGURATA LA NUOVA SEDE
di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

CONFARTIGIANATO WELCARE

Questo Notiziario Artigiano
è stato stampato in 11.000 copie

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

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

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

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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CHI È CONFARTIGIANATO...
SI OCCUPA DI TE
Una settimana di incontri per discutere sul benessere sociale con
Carlo Accornero, Cosimo Anglano, Massimiliano Atelli, Gian Carlo Avanzi, Eliana Baici, Libero Renzo Balzarini, Omar Angelo Bargiga, Corinne Baroni,
Silvana Bazzano, Paola Bertolotti, Maurizio Besana, Mauro Biocotino, Aldo Biolcati, Maria Bocca, Mauro Bolzoni, Giuseppe Bordonaro, Anita Bordoni,
Eraldo Botta, Alessio Bricco, Elena Brunoldi, Lorenzo Brusa, Enrica Brustia, Edoardo Brustia, Carlo Alessandro Caccia, Patrizia Calderara, Alessandro
Canelli, Isidoro Cannici, Anna Maria Canton, Piero Cantone, Simone Capra, Romina Castoldi, Antonella Cattaneo, Massimo Cavino, Roberto Ceffa, Marco
Cerutti, Maurizio Cerutti, Alessandro Ciccioni, Paolo Cirri, Pietro Cisari, Laura Codini, Angela Cesarina Colombo, Maurizio Comoli, Andrea Corsaro, Roberta
Costi, Barbara Cottavoz, Giorgio Crepaldi, Luigino Crosta, Manuela Cuccu, Claudio Cursaro, Cristina David, Elena De Ambrogio, Aldo De Rosa, Tito De
Rosa, Massimo De Salvo, Massimo Delzoppo, Rossano Denetto, Cesare Depretis, Cristina D’Ercole, Patrizia Desuò, Sandro Devecchi, Giuseppe Antonio
Elia, Daniela Falcone, Andrea Favergiotti, Pier Luigi Fedele, Anna Ferraris, Renzo Fiammetti, Mario Finotti, Roberto Fiorani, Giacomo Fiorello, Dino Fontana,
Lorenzo Fontana, Pier Paolo Forte, Rossella Fossati, Giuliana Franceschinis, Marco Francisco, Giuseppina Gambaro, Daniele Giaime, Michele Giovanardi,
Cesare Goggio, Loreta Guacci, Roberta Guarnoni, Amleto Impaloni, Aldo Kregar, Federica La Porta, Rosanna Lavezzaro, Sabrina Lecce, Antonella Legnazzi,
Manuela Lo Giudice, Fernando Lombardi, Gabriele Longo, Cristina Maccagnola, Italo Macori, Barbara Maduli, Vincenzo Maggio, Fabrizio Manca, Silvia
Marchionini, Massimo Marenghi, Antonio Martini, Gianpiero Masera, Michele Mastroianni, Donatella Mattachini, Elena Meli, Enzo Memoli, Fabio Menicacci,
Maria Cecilia Micheletti, Elisabetta Milazzo, Mauro Millo, Mario Minola, Pier Michele Mocellini, Federico Moine, Monica Molina, Giuliana Murgia, Carlo
Nazzani, Yari Negri, Federica Negri, Michele Nicolazzi, Andrea Occhipinti, Igino Olita, Gianpaolo Palazzi, Illida Parolari, Diego Pastore, Stefano Pastori,
Paola Peretti, Michele Perrera, Luca Perri, Rira Piermatti, Sonia Piffero, Luigi Portinale, Roberto Pozzoli, Giorgio Quaglia, Fiorenzo Rabozzi, Elena
Raina, Renzo Ramoni, Roberto Rolla, Domenico Rossi, Pierluigi Rossi, Gianni Rota, Tarcisio Ruschetti, Paolo Salsa, Matteo Sartorio, Mariano
Savastano, Roberto Savoini, Alessandro Scandella, Andrea Scarafiotti, Claudio Sciuccati, Lucrezia Scolari, Stefania Irene Sini, Adriano
Sonzini, Davide Stangalini, Alberto Stangalini, Lucia Tercale, Carlo Teruzzi, Gabriele Tofi, Sara Toninelli, Paola Turchelli, Marco
Vascone, Libera Maria Vecera, Carlo Vescovo, Franco Zanetta, Donatella Zelandi
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DEL PRESIDENTE

Terza Settimana del Sociale. Iniziata
come una scommessa, si è imposta
come un momento direi fondamentale
per la riflessione sui temi del sociale declinati dentro le comunità del Piemonte
orientale. Con piacere, quindi, proponiamo questo numero monografico,
per fare giusta memoria di quanto abbiamo dibattuto e per offrire uno strumento di analisi dei tanti spunti emersi
e delle tante cose fatte.
Dal VCO al Novarese al Vercellese; dagli
anziani ai giovani, dalle scuole all’università abbiamo dato ampia conferma
di cosa significhi il nostro essere artigiani, essere persone.
Buona lettura.

di Michele Giovanardi,
Presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale

5

Settimana del sociale 2019

SETTIMANA
DEL
SOCIALE:
IL CALENDARIO DEGLI EVENTI
Domenica 20 ottobre
NOVARA - Stazione
Treno storico - Da Novara a Varallo Sesia e ritorno, viaggiando
nella storia. Visita guidata alla
città
Andata: Novara 10:30 - Romagnano Sesia 11:28 - Borgosesia 12:26
Ritorno: Varallo 17:00

NOVARA - Cinema Araldo, via Maestra 12
Proiezione di “Just eat it”, lungometraggio a tema contro
lo spreco alimentare, organizzato da CST- Centro Servizi
del territorio Novara VCO

Lunedì 21 ottobre
NOVARA - Auditorum Banca
Popolare, Via Negroni 11
Più sicuri insieme: 4° campagna ANAP per la sicurezza degli anziani con la Prefettura di
Novara, le Forze dell’Ordine e
il patrocinio del Ministero degli Interni

VERBANIA - Palazzetto dello Sport, Via Brigata Cesare Battisti 27
Lezione sulla Costituzione italiana con Massimo Cavino, Costituzionalista

NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Campagna contro lo spreco alimentare organizzata da
CST - Centro Servizi del Territorio Novara VCO
VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Incontri DIH. La tecnologia spiegata ai giovani (e non
solo) nel Digital Innovation Hub di Confartigianato
NOVARA - Foyer del Teatro
Coccia, Via Fratelli Rosselli
47
Quel profumo d’altri tempi.
Mostra-evento sui calendari da
barbiere
NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Salute e stili di vita con LILT Novara Lega italiana lotta
contro i tumori
VERBANIA - sede Confartigianato, Corso Europa 27
Tavolo del dialogo sociale. Giovani a confronto con imprenditori: l’oggi e il futuro delle nostre comunità
VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Welfare e formazione. Le nuove norme per il welfare aziendale: come valorizzare le risorse umane e utilizzare i fondi
interprofessionali per la formazione
NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Le opportunità di Garanzia
Giovani con Gi Group
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Martedì 22 ottobre
NOVARA - Palazzo Bellini - sede storica BPN, Via Negroni 12
Alla scoperta dei tesori di Palazzo Bellini

VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Incontri DIH. La tecnologia
spiegata ai giovani (e non
solo) nel Digital Innovation
Hub di Confartigianato
NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Senza ricordi non hai futuro - incontro sulla malattia di
Alzheimer con AMA Novara
Onlus
VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Nuove frontiere delle biotecnologie: alimenti, acqua ambiente - Incontro con MBT Novara
NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso
Via Ploto 2
Welfare e formazione. Le nuove norme per il welfare aziendale: come valorizzare le risorse umane e utilizzare i fondi
interprofessionali per la formazione
GALLIATE - Castello Sforzesco di Galliate, Via Caduti per
la Patria
AVIS: Importanza di donare con AVIS Galliate
VERBANIA - sede Confartigianato, Corso Europa 27
Le opportunità di Garanzia Giovani con Gi Group
SANTA MARIA MAGGIORE - Sala della Comunità Montana, Via pittore Belcastro 1
Le opportunità del credito alle imprese. Attività del Patronato INAPA/Confartigianato: previdenza sociale e normativa sul
frontalierato (disoccupazione e pensioni svizzere)
Mercoledì 23 ottobre
NOVARA - Teatro Coccia, Via
Fratelli Rosselli 47 e Sala del
Compasso - Cupola di San
Gaudenzio
Astrobufale. Tutto ciò che sappiamo - ma non dovremmo sapere sullo spazio. Incontro con Luca Perri astrofisico

NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2

Settimana del sociale 2019
Nuove frontiere delle biotecnologie: alimenti, acqua
ambiente - Incontro con MBT Novara
VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Incontri DIH. La tecnologia
spiegata ai giovani (e non
solo) nel Digital Innovation
Hub di Confartigianato
BORGOMANERO - Sede Confartigianato, Via Matteotti 42
Tavolo del dialogo sociale - Giovani a confronto con Imprenditori: l’oggi e il futuro delle
nostre comunità

ambiente - Incontro con MBT Novara
VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Le opportunità di Garanzia
Giovani con Gi Group
NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Incontro sullo spreco alimentare (imprese-associazioni)
organizzato da CST - Centro Servizi del Territorio Novara
DOMODOSSOLA - sede Confartigianato, Corso Dissegna 20
Welfare e formazione. Le nuove norme per il welfare
aziendale: come valorizzare le risorse umane e utilizzare i
fondi interprofessionali per la formazione

BORGOMANERO - Sede Confartigianato, Via Matteotti 42
Welfare e formazione. Le nuove norme per il welfare
aziendale: come valorizzare le risorse umane e utilizzare i
fondi interprofessionali per la formazione
TRINO - sede Confartigianato, Corso Cavour 81
Inaugurazione della nuova sede

Venerdì 25 ottobre
VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Incontri DIH. La tecnologia
spiegata ai giovani (e non
solo) nel Digital Innovation
Hub di Confartigianato
NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Consegna all’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Maggiore
della Carità di Novara dell’ ecografo donato da ANCOS

VERBANIA - sede Confartigianato, Corso Europa 27
Welfare e formazione. Le nuove norme per il welfare aziendale: come valorizzare le risorse umane e utilizzare i fondi interprofessionali per la
formazione
Giovedì 24 ottobre
NOVARA - Istituto Professionale di Stato “G. Ravizza”,
Corso Risorgimento 405
I giovani e il rapporto con la
banca, gli strumenti di pagamento e la protezione dalle frodi
VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Più sicuri insieme: 4° campagna ANAP per la sicurezza
degli anziani con la Prefettura di Vercelli, le Forze dell’Ordine e il patrocinio del Ministero degli Interni
VERBANIA - sede Confartigianato, Corso Europa 27
Più sicuri insieme: 4° campagna ANAP per la sicurezza degli anziani con la Prefettura del
VCO, le Forze dell’Ordine e il
patrocinio del Ministero degli Interni
NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Tavolo del dialogo sociale - Giovani a confronto con Imprenditori: l’oggi e il futuro delle
nostre comunità
VERBANIA - sede Confartigianato, Corso Europa 27
Nuove frontiere delle biotecnologie: alimenti, acqua

GRANOZZO CON MONTICELLO - Novarello Villaggio
Azzurro, Via Dante Graziosi
Quadrangolare di calcio camminato con le rappresentative
di Novara, Vercelli, Verbano
Cusio Ossola e Nazionale
Sabato 26 ottobre
CAMERI - Borgo Agnello
S.p.A., Str. per Novara 141
“Valori sballati” Lezione semiseria senza obbligo di apprendimento sul tema della responsabilità sociale di impresa. Di e con Enzo Memoli
VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Tavolo del dialogo sociale. Giovani a confronto con Imprenditori: l’oggi e il futuro delle nostre comunità
NOVARA - Circolo dei lettori, Broletto
Artigianato, Musica, Storia e … molto altro. Dialogo con
Giacomo Fiorello e Michele Perrera
Domenica 27 ottobre
NOVARA - Stadio comunale Enrico Patti di via Alcarotti
Inaugurazione restauro della targa che ricorda i Caduti del
Novara Calcio
NOVARA - Stadio viale Kennedy
Collocazione riproduzione targa prima della partita Novara - Pistoiese
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PERCHÉ UNA
SETTIMANA DEL
SOCIALE
Presentazione alla Stampa della terza
Settimana del Sociale di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale, a cura
del Presidente Michele Giovanardi e
dei vicepresidenti Maurizio Besana e
Simone Capra
Buongiorno
Grazie per la vostra presenza qui oggi.
Presentiamo la terza edizione della Settimana del Sociale di
Confartigianato Piemonte Orientale. Una iniziativa che, ormai
ha una sua identità e una sua articolazione, un suo senso, direi.
Come sempre, abbiamo una settimana dei eventi, quest’anno
precisamente 8 giorni da domenica 20 a domenica 27 ottobre,
con 42 eventi nelle tre province: Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola.
In dettaglio: 24 in provincia di Novara, 10 in provincia di Vercelli e 8 nella provincia del Verbano Cusio Ossola.
Sono attese - sulla scorta delle due precedenti edizioni - circa
4mila presenze agli eventi in calendario
Il programma è consultabile on line al sito dedicato www.welcare.it, dove è possibile iscriversi per la partecipazione.
Ricordo che la partecipazione agli eventi è come sempre libera e gratuita, con il solo vincolo dell’iscrizione per motivi
organizzativi e di capienza delle sale.
Ringrazio Enti, Associazioni, Istituzioni che hanno voluto essere con noi anche per questa terza edizione: non si tratta di
una semplice promozione ma di un rapporto quotidiano che
come Confartigianato abbiamo con i Comuni, le province, le
Camere di commercio ecc. ecc. e che con piacere confermiamo per questa iniziativa comune
Quest’anno la Settimana del Sociale si arricchisce di un evento
ospite: mi riferisco alla campagna contro lo spreco alimentare, promossa sul territorio dal Centro servizi del territorio di
Novara e VCO.
Fra gli eventi in calendario, voglio segnalare alcuni temi, nelle
diverse province:
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A Novara: Lezione al teatro Coccia per le scuole medie superiori con l’astrofisico Luca Perri
A Verbania: Lezione al Palazzetto dello Sport con il costituzionalista Massimo Cavino, un incontro che abbiamo già realizzato nelle precedenti edizioni a Vercelli e a Novara
A Vercelli: ciclo di incontri sul tema della cultura digitale per
le scuole secondarie superiori, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale
Nelle tre sedi, la Campagna più Sicuri insieme, promossa a
livello nazionale dalla nostra Associazione Anziani Pensionati
ANAP in collaborazione con Ministro dell’Interno, Prefetture
e Forze dell’Ordine, per l’informazione e il contrasto verso le
truffe di cui sono troppo spesso vittime gli anziani
Ma anche il tema delle biotecnologie, del welfare, di Garanzia
giovani, dell’orientamento scolastico e professionale …
E ricordo l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione
a Trino.
Infine, una domanda ”Perché una Settimana del Sociale?” perché Confartigianato si è inventata una iniziativa come questa?
La Settimana del Sociale serve a creare valore sociale. Non è
un semplice vetrina di eventi e in questo ha un suo preciso
carattere di originalità.
Il valore della Settimana del sociale non sta tanto nella possibilità, rinnovata a ogni evento, di conoscere temi ‘altri’ (che
comunque è un valore in sé importante, va riconosciuto).
Ma sta soprattutto nel terreno fra questi temi, nello spazio di
costruzione e di incontro fra temi.
Una tensione generativa che è il comune e l’universale (non il
comunitarismo e l’uniforme), fondamenta di un nuovo umanesimo non esclusivo, non autorealizzativo, non popolato da
individui sciolti da vincoli di tradizione e autorità.
Le imprese e le persone hanno bisogno di una comunità - “Un
paese ci vuole”, direbbe Cesare Pavese - e la Settimana del Sociale intende dare voce a questo bisogno.

Settimana del sociale 2019

SPRECO
ALIMENTARE,

come combatterlo
Non sprecare, recuperare, risparmiare: sono le parole
d’ordine dei tre incontri che la “Settimana del sociale” ha
dedicato alla diffusione di un consumo consapevole del
cibo. Un tema molto attuale per cui è stata varata la Legge Gadda sulle donazioni alimentari e per cui la Regione
Piemonte ha lanciato una campagna di informazione con
il terzo settore. E proprio con il Centro servizi territoriale
di Novara e Vco (CST) sono stati organizzati da Confartigianato i tre appuntamenti compresi nella terza Settimana
del Sociale 2019: lunedì 21 ottobre dalle 9 nella sala della
nostra associazione si è tenuto un incontro aperto a tutti
contro lo spreco alimentare seguito in serata al cinema
Araldo dalla proiezione del film “Just eat it” mentre giovedì 24 ottobre è stata la volta di un evento rivolto ad associazioni e imprese su “Spreco e salute” per far conoscere
in particolare alle aziende gli sgravi fiscali di cui possono
beneficiare se aderiscono a una soluzione di riciclo.
Particolarmente ricca di voci e di pubblico la tavola rotonda ‘So.S: il sociale per la salute’ dedicata alla Campagna sullo spreco alimentare: erano previsti che molti
e qualificati interventi tra cui proprio la deputata Maria
Chiara Gadda, prima firmataria Legge 166/16, a cui ha
fatto seguito una testimonianza più centrata sulla dimensione piemontese dell’assessore alle Politiche sociali della
Regione Chiara Caucino che ha illustrato la sinergia con
i centri del volontariato per tradurre in azioni concrete il
dettato della legge. Anche perché una normativa di questo
tipo, che forzatamente fa dialogare più soggetti, è un buon
banco di prova per sperimentare la nascita di una rete,
come ha sottolineato Carlo Teruzzi, presidente del CST.
Lo spreco e la sua battaglia sono una questione anche di
salute della persona oltre che di benessere dell’ambiente
e di questo ha parlato il consigliere regionale Domenico
Rossi che da anni è impegnato nella commissione Sanità
di cui è vice presidente.

varie diciture: “Quando sull’etichetta vediamo scritto “da
consumarsi entro…” vuol dire che si tratta di prodotti che
si deteriorano facilmente mentre la dizione “da consumarsi preferibilmente entro…” indica il tempo in cui l’alimento mantiene inalterate le sue caratteristiche ma può
essere consumato anche dopo senza rischi per la salute:
è il cosiddetto TMC, tempo minimo di conservazione, ma
conserve, surgelati o latte UHT non sono pericolosi che
consumati dopo questo periodo”.
Ma il recupero degli alimenti crea un circuito virtuoso
di cui beneficiano numerose associazioni del terzo settore come hanno illustrato Ambrogio Sarain, coordinatore
dell’Emporio solidale di Borgomanero, e Cesare Depretis,
responsabile sede decentrata di Novara Banco Alimentare
che ha illustrato in particolare il progetto “Siticibo” che
ricicla quanto non viene consumato nelle mense aziendali. E un esempio concreto è arrivato da una società prestigiosa, la griffe Gucci, grazie al racconto della sua manager Charlotte Valeur: “A Novara forniamo circa 320-350
pasti al giorno ai nostri dipendenti e la nostra azienda,
che è molto sensibile alle pratiche antispreco, ha adottato
da tempo misure come la mezza porzione, la lavorazione
degli avanzi e una migliore qualità del cibo che contribuiscono a limitare gli scarti. I pasti non consumati, sulla
scorta di quanto avviene da tempo in altre sedi come Firenze, viene donato a “SIticibo”: nel 2018 abbiamo fornito
1400 primi piatti, 1500 secondi e 450 contorni che non
erano stati consumati dai nostri addetti”. Particolare nota
per il buffet finale, parte integrante del momento seminariale, che ha visto protagonisti il ristorante novarese
“Opificio” e “Scarto”, locale di Bologna a impatto zero. Il
piccolo rinfresco offerto ai partecipanti è stato realizzato
utilizzando scarti alimentari trattati. Un’esperienza significativa che fa parte di un progetto imprenditoriale di due
realtà giovani e attente non solo alla qualità dei prodotti
ma anche all’ambiente.

Quindi la questione è stata declinata in termini novaresi, a cominciare dall’intervento del sindaco Alessandro
Canelli e dell’assessore all’Istruzione Valentina Graziosi
che ha illustrato le ricadute sui Comuni e il recupero dei
cibi dalle mense scolastiche, proseguendo con Yari Negri,
presidente dell’Assa, che ha sottolineato l’aspetto educativo: la società di smaltimento rifiuti della città organizza
laboratori in cui viene insegnato ai bambini come creare
oggetti riciclando la plastica e la carta e lezioni alle classi
sulla corretta raccolta differenziata.
Anna Ferraris, medico veterinario del ministero della salute, ha sottolineato che “in Italia ogni anno si sprecano
oltre 5,1 milioni di tonnellate di alimenti mentre se ne
recuperano solo 480mila tonnellate pari al 9% delle eccedenze” e ha offerto un intervento molto interessante
sulla lettura delle date di scadenza e la differenza tra le
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A VERBANIA
UN PALASPORT
GREMITO

ha accolto la
lezione sulla nostra
Costituzione a cura
del prof. Massimo
Cavino
Un palazzetto gremito in ogni ordine di posti; centinaia di studenti del Verbano, del Cusio, dell’Ossola radunati
per una lezione di diritto costituzionale in un luogo dove
non ti aspetteresti di sentir parlare di Costituzione.
Introdotto da Maurizio Besana, vicepresidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, dal direttore Amleto Impaloni e da Angelo Iaderosa dell’Ufficio Scolastico
Provinciale, Massimo Cavino, ordinario di Istituzioni di
Diritto pubblico nell’Università del Piemonte Orientale,
ha subito sottolineato l’importanza del luogo: “Lo sport”
ha affermato il prof. Cavino “è una delle più grandi scuole
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di vita, poichè insegna la lealtà ed il confronto, che devono essere alla base di ogni società”.
Poi l’accento si è spostato sulla scuola, che - come diceva Piero Calamandrei “Se la Repubblica fosse un corpo
umano la scuola rappresenterebbe le cellule che producono il sangue” sottolineando così la viscerale importanza
dell’educazione nella vita di tutti noi in quanto unico strumento che permette di acquisire la capacità di prendere
decisioni in autonomia e pertanto di essere consapevoli
delle proprie scelte.
Scuola come diritto che deve essere garantito a tutti, con
l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione inferiore per
almeno otto anni. “L’istruzione però, oltre ad essere un
diritto è anche un dovere” ha ammonito Cavino “e come
tutti i doveri ai sensi dell’art. 2 della Costituzione implica
solidarietà, ossia una responsabilità nei confronti della comunità. Ma,se l’istruzione inferiore è obbligatoria e aperta
a tutti solo i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di accedere ai livelli più alti d’istruzione”.
In chiusura, un accenno al concetto di Repubblica. “Cos’è
la Repubblica” si è chiesto Cavino “La Repubblica siamo
noi e la grande partita della vita si può vincere solo con la
consapevolezza delle proprie scelte e delle proprie capacità che si acquisisce grazie all’istruzione. Che tu sia gazzella o leone alzati e inizia a correre solo così sarai l’artefice
della tua vita” ha esortato concludendo il suo intervento.
In chiusura intervento di Marcello Pellini, di Banca Unicredit (che ha sottolineato l’importanza di investire i propri risparmi sin dalla gioventù, invitando i ragazzi a consultare il sito internet Banking Academy Unicredit) e del
direttore Amleto Impaloni.
(AI)
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“AMATE LA
SCIENZA, VI
SORPRENDERÀ”.

L’astrofisico Luca
Perri a Novara

Possiamo scoprire se è morta una stella nella nostra galassia studiando i batteri degli oceani, oppure sapevate
che la NASA per decenni si è scordata come far atterrare
le sonde su Marte? Questi e altri interrogativi scientifici
sono stati proposti dall’astrofisico Luca Perri intervenuto
al Coccia di Novara per la Settimana del Sociale, con una
lezione di astrofisica fra le più partecipate: erano oltre
cinquecento i ragazzi delle scuole superiori cittadine che
hanno gremito platea e gallerie dello storico teatro cittadino e per due ore filate hanno viaggiato nello spazio con la
guida autorevole dello scienziato Luca Perri, alla scoperta
delle astrobufale, cioè delle fake news della scienza con le
quali, quotidianamente, veniamo in contatto.
AL termine della mattinata, le tante domande dei ragazzi da “Quando andremo su Marte?” a “Quanto guadagna un
astronauta?” - alle quali Luca Perri ha risposto in modo
puntuale, chiudendo la lezione a teatro con la dedica e
firma dei suoi libri e proseguendo poi la sua giornata novarese con una lezione speciale per un gruppo ristretto
di studenti nella Sala del Compasso nella Cupola di San
Gaudenzio.
A proposito: un astronauta guadagna circa 4mila euro al
mese “Che per i rischi del mestiere è una somma modesta” commenta Perri “Ma ti muove la passione, e allora …”.
L’incontro era inserito nel programma della Terza Settimana del Sociale di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, in avvio di lavori c’è stato il saluto del presidente della Provincia di Novara, Federico Binatti, e del presidente
di Confartigianato, Michele Giovanardi. In chiusura ha
salutato e ringraziato Luca Perri e i ragazzi intervenuti il
direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale,
Amleto Impaloni.
(AI)
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DIGITAL
INNOVATION
HUB:

a Vercelli la cultura
del digitale illustrata
agli studenti delle
superiori
Evento clou della Settimana del Sociale a Vercelli per gli
studenti delle scuole medie superiori sono stati gli incontri dedicati alla cultura del digitale nel Digital Innovation
Hub di Confartigianato, nella sede di Corso Magenta 40.
Quattro i temi affrontati, con la preziosa collaborazione
dell’Università del Piemonte Orientale (Dipartimento di
Scienze e Innovazione Tecnologica - Corso di Laurea in
Informatica del Polo didattico di Vercelli e Dipartimento
di Studi Umanistici).
Segue il dettaglio degli incontri e i riferimenti dei relatori.
21 ottobre - Internet, Cyber attacchi e Cyber Security (prof. Cosimo Anglano, Università del Piemonte
Orientale)

te e sviluppi futuri (prof. Luigi Portinale, Università
del Piemonte Orientale)

Oggi tutti sentiamo parlare di IA e spesso nei titoli dei
giornali vengono fatti presagire scenari distopici o anche
solo illusori. L’IA è una disciplina nata in seno alla Computer Science (Informatica) con una sua storia precisa di
successi e insuccessi, di cicli e stagioni. Imparare dal passato per sapere cosa ci aspetta in futuro è quindi indispensabile per una migliore comprensione di tutti i fenomeni
legati allo sviluppo dei sistemi informatici intelligenti.
23 ottobre - Il cowboy e il giardiniere: un percorso
letterario tra cyberspazio e ecologia (prof.ssa Stefania Irene Sini, Dott. Carlo Alessandro Caccia, Università del Piemonte Orientale)
Un percorso letterario attraverso le opere di due autori
- William Gibson e Jeff VanderMeer - che hanno posto al
centro della loro narrativa la tecnologia più avanzata (informatica e biotecnologia), tra cyberpunk, fantascienza
e ecologia. Senza dimenticare riferimenti al contesto sociale e agli effetti della transmedialità, agli innesti e alle
migrazioni delle storie in diversi media e forme come il
graphic novel e il videogioco.
25 ottobre - Social network tra comunicazione e manifestazione del pensiero
(prof. Massimo Cavino, Università del Piemonte
Orientale)

La nostra società è fortemente interconnessa, e molte
funzioni sociali, finanziarie, industriali, e infrastrutturali
sono svolte da sistemi informatici interconnessi tra loro
mediante Internet, che li espone all’accesso di una pluralità di soggetti, non necessariamente mossi dalle migliori
intenzioni. Si rende pertanto necessario proteggere tali
sistemi, nonché (e soprattutto) i dati che essi ospitano,
da abusi di vario genere derivanti dalle azioni compiute
da tali soggetti. In questo intervento parleremo delle minacce informatiche piú pericolose (cyber attacchi), che
mettono a serio rischio il funzionamento dei sistemi informatici e delle infrastrutture che essi controllano, e delle
contromisure che si possono adottare per impedire tali
attacchi, o per limitarne l’efficacia (cyber security).
22 ottobre - Intelligenza Artificiale: passato, presen-
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I Social (Facebook, WhatsApp ….) sono oggi strumenti
comuni e quotidiani di scrittura, condivisione, commenti.
Strumenti ritenuti liberi e nei quali ci sentiamo liberi di
postare, dire, scrivere, commentare … Ma cosa comporta
condividere qualche cosa sui social? Quali effetti hanno i
nostri commenti, le nostre parole? Spesso commenti sui
social li ritroviamo il giorno dopo commenti riferiti a casi
di cronaca. Spesso di significativa gravità …
(AI)
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CONTRO LE
TRUFFE,

tre incontri con
ANAP a Novara,
Vercelli e Verbania
“Più sicuri insieme!” Questa è la campagna nazionale di
ANAP Associazione nazionale anziani pensionati di Confartigianato che, giunta alla quanta edizione, promuove
informazione e prevenzione verso le truffe di cui - troppo
spesso- sono vittime gli anziani.
E nell’ambito della Settimana del Sociale di Confartigianato Piemonte Orientale sono stati tre gli incontri della
campagna: a Novara (21 ottobre ore 10 Auditorium del
Banco BPM in via Negroni 11 e 24 ottobre con due incontri a Verbania e a Vercelli nelle sedi di Confartigianato,
in corso Europa 27 e in Corso Magenta 40, con inizio
sempre alle ore 10).
“L’azione di sensibilizzazione della nostra campagna, che
si avvale della collaborazione e patrocinio del Ministero
degli Interni e delle Forze dell’ordine è importantissima spiega Adriano Sonzini, presidente provinciale e regionale
di ANAP Confartigianato - fare informazione, promuovere
una cultura della legalità, contribuire a rinsaldare fiducia
verso le Forze dell’Ordine e far sentire meno solo chi è
vittima di questi turpi raggiri è una azione sociale fondamentale. Gli anziani sono esposti forse più di altre categorie di persone all’azione truffaldina di persone senza

Ecco i programmi dei tre eventi:
NOVARA 21 OTTOBRE AUDITORIUM BANCO BPM
Intervento S.E. il Prefetto: Rita Piermatti: L’ importanza
della prevenzione dei crimini per favorire la sicurezza sociale nella provincia di Novara
Intervento Polizia di Stato: I crimini attraverso i sistemi
informatici: il ruolo e competenza della Polizia Postale
Dott. Francesco Ballo - Commissario Capo della Polizia di
Stato (Polizia Postale)
Intervento Arma dei Carabinieri: Il crimine a casa e al telefono: i casi e i comportamenti utili alla difesa dei cittadini
Magg. Mattia Eliseo Virgillo - Comandante Compagnia Carabinieri di Novara;
Intervento Guardia di Finanza: I contratti truffa nel quotidiano di persone e imprese
Magg. Dario Ridolfo - Comandante Gruppo Guardia di Finanza di Novara.
Dibattito
Moderatore: Massimo Delzoppo, giornalista
VERCELLI 24 OTTOBRE SEDE CONFARTIGIANATO
Saluti delle autorità
Apertura lavori - Dott. Mariano Savastano Vice Prefetto
Vicario
Interventi: Dott. Gianluca Tuccillo - Polizia di Stato
Tenente colonnello Giancarlo Carraro - Arma dei Carabinieri
Dott. Cosimo Tafuro - Polizia Locale
VERBANIA 24 OTTOBRE SEDE CONFARTIGIANATO

scrupoli: noi invitiamo all’attenzione e a denunziare alle
Forze dell’Ordine ogni truffa o tentata truffa. Ringrazio la
disponibilità delle Prefetture di Novara, Vercelli e VCO e
le Forze dell’ordine per essere con noi in questa campagna di informazione e per l’organizzazione degli eventi”.
ANCOS Confartigianato, associazione di utilità sociale
della Confederazione da anni ha uno specifico progetto
di Servizio civile nazionale proprio dedicato agli anziani
e alla loro sicurezza: “Dal prossimo anno, avremo in servizio quattro giovani, due a Domodossola e due a Novara
su specifici progetti di ‘sicurezza sociale’, continuando
nell’azione di tutela degli anziani” spiega Adriano Sonzini.

Saluti delle autorità
Interventi
Maurizio Besana - vicepresidente Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale
Giorgio Qualglia - vicepresidente ANAP Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale
Dr. Francesco Baiocco - capo di Gabinetto UTG del VCO
Andrea Lefano - vice questore Polizia di Stato del VCO
Maggiore Stefano Covolo - comandante Provinciale VCO
del nucleo investigativo Arma dei Carabinieri
Sott.Tenente - Oreste Bruno - Comando provinciale VCO
Guardia di Finanza.
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RISCOPERTA LA
MEMORIA

degli otto caduti del
Novara Calcio
Era una domenica anche il 20 settembre 1925, quando alle
ore 18, sul campo sportivo del Novara FBA, dopo l’appassionata orazione celebrativa, veniva inaugurata formalmente la targa con i nomi dei Caduti della società nella
prima guerra mondiale. E sempre di domenica, 27 ottobre
2019, la targa, opera dello scultore Eduardo Tandardini,
restituita nella sua integra bellezza e ricchezza di memoria alla città di Novara è stata solennemente inaugurata,
con la benedizione di don Franco Finocchio, assistente
spirituale del Novara Calcio, dopo il restauro che ha visto
l’intervento di ANCOS Confartigianato che ha dedicato le
risorse per il recupero raccolte con le sottoscrizioni del
2x1000 delle dichiarazioni dei redditi.
All’inaugurazione del restauro era presente il vicepresidente nazionale di ANCOS, Renato Rolla, e i vertici di
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, con il direttore Amleto Impaloni. Presenti le Associazioni d’Arma novaresi e il vicepresidente del Novara Calcio, Carlo Accornero. Che ha ringraziato ANCOS per l’intervento, svolto
dalle restauratrici Paola Peretti e Cristina Maccagnola con
la supervisione delle funzionarie della Sovrintendenza Benedetta Brison e Barbara Cerrocchi,
Collocata nel primo stadio cittadino, la targa è stata successivamente traslata nel nuovo campo, eretto nel 1930.
La collocazione all’interno dell’androne di accesso alla
struttura ha consentito la protezione della targa, riapparsa
dopo quasi cento anni nel suo splendore artistico e storico, con un’ opera paziente e professionale di recupero e
integrazione delle mancanti. Oggi il Novara Calcio gioca
nel nuovo stadio di viale Kennedy, inaugurato nel 1976
e proprio per sottolineare il filo della memoria storica
e calcistica una riproduzione della targa di Tandardini è
stata collocata all’ingresso della scalinata che porta alla
tribuna d’onore del nuovo stadio, insieme ad altre due testimonianze della storia della società: la targa che ricorda
Luciano Marmo, dirigente sportivo novarese e della nazionale italiana e quella che ricorda il grande Arpard Weisz,
maestro di calcio, allenatore del Novara, scomparso tragicamente nel campo di sterminio di Auschwitz nel 1944.
Di seguito, l’elenco degli otto caduti del Novara Calcio,
ricordati sulla lapide.
TENENTE GIACINTO GIUBERTONI DI CESARE
Ingegnere aggiunto all’Ospedale. 2° Reggimento Genio.
Nato a Novara nel 1882
Morto sul Medio Isonzo nel 1916 per ferite riportate in
combattimento. Decorato di medaglia di bronzo al valor
militare. Nel 1917, per il primo anniversario della morte
del marito la vedova Anita Bini offre, con la madre del
caduto, la somma di 200 lire al Comune affinché provveda agli orfani di guerra e alle loro famiglie. Il sindaco
Bonfantini ne dà annuncio sui giornali cittadini: vengono
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segnalate dodici famiglie di caduti con 1 figlio, due famiglie con 2 figli, tre con 3 figli. La somma è ripartita fra
queste ultime
TENENTE GIUSEPPE MONETTI DI ERNESTO
Nato a Saluzzo nel 1893. Morto a Fermo (VA) nel 1917 per
infortunio nel Deposito aeronautica
TENENTE AMBROGIO SANTAGOSTINO DI ENRICO
22mo Fanteria. Studente. Nato a Vicolungo 1895. Caduto
in combattimento nel 1917. Decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare
SOTTOTENENTE ETTORE ARDUIN DI SILVIO
4° Bersaglieri. Impiegato di banca. Nato a Ceccano (Roma)
1894. Caduto al Bosco dei Pini in combattimento nel 1915.
Medaglia di Bronzo al Valor Militare
SOTTOTENENTE ANGELO VEGIS
DI Giuseppe E Erminia Fregonara. 23mo Fanteria. Residente in via Pietro Custodi 11. Ha un fratello, Giovanni,
anch’esso militare. Nato a Novara 1897. Morto in prigionia a Salisburgo, nel 1918. Nel 1922 la madre chiede di
rimpatriare la salma a carico dello stato, risposta negativa
del ministero al comune di Novara perché’ il rimpatrio in
questo caso e’ per i soli militari che morirono in prigionia
a seguito di ferite, non per malattia, Rimpatriata la salma,
funerali in Novara il primo gennaio 1924
ALLIEVO UFFICIALE
AGOSTINO BIANCHI DI GIUSEPPE
Impiegato di banca. 35mo Fanteria. Nato a Novara nel
1895. Morto nella 12ma Sezione di Sanità nel 1915 per ferite riportate in combattimento.
CAPORAL MAGGIORE
ANGELO BOLOGNA DI GUGLIELMO
Elettricista. 153 Fanteria. Nato a Novara 1893. Disperso in
combattimento sul Carso 1917
CAPORALE AUGUSTO BOFFA DI PACIFICO
6° Genio. Nato a Novara nel 1892. Morto a Novara nel 1917
per malattia

Settimana del sociale 2019

SALUTE E STILI
DI VITA

Se ne è parlato a
Novara con LILT
Novara Onlus

Salute e stili di vita è stato il tema dell’incontro, per la
terza Settimana del Sociale di Confartigianato, con LILT
Novara Onlus. Nell’intervento della dottoressa Chiara Saggia l’importanza dell’alimentazione corretta nella prevenzione oncologica, proprio per la rilevanza che i tumori
hanno per fattori esterni, quali la dieta e il fumo, aspetti
che da soli sono ben il 60% dei fattori esterni di insorgenza della malattia.
L’intervento della dottoressa Saggia è stato preceduto
dall’introduzione della dottoressa Giuseppina Gambaro,
presidente di LILT Novara Onlus, che ha tracciato una sintesi del lavoro di LILT Novara Onlus, attiva a Novara dal
1927 e nata dalla Società di cultura medica novarese.
“Facciamo educazione alla salute, facciamo prevenzione
secondaria, ci occupiamo dei malati oncologici, facciamo
ricerca, collaboriamo con l’Università del Piemonte Orientale” ha spiegato la presidente Gambaro che ha ricordato
anche il recente corso per estetiste e acconciatori, Benessere in oncologia, sviluppato con Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, e l’avvio della presenza mensile di
estetiste e acconciatori formati nel Reparto di Oncologia.
L’intervento di Giuseppina Gambaro è servito anche a ricordare alcune figure chiave nella storia della medicina
novarese e di LILT, fra queste Massimo Lupo, oncologo e
radiologo di fama mondiale già candidato al Nobel per la
medicina.
(AI)

LE OPPORTUNITÀ
DI GARANZIA
GIOVANI
Le opportunità di garanzia giovani sono state il tema
dell’incontro a Novara, che ha visto come relatore Roberto Fiorano responsabile delle Politiche attive del lavoro per Gi Group.

percorso scolastico o formativo.
Nell’ambito dell’Iniziativa Occupazione Giovani, che l’Italia proseguirà fino al termine della Programmazione
2014-2020, continueranno le iniziative di contrasto del
fenomeno “Neet” attraverso l’attuazione delle misure
della nuova Garanzia Giovani.
Nell’intervento di Roberto Fiorani l’indicazione delle
modalità operative e della tempistica relativa. Attuata su
scala regionale, pe r il Piemonte l’avvio è previsto attualmente con la fine di ottobre.
(AI)

La Garanzia Giovani è
il Piano Europeo per la
lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo
obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i
Paesi Membri con tassi di
disoccupazione superiori
al 25%, che saranno investiti in politiche attive di
orientamento, istruzione
e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno
dei giovani che non sono
impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un

19

Settimana del sociale 2019

GIOVANI E
IMPRENDITORI A
CONFRONTO.

A Verbania, Novara,
Borgomanero il
Tavolo sociale di
Confartigianato
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Giovani e imprenditori, un confronto proficuo al primo Tavolo sociale, svoltosi a Verbania, Borgomanero,
Novara nelle sedi di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale.
Con la partecipazione degli allievi delle scuole del territorio sono stati affrontati temi diversi riguardati il lavoro, la formazione e il futuro dei giovani. Presenti le
Donne imprenditrici del Movimento Donna Impresa e
gli Artigiani pensionati.
Diversi gli spunti emersi, in tema di alternanza scuola
lavoro (i ragazzi riconoscono il valore di questa esperienza “quando ti seguono ti serve molto”); di maggiore
interazione fra scuola e impresa e di modernizzazione
dei contenuti didattici; di futuro professionale (c’è una
forte propensione al lavoro autonomo, che i giovani
mettono in relazione con l’importanza di fare qualcosa
di importante). Infine un bisogno fortissimo di “Essere
ascoltati” (un bisogno manifestato con l‘apprezzamento
dell’opportunità offerta dal Tavolo).
(AI)
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I VALORI
SBALLATI DI
ENZO MEMOLI

Due ore di lezione semi-seria di economia: sono i “Valori sballati” di Enzo Memoli, esperto di change & project
management. L’appuntamento con lui è stato uno degli
eventi clou della terza Settimana del sociale di Confartigianato, sabato 26 ottobre, ed è stato organizzato con la
concessionaria Borgo Agnello spa di Cameri, nostra associata, che ha ospitato lo spettacolo nei suoi spazi aziendali
concludendo la mattina con uno show a sorpresa.
Come parlare di economia in un momento in cui le aziende faticano e i lavoratori rischiano di perdere posto e certezze? Con l’ironia, che è la cifra di Memoli per parlare di
qualcosa di serissimo come imprese, management e bilanci: “Il sorriso è il migliore strumento di apprendimento;
chi non sorride… non ha capito” è la sua frase che meglio
rappresenta il suo approccio al lavoro e, più in generale,
alla vita.
Così è il filo conduttore dei suoi “Valori sballati” che ha
illustrato al pubblico che ha affollato la concessionaria
Borgo Agnello. Dunque come affrontare i tempi e le sfide attuali? Guardando indietro, ovvero: “Dobbiamo fare
come negli Anni Venti, un periodo di grandissima crisi
mondiale, bisogna cambiare musica, allora è stato inventato il jazz, uno stile di composizione e di vita mai tentato
prima. Bisogna andare a testa in giù e poi rialzarsi e rimettere i piedi sulla terra. Bisogna equipaggiarsi con tutto
quello che pensiamo possa servirci ma anche con quello
che non avremmo mai detto che ci sarebbe servito” così
ha cominciato il suo viaggio nell’economia al tempo dei
“Valori sballati”.
Bisogna tentare strade nuove perché quelle vecchie, semplicemente, non esistono più. E chi era un “grandissimo”
poco o tanto tempo fa non lo è più perché è proprio cambiato lo scenario in cui si muoveva. O meglio in cui correva: come Giuseppe Bruscolotti. Memoli, napoletano doc,
ha attinto alla sua fede calcistica e ha citato l’esempio di
un campione vero, Bruscolotti appunto, oggi dirigente
sportivo e un tempo calciatore, di ruolo difensore, che ha
legato la sua carriera agonistica principalmente al Napoli,
squadra nella quale militò dal 1972 al 1988. “Oggi non
avrebbe più il suo posto in squadra - ha detto Memoli - anche se è stato un grandissimo difensore al punto da essere
soprannominato dai tifosi “Palo èe fierro” per la possenza
fisica e perché era raro vederlo cadere a terra nei contrasti
con gli attaccanti avversari. Oggi il mister gli chiederebbe
di correre sulla fascia, di andare avanti e indietro, oggi i
pali, anche se sono ‘e fierro non servono più. Ecco noi
dobbiamo acquisire questa mentalità: cambiare, correre,
adeguarci al tempo”.
Ma un’azienda è fatta di prodotti, fatturati, bilanci e soprattutto di persone. E spesso non è facile condurre tutti
a una stessa mentalità e, dato un progetto, creare un movimento virtuoso verso il risultato: “Va stabilito l’obiettivo,
la mission se vogliamo dirla così, della nostra impresa o
organizzazione come è Confartigianato - ha detto Memoli -. Basta? No, non basta. Perché i contrasti, quando si
lavora, sono all’ordine del giorno. Ma non sono quelli il
problema perché in un’organizzazione si può avere una
visione diversa ma l’importante è andare tutti nella stessa
direzione. Questo è quello che conta davvero”.
Dopo i saluti dal palco, è arrivato iI gran finale, la sorpresa
offerta dalla concessionaria Borgo Agnello. Si sono aperte le pareti verso l’officina e sulle indimenticabili note di
“We will rock you” dei Queen sono comparsi personaggi
in costume, fumo e l’atteso nuovo modello Iveco S-Way.
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ANCOS
CONFARTIGIANATO
DONA UN ECOGRAFO
ALL’OSPEDALE
MAGGIORE DELLA
CARITÀ DI NOVARA
Sarà utilizzato nel
Reparto di Medicina
Ancos Confartigianato ha donato oggi un ecografo all’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità
di Novara. La consegna è stata fatta nella sede di Novara di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e si
inserisce nelle attività per la 3° Settimana del Sociale.
Alla consegna erano presenti: Michele Giovanardi e
Amleto Impaloni (presidente e direttore di Confartigianato), Fabio Menicacci (segretario nazionale ANCOS),
Antonio Miele (presidente nazionale INAPA), Adriano
Sonzini (presidente provinciale ANCOS), Mario Minola
(Direttore generale AOU Maggiore della Carità), Mauro
Campanini (direttore Dipartimento di Medicina AOU
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Maggiore della Carità).
Michele Giovanardi ha ricordato l’impegno nel sociale
di Confartigianato; Amleto Impaloni ha rimarcato lo
svolgimento della 3° Settimana del Sociale e i soggetti che, insieme a Confartigianato, la stanno rendendo
possibile, come la Fondazione Banca BPN per il territorio (era presente il presidente Franco Zanetta); Fabio
Menicacci ha tratteggiato l’attività di progetti finanziati
all’estero e in Italia di ANCOS, con impiego dei fondi del
5x1000: Etiopia, Palestina, Giordania e in Italia 57 furgoni attrezzati per il trasporto diversamente abili, 200
defibrillatori e 100 LIM; e ricordato gli interventi per il
restauro di beni culturali con i fondi del 2x1000, anche
a Novara e Vercelli; Antonio Miele ha ricordato come
Confartigianato si stia spendendo molto nell’ambito del
sociale, con le sue strutture ANAP, INAPA e ANCOS;
Adriano Sonzini ha rimarcato come la consegna di oggi
sia la ciliegina sulla torta della Settimana del Sociale.
Mario Minola ha ringraziato Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale per la disponibilità e la generosità dimostrata: “Oggi ci consegnate la macchina, da lunedì sarà in funzione… e servirà a dare una risposta
importante a chi è in lista di attesa per questi esami”.
In merito alla Città della Salute, il direttore Minola ha
confermato che “ci stiamo lavorando per avere questa
struttura, ci sono le condizioni per partire e noi siamo
pronti”.
Mauro Campanini, ringraziando per la donazione, ha
evidenziato gli aspetti tecnici del nuovo strumento,
veramente all’avanguardia, e rimarcato come - per la
possibilità di avere più sonde collegate contemporaneamente - si possa così fare diversi tipi di ecografia senza
spostare il paziente; inoltre servirà anche per la formazione degli studenti e specializzandi in Medicina.
(AI)
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LA PASSIONE
DEL CALCIO
SI RIACCENDE
DOPO I 50 ….
Il calcio camminato
protagonista della
Settimana del Sociale di
Confartigianato
Poche regole, tanta passione. Il calcio camminato è tutto qui. E la febbre per il Walking football, per gli over
50 e oltre ha contagiato anche la Settimana del Sociale
di Confartigianato che nella casa del Novara Calcio ha
messo in scena il primo quadrangolare di calcio camminato di Confartigianato, con quattro squadre rappresentative delle tre province del Piemonte orientale - Novara, Vercelli, VCO, e una rappresentativa nazionale,
con colleghi e dirigenti nazionali della Confederazione
e “special guest”. Il quadrangolare ha visto imporsi la
rappresentativa del VCO, che si è aggiudicata l’ambito
trofeo ANCOS, ma il senso vero dell’iniziativa è stata
le festa, il ritrovarsi, il giocare insieme e poi - come è
giusti che sia - il terzo tempo nel ristorante di Novarello.
Un grazie per la buona riuscita dell’iniziativa va ai veterani dello sport, Gigi Rossi e Vito Gibin, che hanno
ricoperto il ruolo di arbitri degli incontri, prodighi di
consigli sulla nuova disciplina.
In queste pagine una galleria della serata, con i momenti più salienti degli incontri.
(AI)
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A TRINO
INAUGURATA LA
NUOVA SEDE

di Confartigianato
Imprese Piemonte
Orientale

Mercoledi 23 ottobre si è inaugurata la nuova sede di
Trino di Confartigianato Piemonte Orientale, in corso
Cavour 81.
Davanti a decine di associati, hanno preso la parola il
vice sindaco di Trino, Roberto Gualino, l’assessore regionale Roberto Rosso, il direttore di Confartigianato
imprese Piemonte Orientale Amleto Impaloni, con il
vice presidente Simone Capra e il presidente di ANAP
Confartigianato, Adriano Sonzini.
Il direttore Impaloni ha illustrato nel suo intervento la
Settimana del Sociale, iniziativa ali cui interno si inserisce l’inaugurazione della sede, e gli eventi che interessano il Vercellese. l vice sindaco Roberto Gualino nel
suo intervento ha confermato molta soddisfazione per
l’apertura di una nuova vetrina nel centro città. L’assessore regionale Roberto Rosso ha rimarcato che il suo
compito in Regione vuole essere finalizzato alla semplificazione della legislazione nei confronti delle aziende
artigiane - e non solo - perché costituiscono l’ossatura
dell’economia piemontese per il 92%.
In conclusione il parroco di Trino, Patrizio Maggioni,
ha benedetto la nuova sede prima del taglio del nastro,
affidato al vice sindaco.
(AI)

CONCLUSA
L’EDIZIONE 2019:
4.215 presenze per 44
eventi in calendario
Una edizione ricca di eventi e occasioni, ben 44
in tre province, e che richiamato 4.215 presenze
singole a ogni evento, con una media presenze a
evento di 97 persone. Questo il positivo bilancio
della terza edizione della Settimana del Sociale,
ricco calendario di eventi che segna un percorso
nel sociale di Confartigianato, affrontando temi
diversi.
“Fra le occasioni di incontro più partecipate vi
sono state la lezione di astrofisica al teatro Coccia di Novara con Luca Perri e la riflessione sulla
nostra Costituzione al palazzetto dello sport di
Verbania, con Massimo Cavino” spiega Amleto
Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale “ma il nostro impegno si è
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dispiegato in decine di occasioni di incontro e di
dialogo con le nostre comunità con le donne, i
giovani, le persone e le imprese”.
Positivo riscontro dai tre momenti di confronto sul
tema della lotta alle truffe di cui sono vittime gli
anziani, organizzate a Novara, Verbania e Vercelli, con il supporto delle tre Prefetture e delle
Forze dell’Ordine; e gli appuntamenti del Digital
Innovation Hub di Vercelli, in collaborazione con
l’Università del Piemonte Orientale, che hanno
richiamato circa duecento allievi delle scuole cittadine.
Una edizione, quella di quest’anno, che ha visto la presenza anche della campagna contro lo
spreco alimentare condotta dal Centro Servizi del
Territorio di Novara e VCO: “Una collaborazione
positiva e di grande interesse, su un tema forte
che ci chiama tutti a comportamenti più virtuosi”.
“Chiudiamo l’edizione 2019 e già stiamo lavorando alla progettazione dell’edizione 2020” conclude Amleto Impaloni “La Settimana del Sociale
ormai è un appuntamento irrinunciabile per imprese e persone”.
(AI)
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Confartigianato
W E L C A R E

OTTOBRE
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PATROCINI RICHIESTI PER EVENTI
IN PROGRAMMA

N

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Città di Borgomanero

Città di Galliate

Città di Verbania

Comune di Trino

CAMERA DI COMMERCIO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

www.artigiani.it - www.welcare.it
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TUTTO IL
GIORNO

LUNEDÌ

10:00

NOVARA - Auditorum Banca Popolare, Via Negroni 11
Più sicuri insieme: 4° campagna ANAP per la sicurezza degli anziani con la Prefettura di Novara, le Forze dell’Ordine e il
patrocinio del Ministero degli Interni

10:00

NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Campagna contro lo spreco alimentare organizzata da CST - Centro Servizi del Territorio Novara VCO

10:00

VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Incontri DIH. La tecnologia spiegata ai giovani (e non solo) nel Digital Innovation Hub di Confartigianato
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NOVARA - Stazione
Treno storico - Da Novara a Varallo Sesia e ritorno, viaggiando nella storia. Visita guidata alla città
Andata: Novara 10:30 - Romagnano Sesia 11:28 - Borgosesia 12:26
Ritorno: Varallo 17:00

TUTTA LA
NOVARA - Foyer del Teatro Coccia, Via Fratelli Rosselli 47
SETTIMANA

Quel profumo d’altri tempi. Mostra-evento sui calendari da barbiere

MARTEDÌ

22

MERCOLEDÌ

23

28

16:00

NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Salute e stili di vita con LILT Novara Lega italiana lotta contro i tumori

16:00

VERBANIA - sede Confartigianato, Corso Europa 27
Tavolo del dialogo sociale. Giovani a confronto con imprenditori: l’oggi e il futuro delle nostre comunità

17:00

VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Welfare e formazione. Le nuove norme per il welfare aziendale: come valorizzare le risorse umane e utilizzare i fondi
interprofessionali per la formazione

20:30

NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Le opportunità di Garanzia Giovani con Gi Group

21:15

NOVARA - Cinema Araldo, via Maestra 12
Proiezione di “Just eat it” , lungometraggio a tema contro lo spreco alimentare, organizzato da CST- Centro Servizi del
territorio Novara VCO

10:00

NOVARA - Palazzo Bellini – sede storica BPN, Via Negroni 12
Alla scoperta dei tesori di Palazzo Bellini

10:00

VERBANIA - Palazzetto dello Sport, Via Brigata Cesare Battisti 27
Lezione sulla Costituzione italiana con Massimo Cavino, Costituzionalista

10:00

VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Incontri DIH. La tecnologia spiegata ai giovani (e non solo) nel Digital Innovation Hub di Confartigianato

16:00

NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Senza ricordi non hai futuro - incontro sulla malattia di Alzheimer con AMA Novara Onlus

14:30

VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Nuove frontiere delle biotecnologie: alimenti, acqua ambiente - Incontro con MBT Novara

20:30

NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Welfare e formazione. Le nuove norme per il welfare aziendale: come valorizzare le risorse umane e utilizzare i fondi
interprofessionali per la formazione

20:30

GALLIATE - Castello Sforzesco di Galliate, Via Caduti per la Patria
AVIS: Importanza di donare con AVIS Galliate

20:30

VERBANIA - sede Confartigianato, Corso Europa 27
Le opportunità di Garanzia Giovani con Gi Group

20:30

SANTA MARIA MAGGIORE - Sala della Comunità Montana, Via pittore Belcastro 1
Le opportunità del credito alle imprese. Attività del Patronato INAPA/Confartigianato: previdenza sociale e normativa sul
frontalierato (disoccupazione e pensioni svizzere)

10:00

NOVARA - Teatro Coccia, Via Fratelli Rosselli 47
Astrobufale. Tutto ciò che sappiamo - ma non dovremmo sapere - sullo spazio. Incontro con Luca Perri astrofisico

10:00

VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Incontri DIH. La tecnologia spiegata ai giovani (e non solo) nel Digital Innovation Hub di Confartigianato
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16:00

NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Nuove frontiere delle biotecnologie: alimenti, acqua ambiente - Incontro con MBT Novara

15:00

BORGOMANERO - Sede Confartigianato, Via Matteotti 42
Tavolo del dialogo sociale - Giovani a confronto con Imprenditori: l’oggi e il futuro delle nostre comunità

16:30

BORGOMANERO - Sede Confartigianato, Via Matteotti 42
Welfare e formazione. Le nuove norme per il welfare aziendale: come valorizzare le risorse umane e utilizzare i fondi
interprofessionali per la formazione

17:30

TRINO - sede Confartigianato, Corso Cavour 81
Inaugurazione della nuova sede

20:30

VERBANIA - sede Confartigianato, Corso Europa 27
Welfare e formazione. Le nuove norme per il welfare aziendale: come valorizzare le risorse umane e utilizzare i fondi
interprofessionali per la formazione

10:00

NOVARA - Istituto Professionale di Stato “G. Ravizza”, Corso Risorgimento 405
I giovani e il rapporto con la banca, gli strumenti di pagamento e la protezione dalle frodi

10:00

VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Più sicuri insieme: 4° campagna ANAP per la sicurezza degli anziani con la Prefettura di Vercelli, le Forze dell’Ordine e il
patrocinio del Ministero degli Interni

10:00

VERBANIA - sede Confartigianato, Corso Europa 27
Più sicuri insieme: 4° campagna ANAP per la sicurezza degli anziani con la Prefettura del VCO, le Forze dell’Ordine e il
patrocinio del Ministero degli Interni

14:30

NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Tavolo del dialogo sociale - Giovani a confronto con Imprenditori: l’oggi e il futuro delle nostre comunità

16:00

VERBANIA - sede Confartigianato, Corso Europa 27
Nuove frontiere delle biotecnologie: alimenti, acqua ambiente - Incontro con MBT Novara

17:00

VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Le opportunità di Garanzia Giovani con Gi Group

17:30

NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Incontro sullo spreco alimentare (imprese-associazioni) organizzato da CST - Centro Servizi del Territorio Novara

20:30

DOMODOSSOLA - sede Confartigianato, Corso Dissegna 20
Welfare e formazione. Le nuove norme per il welfare aziendale: come valorizzare le risorse umane e utilizzare i fondi
interprofessionali per la formazione

10:00

VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Incontri DIH. La tecnologia spiegata ai giovani (e non solo) nel Digital Innovation Hub di Confartigianato

12:00

NOVARA - Sede Confartigianato Sala Panarotto, ingresso Via Ploto 2
Consegna all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara dell’ ecografo donato da ANCOS

18:00

GRANOZZO CON MONTICELLO - Novarello Villaggio Azzurro, Via Dante Graziosi
Quadrangolare di calcio camminato con le rappresentative di Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e Nazionale

10:00

CAMERI - Borgo Agnello S.p.A., Str. per Novara 141
“Valori sballati” Lezione semiseria senza obbligo di apprendimento sul tema della responsabilità sociale di impresa. Di e
con Enzo Memoli

10:00

VERCELLI - sede Confartigianato, Corso Magenta 40
Tavolo del dialogo sociale. Giovani a confronto con Imprenditori: l’oggi e il futuro delle nostre comunità

16:00

NOVARA - Circolo dei lettori, Broletto
Artigianato, Musica, Storia e … molto altro. Dialogo con Giacomo Fiorello e Michele Perrera

10:00

NOVARA - Stadio comunale Enrico Patti di via Alcarotti
Inaugurazione restauro della targa che ricorda i Caduti del Novara Calcio

17:30

NOVARA - Stadio viale Kennedy
Collocazione riproduzione targa prima della partita Novara - Pistoiese
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UNA MARCIA IN PIÙ

RANGER
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PER IL TUO

BUSINESS

-27%

DI SCONTO

IN CASO DI PERMUTA/ROTTAMAZIONE

FIESTA VAN

TRANSIT COURIER

TRANSIT CONNECT

-25%

-33%

-36%

IN CASO DI PERMUTA/ROTTAMAZIONE

IN CASO DI PERMUTA/ROTTAMAZIONE

IN CASO DI PERMUTA/ROTTAMAZIONE

TRANSIT CUSTOM

TOURNEO CUSTOM

TRANSIT

-35%

-35%

-42 %

IN CASO DI PERMUTA/ROTTAMAZIONE

IN CASO DI PERMUTA/ROTTAMAZIONE

IN CASO DI PERMUTA/ROTTAMAZIONE

DI SCONTO

DI SCONTO

DI SCONTO

DI SCONTO

.it
CONVENZIONE
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DI SCONTO

DI SCONTO

NOVARA
BAREGGIO
CORBETTA

C.so XXIII Marzo, 490
Tel. 0321.46.40.06
Via Magenta, 17
Tel. 02.903.61.145
Via Calatafimi, 32
Tel. 02.972.71.485
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OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI ASSOCIATI

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE
ENTRO 31/12/2019 USUFRUISCI ANCORA

SUPER-AMMORTAMENTO

130%

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

- 33 %

- 39 %

- 46 %

DI SCONTO

DI SCONTO

DI SCONTO

IN CASO DI

IN CASO DI

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

PERMUTA o ROTTAMAZIONE

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

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

