
NOTIZIARIO
A R T I G I A N O

PO
ST

E 
IT

A
LI

A
N

E 
SP

A
 -

 S
PE

D
. A

BB
. P

O
ST

. -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(C
O

N
V.

IN
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
. 4

6)
 A

RT
. 1

, C
O

M
M

A
 1

, D
C

B 
Fi

1
PO

ST
E 

IT
A

LI
A

N
E 

SP
A

 -
 S

PE
D

. A
BB

. P
O

ST
. -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(C

O
N

V.
IN

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
N

. 4
6)

 A
RT

. 1
, C

O
M

M
A

 1
, D

C
B 

Fi
1

N. 11 / 2019

Azienda con Sistema Qualità Certificato 
UNI EN ISO 9001:2015



CONDIZIONI
ESCLUSIVE

PER GLI
ASSOCIATI

www.locautodue.com • flotte@locautodue.it

  

FINO A13.000 €
DI VANTAGGI IMPERDIBILI
QUALUNQUE SIA IL TUO USATO.

VEICOLI COMMERCIALI PEUGEOT
PRONTI PER OGNI IMPRESA

NUOVO PEUGEOT PARTNER
INTERNATIONAL
VAN OF THE YEAR

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

Info su peugeot.it - Scade il 30/09/2019. 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 30/09/2019. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Fogli informativi presso la Concessionaria. Immagini inserite a scopo illustrativo.

DAL 1963 • 9 SEDI IN PIEMONTE

NOVARA • Via Pier Lombardo, 228 (frazione Lumellogno) - Tel. 0321 499733

TRECATE (NO) • Via Nova, 92 - Tel. 0321 74825

CARESANABLOT (VC) • Via Vercelli, 61 - Tel. 0161 235929

SUPER

AMMORTAMENTO

-130%



3

05 IL PUNTO
di Michele Giovanardi,
Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

06 INFRASTRUTTURE.
Confartigianato: investire in opere pubbliche per salvare il territorio italiano

07 PLASTIC TAX 
Manifesto delle piccole imprese: il Governo la cancelli

08 FORMAZIONE
Confronto Italia-Germania su istruzione e formazione professionale duale

09 CORSO DI FORMAZIONE 
sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente

10 VERCELLI, 
a colloquio con il sindaco Andrea Corsaro

13 CALCIO CAMMINATO: 
riconoscimento dei Veterani dello Sport per Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

14 CERCA TROVA

Direttore responsabile:
Renzo Fiammetti
Redazione e Amministrazione:
via San Francesco d’Assisi, 5/d - Novara

Hanno collaborato: 
Marco Cerutti
Amleto Impaloni
Renzo Fiammetti
Antonella Legnazzi
Alessandro Scandella

Barbara Cottavz

Comitato di redazione:
Amleto Impaloni, 
Antonella Legnazzi, 
Marco Cerutti, 
Renzo Fiammetti

Impaginazione: Media

Stampa: Nuova Grafica

Autorizzazione Tribunale
C.P. Novara dell’1-7-1949 n. 57 del R.
Iscrizione ROC n. 25244 del 20.1.2015
Poste Italiane Spa
Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Fi1

Editore:
Confartigianato Servizi Piemonte Orientale s.r.l.
via S. Francesco D’Assisi - Novara - tel. 0321 661111

Questo Notiziario Artigiano 
è stato stampato in 11.000 copie

NOTIZIARIO
A R T I G I A N O

PO
ST

E 
IT

A
LI

A
N

E 
SP

A
 -

 S
PE

D
. A

BB
. P

O
ST

. -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(C
O

N
V.

IN
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
. 4

6)
 A

RT
. 1

, C
O

M
M

A
 1

, D
C

B 
Fi

1
PO

ST
E 

IT
A

LI
A

N
E 

SP
A

 -
 S

PE
D

. A
BB

. P
O

ST
. -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(C

O
N

V.
IN

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
N

. 4
6)

 A
RT

. 1
, C

O
M

M
A

 1
, D

C
B 

Fi
1

N. 11 / 2019

Azienda con Sistema Qualità Certificato 
UNI EN ISO 9001:2015

SOMMARIO

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

BORGOSESIA 
Via Varallo, 35 tel.016322878 fax 0163 200053

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRINO 
Vicolo della Misericordia, 4 tel. 0161801573 Fax 0161 829825

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

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

VERCELLI 
Largo Mario d’Azzo, 11 tel 0161282401 Fax 0161 282435



*TAEG riferito all’esempio sotto riportato. Offerta valida fino al 30 novembre 2019.

Gamma Volkswagen Veicoli Commerciali. 
Tua con finanziamento TAN 0% fisso - TAEG 2,02%*

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

Troppe spese?
Lasciane un po’ a noi

Volkswagen Veicoli Commerciali raccomanda

Esempio di finanziamento ai fini di legge: Caddy Furgone 2.0 TDI 55 kW a € 21.597,68 (IVA e messa su strada incluse, IPT esclusa) Anticipo € 10.597,68 + Spese istruttoria pratica € 300 (incluse 
nell’importo totale del credito) - Finanziamento di € 11.000 in 48 rate da € 229,17 - Interessi € 0,16 - TAN 0,00% fisso - TAEG 2,02% - Importo totale del credito € 11.000 - Spese di incasso rata 
€ 2,25/mese - Costo comunicazioni periodiche € 4 - Imposta di bollo/sostitutiva € 27,50 - Importo totale dovuto dal richiedente € 11.139,66 - Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi 
IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie VOLKSWAGEN VEICOLI COMMERCIALI. Salvo approvazione 
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES. Offerta valida sino al 30.11.2019.

TAN 0% fisso
TAEG 2,02%*

volkswagen-veicolicommerciali.it

Autoarona S.p.A.

  Via Borgomanero, 46/b  I-28040 Paruzzaro (NO)
Tel. +39 0322 539511   
web@autoarona.it  www.autoarona.it 

VIC_GAMMA_NA_10.indd   1 22/10/19   12:08



5

IL PUNTOIL PUNTO
Il dato di cronaca di questi ultimi giorni 
dell’anno è lo stato del nostro territorio che, 
flagellato dal maltempo, ha visto accadere 
eventi drammatici, con danni e lutti.

Lo raccontiamo bene nelle pagine interne: 
occorrono più investimenti per la salvaguar-
dia del territorio, che è un patrimonio di tutti.

Investimenti che invece sono in ritardo o non 
ci sono e anche la stessa manovra di bilancio, 
ad oggi, non sembra prevederne in modo 
adeguato. Mentre un segnale positivo arriva 
dai Comuni, dalle amministrazioni locali che 
vedono un aumento significativo delle spese 
per investimenti.

Un impegno preciso, per il bene comune.

Buona lettura.

di Michele Giovanardi, 
Presidente di Confartigianato 

Imprese Piemonte Orientale

DEL PRESIDENTE
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INFRASTRUTTURE.
Confartigianato: 

investire in opere 
pubbliche per salvare 

il territorio italiano

quali gestiscono quasi i due terzi (61,6%) di questa tipolo-
gia di investimenti. Un segnale positivo arriva dalla spesa 
per investimenti dei Comuni che nei primi nove mesi 
del 2019 è in aumento del 17,1%, consolidando l’andamen-
to rilevato nel primo trimestre dell’anno.
La manovra di bilancio all’esame del Parlamento non 
destina risorse adeguate all’accumulazione di capitale 
pubblico: nel 2020 le risorse per investimenti si riducono 
di oltre 1,1 miliardi di euro;  si registra un incremento di 
questa posta del bilancio pubblico solo dal 2021 e 2022, 
rispettivamente per 0,9 e 2,7 miliardi di euro. Si confer-
ma il tratto caratteristico della politica fiscale italiana che, 
nel breve periodo, penalizza la spesa in conto capitale e, 
in particolare, la spesa per investimenti, con ricadute ne-
gative sui processi di crescita: la spesa per investimenti, 
infatti, come ben evidenziato dall’analisi di Banca d’Italia 
è caratterizzata da un più elevato moltiplicatore.

INVESTIMENTI PUBBLICI FISSI LORDI SUL PIL NEI PAESI 
UE

Anno 2019, % del PIL, stime - Elaborazione Ufficio Studi 
Confartigianato su dati Commissione

IMPATTO COMPLESSIVO DELLA MANOVRA SULLA SPE-
SA PER INVESTIMENTI NEL DISEGNO DI LEGGE DI BI-
LANCIO

2019-2022, milioni di euro - Elaborazione Ufficio Studi 
Confartigianato su dati Upb

Il maltempo di questi giorni mostra in tutta la sua dram-
maticità la fragilità e il dissesto idrogeologico del territo-
rio italiano. Confartigianato ribadisce l’urgenza di inve-
stire in infrastrutture e in opere pubbliche per prevenire 
i danni da frane e alluvioni. Gravi le carenze su questi 
fronti: l’Italia è agli ultimi posti in Europa per quota di 
investimenti pubblici sul Pil che, negli ultimi 5 anni, sono 
calati del 21%, e, con la Legge di bilancio, nel 2020 le ri-
sorse per investimenti si riducono di oltre 1 miliardo. Se-
condo una rilevazione dell’Ufficio studi di Confartigianato 
il crollo della campata del viadotto dell’autostrada A6, 
Torino-Savona con la chiusura della A6 Torino-Savona 
penalizza il movimento di persone e merci tra Piemonte 
e Liguria ha un impatto molto forte: sui 131 km di lun-
ghezza dell’Autostrada dei Fiori nel 2018 si è registrato un 
traffico di 764,7 milioni di veicoli-km di veicoli leggeri e 
170,4 milioni di veicoli-km di veicoli pesanti. L’analisi dei 
dati Istat relativi al traffico gestito da autoveicoli di portata 
non inferiore a 35 quintali immatricolati in Italia eviden-
zia che in un anno tra Piemonte e Liguria, in entrambe 
le direzioni, vengono trasportate su strada 9,1 milioni di 
tonnellate di merci.
Gli eventi atmosferici estremi connessi con le mutazioni 
del clima influiscono sul dissesto idrogeologico dell’Ita-
lia. Come evidenziato in nostre precedenti analisi il 7,9% 
del territorio nazionale è interessato da frane e il 12,5% è 
costituito da aree a pericolosità idraulica medio-alta in cui 
vivono 8,2 milioni di abitanti, il 13,9% della popolazione.
È necessario realizzare investimenti di salvaguardia 
del territorio finalizzati alla prevenzione dei danni da 
frane e alluvioni. Su questo fronte va segnalato che nel 
confronto internazionale l’Italia presenta un ritardo ne-
gli investimenti pubblici che, secondo le ultime stime 
della Commissione europea, nel 2019 valgono il 2,2% 
del PIL, ben 0,8 punti in meno della media UE del 3,0%. 
Nell’arco di cinque anni (2013-2018) gli investimenti 
pubblici in costruzioni sono scesi del 21,1%, con un 
calo più marcato (-31,1%) per le Amministrazioni locali, le 
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PLASTIC TAX
Manifesto delle 

piccole imprese: 
il Governo la cancelli

Le imprese artigiane, agricole, commerciali, cooperative 
e la piccola e media industria, “fortemente impegnate da 
anni in azioni concrete ed efficaci, orientate alla soste-
nibilità ed all’economia circolare, ritengono che la ‘Pla-
stic Tax’ sia una misura inutilmente vessatoria vestita da 
‘misura di salvaguardia ambientale’, non sostenibile nel 
breve periodo dal sistema economico e che non indivi-
dua correttamente le azioni che avrebbero dovuto essere 
messe in campo per raggiungere efficacemente lo scopo 
di disincentivare l’uso della plastica”. Lo si legge in una 
nota congiunta firmata da Confartigianato e altre 9 Or-
ganizzazioni imprenditoriali (Cna, Casartigiani, Claai, 
Confesercenti, Confagricoltura, Confcooperative, Legaco-
op, Confapi, Agci) con la quale chiedono al Governo di 
cancellarla e di sostituirla con incentivi alle imprese.
“La tassa - si legge nella nota - rischia di tradursi in un pre-
lievo ai danni di imprese e consumatori, senza produrre 
alcun effetto positivo per l’ambiente. Colpire indifferente-
mente tutti i prodotti senza alcuna distinzione è una mi-
sura che contraddice ogni razionale politica di sostegno 
all’economia circolare, che non tiene conto, peraltro, che 
gli imballaggi in plastica, già oggi, sono gravati da prelievo 
ambientale che finanzia raccolta e riciclo e che è applicato 
in misura differenziata proprio in base alle caratteristiche 
dell’imballaggio”.
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FORMAZIONE
Confronto 

Italia-Germania 
su istruzione 
e formazione 

professionale duale

‘Istruzione e formazione professionale duale: esperienze, 
sfide e prospettive future’: questo il titolo della tavola 
rotonda svoltasi il 25 novembre a Roma presso la sede 
dell’Ambasciata tedesca in Italia. Il confronto, aperto 
dai saluti dell’Ambasciatore Viktor Elbling, ha visto gli 
interventi dell’On. Francesca Puglisi, Sottosegretario al 
Ministero del Lavoro, Sara-Julia Blöchle, responsabile per 
la cooperazione con l’Italia del Ministero federale della 
formazione e della ricerca, Katrin Helber, Direttore Dual 
Concept della Camera di Commercio Italo-Germanica.
E’ seguito un approfondimento sul tema dei percorsi dua-
li nell’istruzione e nella formazione professionale in 
Italia. Silvia Ciuffini, Responsabile del mercato del lavo-
ro e formazione professionale di Confartigianato, è inter-
venuta illustrando le caratteristiche del tessuto imprendi-
toriale italiano e sottolineando la capacità dell’artigianato 
di coniugare la tradizione degli antichi mestieri tramanda-
to da generazioni con le innovazioni tecnologiche. Silvia 
Ciufffini ha poi evidenziato l’importanza del sistema duale 
e dell’apprendistato e la necessità di un cambiamento cul-
turale che deve partire da una nuova ‘reputazione’ di tutti 
i segmenti formativi tecnico-professionali.
Secondo la rappresentante di Confartigianato serve una 
filiera tecnico-professionale integrata che consenta di ar-
rivare all’istruzione terziaria. Al riguardo, ha indicato l’im-
portanza degli ITS che, per le loro caratteristiche, costitu-
iscono un segmento ancora di nicchia ma che consente di 
raggiungere risultati occupazionali importanti.
Tra i temi affrontati da Silvia Ciuffini, quello dell’orien-
tamento e le opportunità offerte dai mestieri artigiani, e 
l’impegno di Confartigianato a promuoverne la conoscen-
za presso le famiglie e i giovani, anche attraverso iniziati-
ve come, ad esempio, i Campionati mondali dei Mestieri. 
L’evento è proseguito con la consegna dei Premi di Eccel-
lenza Duale ad imprese che si sono distinte nell’ambito del 
sistema duale per le seguenti categorie: Alternanza scuola 
Lavoro;  Apprendistato di I livello;  ITS - Istituti Tecnici 
Superiori.
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CORSO DI 
FORMAZIONE

sui rischi sanitari delle 
attività di tatuaggio, 

piercing e trucco 
permanente

oggetti preziosi);  inoltre il percorso formativo non abilita 
ad effettuare attività di piercing su parti anatomiche la cui 
funzionalità potrebbe essere compromessa (es. lingua, ge-
nitali, mammelle).
Calendario: le lezioni sono settimanali e si tengono il lu-
nedì (mattina + pomeriggio). Inizio corso dicembre 2019 

Contenuti del corso: anatomia e fisiologia della pelle;  
prevenzione delle malattie infettive (Hiv, epatite virale), 
sterilizzazione, disinfezione, sanificazione;  rischi per la 
salute: reazioni avverse, allergie; caratteristiche dei moni-
li e dei metalli per i piercing e sedi di applicazione;  chimi-
ca delle sostanze e degli inchiostri utilizzati nei tatuaggi;  
requisiti igienico-sanitari e delle attrezzature;  normati-
ve europee, nazionali e regionali;  aspetti medico-legali;  
smaltimento dei rifiuti.

Certificazioni rilasciate: 
attestato di frequenza e profitto

Quota di partecipazione, 
comprensiva del materiale didattico:
PER IL CORSO COMPLETO DI 90 ORE 

+ 4 ORE ESAME € 1015,20 IVA COMPRESA

MODULI 2 + 3 + 4: 75 ORE 
+ 4 ORE ESAME € 963,80 IVA COMPRESA

MODULO 4: 29 ORE 
+ 4 ORE ESAME € 356,40 IVA COMPRESA

Chi desidera iscriversi o ricevere informazioni 
può contattare Confartigianato Form telefonan-
do al numero di 0321-661208 oppure scrivendo 
alla mail formazione@artigiani.it

Confartigianato Form Novara Vco, l’agenzia formativa di 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, organizza 
un corso di formazione sui rischi sanitari delle at-
tività di tatuaggio, piercing e trucco permanente. Le 
lezioni partiranno in gennaio 2020 nella sede di Novara 
in viale Manzoni 10/d e dureranno 94 ore (comprensive 
della prova finale d’esame) suddivise in quattro moduli: 
da 15, 18, 28 e 29 ore a cui si aggiungono le 4 necessarie 
per l’esame.

La norma in materia stabilisce infatti: coloro che, alla data 
di entrata in vigore della deliberazione hanno regolarmen-
te avviato (evidenza
di notifica ai sensi del DPGR n. 46 del 23/05/2003) e svol-
gono l’attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente 
da almeno 2 anni, hanno l’obbligo di frequenza del solo 
quarto modulo e hanno ancora 2 anni di tempo per fre-
quentare questo modulo formativo del corso (la scadenza 
era il 27 luglio 2018). MA E’ ANCORA POSSIBILE IN-
SERIRE CHI NON AVESSE ADEMPIUTO PER TEMPO 
A TALE OBBLIGO ALLA FREQUENZA DEL SOLO MO-
DULO 4. L’allievo verrà inserito nel corso completo e gli 
verranno riconosciuti i crediti relativi agli altri 3 moduli 
(come da nota della Regione Piemonte 16.70.90 giugno 
2019). Coloro che sono in possesso di qualifica e/o abi-
litazione di estetista sono esentati dalla frequenza del 1° 
modulo.

Tutti gli altri soggetti (cioè coloro che, alla data di entrata 
in vigore della deliberazione, devono avviare l’attività di 
tatuaggio, piercing e trucco permanente o l’hanno avviata 
da meno di 2 anni) devono iscriversi al primo corso utile 
e hanno 1 anno di tempo per frequentare i moduli del 
corso.
Il possesso dell’attestato di frequenza con profitto al 
corso è condizione necessaria per l’apertura di nuo-
ve attività.
Requisiti di ammissione: l’allievo deve avere un’età su-
periore ai 18 anni (compiuti alla data di iscrizione al cor-
so) e aver assolto agli obblighi scolastici.
Soggetti interessati al corso: chi effettua o intende ef-
fettuare le attività di tatuaggio, piercing e trucco perma-
nente. Il percorso formativo non è obbligatorio per coloro 
che effettuano esclusivamente la foratura del lobo dell’o-
recchio (anche come prestazione complementare alle at-
tività di farmacia, parafarmacia e di vendita di monili o di 
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Simone Capra, vicepresidente di Confartigianato 

Imprese Piemonte Orientale  referente per la provincia 

di Vercelli, commenta: “Siamo sollevati dal fatto che i 

dati della Camera di commercio sulle imprese indichino 

l’arresto della tendenza al negativo che si è protratta per 

anni. Vedremo in futuro se questi numeri più positivi 

corrisponderanno a una vera ripresa di contenuto 

economico significativo”.

Per il futuro del Vercellese e delle sue aziende Capra rileva: 

“E’ necessario che il territorio non consideri esigenze e 

soluzioni solo all’interno dei propri confini ma sappia 

guardare e dialogare di più con chi sta attorno per ottenere 

vantaggi maggiori in termini di infrastrutture e di sviluppo 

economico. Allo stesso tempo mi auguro un sempre 

maggiore coinvolgimento del tessuto imprenditoriale 

locale nelle attività dei grossi insediamenti industriali, 

vecchi e nuovi, perché la loro presenza porti a una reale 

crescita di tutto il sistema vercellese”.

 Confartigianato Imprese Piemonte Orientale non starà 

a guardare, anzi: “La nostra idea è di continuare a portare 

iniziative di valore su questo territorio per stimolare la 

realtà vercellese a creare ricchezza non solo economica 

ma anche culturale e sociale. Per questo motivo siamo 

impegnati a promuovere collaborazioni con gli enti 

istituzionali e formativi del territorio, tra cui il Comune e 

l’Università, e progetti rivolti agli imprenditori, alle famiglie 

e a tutta la comunità”.

VERCELLI, 
a colloquio con il 

sindaco Andrea 
Corsaro

“Collaborare è importante perché grazie a voi posso avere il 
contatto con i vostri associati, con un patrimonio di capacità, 
esperienza e lavoro”: due ore di dialogo serrato e intenso tra il 
sindaco Andrea Corsaro e la delegazione di Confartigiana-
to Imprese Piemonte Orientale hanno caratterizzato il primo 
confronto ufficiale con la nuova amministrazione di Vercelli. 
Nel corso della campagna elettorale si sono tenuti nella sede 
di corso Magenta gli incontri con i candidati organizzati dal-
la nostra associazione e dal quotidiano “La Stampa”, questo 
invece è stato il primo dialogo “operativo” con il sindaco già 
entrato nel pieno della sua attività. La delegazione di Con-
fartigianato era composta dal direttore Amleto Impa-
loni, dal vicepresidente competente per la provincia di 
Vercelli Simone Capra, dal responsabile della struttura 
vercellese Luigino Crosta e dal capo dell’ufficio stampa 
Renzo Fiammetti.
Il direttore Amleto Impaloni ha aperto il dialogo illustran-
do le caratteristiche delle ambizioni di rappresentanza, tutela 
e di gestione dei servizi per le piccole e medie imprese ver-
cellesi della Confartigianato: “Nel 2018 l’Associazione di Ver-
celli ha cambiato pelle mantenendo la stessa identità grazie 
alla fusione con la struttura che già riuniva Novara e Verba-
nia. Questo ha permesso di mantenere alti i valori del gruppo 
condotto da Giuseppe Misia ma ha portato qui un’organiz-
zazione più forte (oggi conta 15 sedi e 200 collaboratori) e 
attività che nelle altre due province erano già state affinate 
da tempo. Ci preme, dunque, trasferire a lei, sindaco, e alla 
sua amministrazione la conferma che Confartigianato c’è e 
vuole essere un interlocutore di riferimento. Lo testimoniano 
investimenti importanti già effettuati a Vercelli come la nuo-
va sede di corso Magenta con una sala riunioni che mettiamo 
a disposizione della città. Le segnaliamo inoltre che la nostra 
agenzia formativa è accreditata dalla Regione Piemonte e ri-
conosciuta anche per le attività di Garanzia giovani e le poli-
tiche del lavoro e del collocamento”.
Il sindaco Andrea Corsaro ha quindi replicato: “Vi ringra-
zio e vi assicuro subito che poter avere la vostra collaborazio-
ne è importante: noi difendiamo il mondo delle professiona-
lità capaci e competenti come il vostro. Sto preparando un 
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progetto di incentivazione delle botteghe artigiane perché 
mi sono reso conto che ci sono realtà storiche abbandonate 
che andrebbero riprese. Ho visto la vostra sede ed è splendi-
da e contiamo di rivolgerci a voi se avremo iniziative che ri-
chiedono un contesto di valore. Mi interessa molto il discorso 
della formazione perché ho in mente un progetto per i gio-
vani che riguarda attività di ricerca e scuola in collegamento 
con le aziende sul tema dell’innovazione e sarà importante 
collaborare per portare questo discorso anche nell’ambito 
dell’artigianato”.
Impaloniha sottolineato l’interesse dell’Associazione per un 
tema “caldo” a Vercelli: “Come Confartigianato vorremmo 
sapere da lei come interfacciarci con l’amministrazione per 
definire un percorso che possa permettere alle imprese del 
territorio di essere competitive al fine di potersi preparare 
per partecipare direttamente alla costruzione e alla manuten-
zione delle opere pubbliche del nostro territorio. Su questo 
punto c’è una questione che ci sta a cuore e con Confindu-
stria vorremmo fissare un incontro per segnalarle che vedia-
mo con favore il lavoro da realizzare nella zona di Larizzate in 
quanto rappresenta un nuovo insediamento produttivo capa-
ce di attrarre investimenti e creare occasioni di lavoro dirette 
e indirette con il coinvolgimento delle PMI del territorio”.
Corsaro: “Rispetto a quell’area, come ho già detto più volte 
in campagna elettorale, non condivido il metodo con cui si è 
proceduto perché avrei preferito che il Comune mantenesse 
il controllo sugli ingressi delle aziende invece di affidare in 
blocco la gestione a una sola società. Comunque la sfida è 
che questo insediamento, come altre iniziative che vengono 
realizzate, abbia un riscontro forte sulla città portando qui 
le persone e per questo bisogna pensare a trasporti, eventi, 
servizi. Nel vostro ambito la sfida si traduce nel coinvolgere le 
imprese locali nelle manutenzioni e nelle attività a supporto 
di quelle inserite nell’area perché questa non resti un’enclave 
staccata dalla città”.
Impaloni: “Venendo alle questioni concrete, chiediamo tut-
ta l’attenzione possibile per tenere in ordine la città; ci pre-
me avere una città accogliente, pulita e dotata di strumenti 
innovativi come la diffusione delle centraline di ricarica per 

la mobilità elettrica e impianti per la distribuzione del meta-
no, anche liquido, frontiera di innovazione per la trazione di 
veicoli pesanti a basso impatto ambientale. Non ci risulta che 
la provincia di Vercelli ne abbia una a disposizione in tutto il 
territorio”.
Corsaro: “Ne prendo nota e terrò in considerazione le vostre 
richieste”.
Simone Capra ha quindi chiesto: “Come si immagina l’orga-
nizzazione di Vercelli, soprattutto da un punto di vista urba-
nistico, per i prossimi cinque anni?”.
Corsaro: “Vercelli deve essere più funzionale nel suo com-
plesso con alcune specificità:  un posteggio multipiano e la 
revisione del piano parcheggi, uno spazio artigianale e una 
piazza nell’oltre-stazione, attività di rivitalizzazione del com-
mercio in centro dove ci sono vie con molte vetrine chiuse. 
Bisogna fare qualcosa. In particolare mi piacerebbe far torna-
re Vercelli protagonista nel campo della cultura: penso a un 
percorso archeologico che colleghi terme, domus romana, 
anfiteatro, museo archeologico Mac e museo Leone. Poi vor-
rei creare un luogo di aggregazione per i giovani: il cinema 
Astra potrebbe diventare la seconda sala della città dopo il 
Civico e rappresentare uno spazio prove per le band musica-
li. Ma prioritario per lo sviluppo di Vercelli è l’allargamento 
della strada verso Novara: le due città devono essere colle-
gate meglio, tante cose sono condivise ormai (basti pensare 
all’Università) e gli spostamenti devono poter essere rapidi e 
comodi”.
Impaloni: “Un’ultima domanda: lei gioca a calcio? La invitia-
mo nella squadra degli amministratore per la partita di cal-
cio camminato organizzata nell’ambito della nostra prossima 
“Settimana del sociale” di ottobre.
Corsaro: “Ero un giocatore e amo molto il calcio. Sarò sicu-
ramente dei vostri. Ma vorrei chiedere anche io qualcosa: mi 
piacerebbe che questi confronti diventassero una consuetu-
dine tra noi. Credo moltissimo alla collaborazione tra i nostri 
enti e grazie a voi riusciamo a essere vicino ai vostri associati. 
A volte basta una telefonata e un chiarimento in più prima di 
fare qualcosa per evitare di correre ai ripari dopo aver fatto e 
commesso un errore”.
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UNA MARCIA IN PIÙ
PER IL TUO 
BUSINESS

TRANSIT COURIER

-33%
DI SCONTO

IN CASO DI PERMUTA/ROTTAMAZIONE

TRANSIT CONNECT

-36%
DI SCONTO

IN CASO DI PERMUTA/ROTTAMAZIONE

RANGER

%-27
DI SCONTO

IN CASO DI PERMUTA/ROTTAMAZIONE

TRANSIT

-42 %
DI SCONTO

IN CASO DI PERMUTA/ROTTAMAZIONE

TRANSIT CUSTOM

%
DI SCONTO

IN CASO DI PERMUTA/ROTTAMAZIONE

TOURNEO CUSTOM

-35%
DI SCONTO

IN CASO DI PERMUTA/ROTTAMAZIONE

CONVENZIONE
BAREGGIO Via Magenta, 17

Tel. 02.903.61.145 

NOVARA C.so XXIII Marzo, 490
Tel.  0321.46.40.06

CORBETTA Via Calatafimi, 32
Tel. 02.972.71.485

FIESTA VAN

DI SCONTO
IN CASO DI PERMUTA/ROTTAMAZIONE

-25%

-35
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CALCIO 
CAMMINATO: 

riconoscimento dei 
Veterani dello Sport 
per Confartigianato 

Imprese Piemonte 
Orientale riconoscimento è stato ritirato dal vicepresidente dell’as-

sociazione, Antonio Elia. 
Una attestazione è stata assegnata anche ad Aldo Kregar, 
ossolano da sempre attivo nel sistema Confartigianato, 
oggi nel direttivo dell’associazione pensionati ANAP, e 
che ha ricoperto il ruolo di coach della squadra del VCO 
vincitrice del Quadrangolare di calcio camminato della 
Settimana del Sociale. Aldo Kregar, imprenditore, calcia-
tore e allenatore, è figlio di Andrea Kregar, calciatore di 
Pro Patria, Fiumana e Fiorentina.
I riconoscimenti sono stati consegnati dal presidente del-
la Sezione novarese dell’Unione Veterani dello Sport, Tito 
De Rosa, e dal delegato regionale Antonino Muscarà.

La sezione di Novara “U. Barozzi” dell’Unione Nazionale 
Veterani dello Sport ha voluto consegnare una beneme-
renza speciale a Confartigianato Imprese Piemonte Orien-
tale per la promozione del calcio camminato, in occasione 
della recente Settimana del Sociale, promossa da Confar-
tigianato Imprese Piemonte Orientale nello scorso mese 
di ottobre.
La consegna è avvenuta a Novarello, nel corso della Cena 
di Gala della Sezione novarese, lo scorso 23 novembre. Il 
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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

☎ Cedesi attività di pasticceria ben avviata con laboratorio 
annesso. Zona centrale Omegna. Contatto: Stefano 
3498346890 

☎ Per pensionamento cedesi attività di centro estetico e pedicure. 
Zona centro commerciale Novara. Ottimo avviamento e pacchetto clienti. 
Arredo e attrezzature rinnovati da un anno. Contatto: Franzoso Liviana 3402601173

☎ Falegnameria Briga Novarese vende tornio manuale modificato a controllo numerico € 4000,00. Per 
contatti: 337244099 Renzo Baronchelli, Falegnameria Briga Novarese 

☎ Azienda logistica dispone a Galliate di ampi spazi industriali per deposito merci di ogni tipo. Riferimenti: 
T.D.&S. sas di Sette G&C, Via Silvio Pellico 20, Galliate Per contatti: Sette Graziano 3355299735 / 
0321806777

☎ Vendo appartamento bilocale 60 mq + cantina S. Maria Maggiore Valle Vigezzo (VB). Nuovo 
ristrutturato 2° piano con balconi condominio di fronte ferrovia vigezzina completamente arredato 
Riferimenti: info@elettroparavati.com Cellulare: 3356186643 Claudio Paravati

cerca trova
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OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI  ASSOCIATI 
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE  

 
 

 

SEDE DI NOVARA 
STRADA BIANDRATE 58 

Tel. 0321 – 67 95 90                                      
www.automagenta.it 

NEW BERLINGO VAN 

-  33 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 
IN CASO DI 

PERMUTA o ROTTAMAZIONE 
 

 

VENDITA                                
AUTO NUOVE & USATE 

VENDITA                                
VEICOLI COMMERCIALI 

ASSISTENZA & 
MANUTENZIONE 

VENDITA 
RICAMBI & PNEUMATICI 

I NOSTRI SERVIZI: 

JUMPY FURGONE 

-  39 % 
 

DI  SCON TO  
da Prezzo Listino 
IN CASO DI 

PERMUTA o ROTTAMAZIONE 
 

JUMPER FURGONE 

-  46 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 
IN CASO DI 

PERMUTA o ROTTAMAZIONE 
 

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. 

ENTRO 31/12/2019 USUFRUISCI ANCORA 

SUPER-AMMORTAMENTO  

130% 


