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DI COSA ABBIAMO BISOGNO?
DI PIÙ DI FIDUCIA NEL FUTUROI M P R E S A  A R T I G I A N A

Abbiamo bisogno di coraggio, di intraprendenza, di
voglia di fare. Abbiamo bisogno di innovare, di recu-
perare i mestieri tradizionali, di sperimentare. Abbia-
mo bisogno di un cambiamento e di giovani che vo-
gliano ‘fare impresa’.

Di giovani con spirito imprenditoriale, preparazione e
capacità ce ne sono. Hanno bisogno della CNA per
poter far nascere, crescere, vivere la loro impresa. E la
CNA ha bisogno di loro, per questo dobbiamo essere
al passo con i tempi ed essere sempre più utili ai nuo-
vi imprenditori e alle nuove imprese.  

Siamo contenti di aver conosciuto alcuni di questi
grazie al concorso ‘Che impresa fare impresa’, indet-
to dalla CNA nei mesi scorsi.  Ci ha permesso di entra-
re in contatto con realtà positive ed esemplari del no-
stro territorio, che meritano tutto il nostro supporto.

Un anno sta per concludersi e un altro anno sta per
iniziare. Vogliamo lasciarci alle spalle la crisi, le difficol-
tà, le delusioni  e provare a guardare al futuro con
più fiducia e un po’ di ottimismo. Con quella luce che
abbiamo visto nello sguardo di questi giovani mentre
raccontavano ‘la loro impresa’. Abbiamo bisogno
anche di questo, di fiducia nel futuro.

I più sinceri auguri di buon Natale e di un sereno anno
nuovo a tutti gli artigiani, imprenditori, collaboratori e
famigliari.

Donato Telesca                            Elio Medina
presidente  CNA Piemonte Nord         direttore CNA Piemonte Nord
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I M P R E S A  A R T I G I A N AP R I M O  P I A N O

La Legge di Bilancio 2018 dimentica
gli artigiani e le piccole imprese  
La CNA ha chiesto al Parlamento misure per il prossimo anno che servano a
sostenere concretamente e non solo a parole la ripresa economica 

Tante parole e pochi fatti. L’iter della Legge di
Stabilità, in approvazione in questi giorni, ci ha delu-
si e amareggiati, perché ha dimenticato gli artigiani
e le piccole imprese. Per settimane abbiamo porta-
to avanti un dialogo e un confronto con il Governo e
i parlamentari sulle misure che servono alle imprese
e al rafforzamento della ripresa economica in atto.
Da tutti abbiamo ottenuto garanzie e rassicurazioni.
Poi, nei vari passaggi, queste proposte sono appar-
se, scomparse, modificate. Pur evitando il previsto
aumento del-
l’Iva e confer-
mando gli in-
centivi sugli in-
vestimenti e il
lavoro collega-
ti a Impresa 4.0,
la nuova Leg-
ge di Bilancio
non persegue il
fondamentale
processo di ri-
duzione della
pressione fisca-
le sulle imprese,
la prima delle
cose che ave-
vamo richiesto
con molta for-
za. Di cosa hanno davvero bisogno gli artigiani e le
piccole imprese? La CNA lo ha ribadito nei giorni
scorsi attraverso una campagna di comunicazione
diffusa su tutti i quotidiani, via radio e social media.
Ecco cosa serve alle imprese per la CNA. 

Deducibilità dell’IMU per le imprese

I laboratori artigiani, i negozi, i capannoni indu-
striali di proprietà, utilizzati per lo svolgimento delle
attività d’impresa, pagano la tassa comunale (IMU)
come se fossero seconde case. E’ un tributo che

può essere dedotto dal reddito d’impresa solo per il
20%. Sul restante 80% si pagano le tasse come se fos-
se reddito. E’ una tassa sulla tassa. Bisogna arrivare
gradualmente alla deducibilità totale dell’IMU.

La completa attuazione del regime
per cassa: no alle tasse sulle perdite

La scorsa Legge di Bilancio ha previsto che dal
2017 le imprese in contabilità semplificata paghino

Irpef ed Irap
solo sui redditi
effettivamente
incassati.  Nel
regime di cas-
sa, però, non è
consentito far
transitare le
perdite da un
anno all’altro.
Per questo mo-
tivo oltre un mi-
lione di impre-
se sono co-
strette a rinun-
ciare a questa
opportunità e
a subire i mag-
giori oneri am-

ministrativi della contabilità ordinaria, per non paga-
re tasse sulle perdite. Bisogna consentire anche alle
imprese personali il riporto delle perdite da un anno
all’altro come ora avviene per le società di capitali.

La conferma dell’ecobonus al 65% su
caldaie e serramenti

L’ecobonus si è dimostrato l’incentivo più effica-
ce per il risparmio energetico, stimolando investi-
menti e occupazione.  La legge di Bilancio prevede
un taglio dal 65% al 50% dell’agevolazione per l’in-
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I M P R E S A  A R T I G I A N A P R I M O  P I A N O

Addio a Giacomo Bagnati e Casimiro Pelosi, artigiani che hanno
contribuito a fondare la CNA a Novara e a Castelletto Ticino

La CNA saluta Giacomo Bagnati e Casimiro Pelosi, due
artigiani che con la loro passione e il loro impegno hanno
contribuito a fondare l’Associazione a Novara e nel terri-
torio di Castelletto Ticino. Sono scomparsi entrambi a di-
cembre, a distanza di pochi giorni. 

Artigiano nel settore del-
la carpenteria metallica
e produzione di serra-
menti in alluminio di Ca-
meri, Giacomo Bagnati,
è stato membro del pri-
mo direttivo della CNA e
anche amministratore
del comune di Cameri,
fino a ricoprire la carica
di sindaco. Ha fatto par-
te del gruppo storico dei
cameresi reclutati da Al-

fredo Marchetti, il primo presidente. Aveva 91 anni.
Casimiro Pelosi era un artigiano del settore edile. Nato in
Valtellina, fin da ragazzo ha lavorato come muratore in
una ditta di Taino, in provincia di Varese, poco distante

da Castelletto, come dipendente. Quando all’improvviso
muore il titolare, i lavoratori si sono trovati davanti a una
scelta. Molti di loro e Pelosi tra questi, decidono di metter-
si in proprio.  
E’ in quel momento che
si avvicina alla CNA,
che sta muovendo i
suoi primi passi a Nova-
ra, e contribuisce a far
nascere e crescere la
CNA nel territorio di Ca-
stelletto Ticino. 
E’ infatti grazie a lui e
ad un gruppo di altri ar-
tigiani della zona che
poco meno di 50 anni
fa anche a Castelletto
è stato aperto un ufficio dell’Associazione. 
Entrambi sono stati premiati nel 2007, in occasione dei fe-
steggiamenti per il 40° anniversario della fondazione del-
la CNA a Novara. Ai famigliari e agli amici le condoglian-
ze della CNA.  

stallazione di caldaie e infissi destinato a rallentare il
percorso virtuoso che ha portato in questi anni a ri-
sultati importanti. E’ necessario mantenere la per-
centuale di detrazione al 65%.  

L’esenzione dell’Irap per le imprese
minori

L’Irap è un’imposta regionale, introdotta nel 1998,
che colpisce la ricchezza generata dall’organizza-
zione dell’impresa e distribuita a chi contribuisce a
produrla: dipendenti, finanziatori, imprenditore. No-
nostante le sentenze della Corte costituzionale e
della Cassazione, che hanno sancito inequivocabil-
mente come artigiani e piccole imprese senza
un’autonoma organizzazione dei fattori della produ-
zione non debbano pagare l’Irap, continua a man-
care un provvedimento di legge che li escluda defi-
nitivamente dall’applicazione, evitando gli attuali
contenziosi. In attesa di arrivare alla definizione chia-
ra di autonoma organizzazione è necessario portare

l’esenzione Irap da 13.000 a 30.000 euro di valore an-
nuo della produzione.

La garanzia dell’entrata in vigore
dell’Iri dal 2018

L’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) è un regime
fiscale che consente anche alle ditte individuali o al-
le società di persone di pagare un’aliquota ridotta
al 24% sui redditi che sono lasciati in azienda, come
avviene per le società di capitali. La Legge di Bilan-
cio ha rinviato la partenza dell’Iri da quest’anno al-
l’anno prossimo. Così facendo 250mila imprese, che
avevano già impostato i bilanci e gli investimenti fa-
cendo affidamento sulle nuove norme, sono rimaste
spiazzate e dovranno sostenere un aumento medio
di pressione fiscale di 8mila euro. In totale circa 2 mi-
liardi.

Chiediamo di garantirne l’entrata in vigore dal
2018, consentendo alle imprese di optare per il nuo-
vo tributo in via anticipata entro il 30 settembre 2018.
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‘Che impresa fare impresa’, premiati
i cinque vincitori del concorso CNA   
Giovedì 7 dicembre sono stati consegnati i riconoscimenti alle nuove
imprese e ai giovani imprenditori delle province di Novara,Vercelli e VCO

“Questi giovani sono un esem-
pio di cosa significa fare impresa
oggi. Sono loro che ci fanno capi-
re dove e come evolverà il mon-
do dell’artigianato e della piccola
impresa. Rappresentano il nostro
futuro. Sono ragazzi con tanta vo-
glia di fare, a cui vanno i nostri
complimenti per il coraggio e l’in-
traprendenza”.

Alla fine della serata di pre-
miazione delle cinque imprese
vincitrici del concorso 'Che im-
presa fare impresa' giovedì 7 di-
cembre a Novara, il presidente
della CNA Piemonte Nord Dona-
to Telesca ha avuto parole di am-
mirazione per i giovani titolari
delle imprese che si sono distinti
per aver avviato attività innovati-
ve, originali, con particolare at-
tenzione alla qualità, al recupero
e valorizzazione di un mestiere
tradizionale.

Il concorso era stato indetto
dalla CNA Piemonte Nord nei me-
si scorsi ed inserito nelle iniziative
per i festeggiamenti dei 50 anni
della CNA a Novara. Era rivolto al-
le nuove imprese, quelle avviate

tra il 1° gennaio 2015 e il 30 giugno
2017, e agli artigiani e piccoli im-
prenditori con meno di 40 anni
delle province di Novara, Vercelli
e VCO.

Sono arrivate più di 20 candi-
dature, tutte vagliate dai respon-
sabili dell’Associazioneb coordi-
nati da Maria Grazia Pedrini, che
hanno incontrato tutti i giovani im-
prenditori e alla fine scelto le im-
prese vincitrici. A loro sono stati
consegnati una pergamena e un
assegno di mille euro ciascuno da
investire nell’attività

Ecco chi sono i vincitori.

- Gaetano Cessati fotografo e
web designer di Novara: l’azien-
da si è distinta per innovazione
del prodotto e attenzione alla
qualità.

- Melgiò di Melissa Gambaro,
gioielleria  di Galliate (Novara):
nuova impresa impegnata nel re-
cupero e nella valorizzazione di
un mestiere della tradizione.

- La Bottega della carne di
Marcello Maffeis di Bannio Anzi-
no (VCO): l’azienda si è distinta
per originalità del progetto im-
prenditoriale e ricerca e attenzio-
ne alla qualità.
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E V E N T I

Da piccola ho imparato a model-
lare la creta e da qui è nata la mia
passione per la creatività.  Mi sono
iscritta al liceo artistico, ho iniziato co-
sì seriamente con la modellazione e
mi sono avvicinata al design. Dopo il
diploma sono entrata all’Accademia
di Brera a Milano, ma dopo un po’ mi
sono resa conto che mancava la par-
te più concreta e pratica, quella che
interessava più a me e che volevo
approfondire. Mi sono perciò iscritta a
un corso di oreficeria a Valenza, per
me era un sogno. Ho imparato tanto
in quel periodo, come a modellare
seriamente la cera, il materiale che
permette di fare tutto e di sbizzarirsi.
Sono stata in diverse aziende orafe di
Valenza.  La mia vita è poi ripresa do-
po un anno di pausa per problemi di
salute. Ero più motivata e carica che
mai, con tanta voglia di fare. Le pau-
re di prima non c’erano più, volevo
provare a fare qualcosa di mio. A
Galliate i proprietari di un'avviata gio-
ielleria si volevano trasferire all’estero,
ho colto l’occasione al volo e rilevato
la loro attività, abbinando un labora-
torio tutto mio dove creo gioielli per-
sonalizzati e su richiesta dei clienti.
Spesso l’idea arriva da loro, io realizzo
uno schizzo, poi creo un modello in 3D
e piano piano l’idea diventa un og-
getto unico. Le mie creazioni sono
vendute in tutto il mondo grazie a
contatti attraverso facebook.

Siamo due soci e due amici, en-
trambi appassionati di tecnologia e
informatica. Dopo alcune esperienze
lavorative alla Fiat abbiamo deciso di
provare a fare qualcosa di nostro e
che ci potesse dare l’occasione di
esprimerci liberamente. Abbiamo uni-
to il lato progettuale e il lato sviluppo
che sono le nostre rispettive specializ-
zazioni e nel 2017 è così cominciata
l’esperienza di Z Protocol. 

Seguiamo tutti gli aspetti informati-
ci delle aziende: spaziamo dalla pro-
grammazione di software, flussi interni
aziendali, e commerce, web promo-
tion. Tutto ciò che realizziamo è re-
sponsive, ossia facilmente utilizzabile
da pc, smartphone, tablet, con tutte
le predisposizioni per il mondo smart.
Tra i nostri clienti ci sono marchi di lus-
so, come Venchi, il famoso cioccola-
to, per il quale abbiamo realizzato il
portale della vendita on line, oppure
Maserati, per cui abbiamo fatto l’in-
terfaccia dei navigatori di un modello
recente di auto. 

Per altri clienti abbiamo program-
mato e realizzato siti e portali non solo
in lingua italiana, ma anche in cinese,
visto il loro pubblico e mercato di rife-
rimento. La nostra nuova sfida è ora
quella del ‘machine learning’, cioè la
creazione di algoritmi strutturati come
il cervello umano che possano per-
metterci di semplificare la vita alle
persone.

Z Protocol,
di Manue-
le Venaruz-
zo 27 anni
e Alessan-
dro Caliga-
ris,26,web
designer e
servizi infor-
matici,Cre-
scentino
(VC).

- Adele Sbernini, liutaia di Car-
giago di Ghiffa (VCO): l’azienda
si è distinta per ricerca e attenzio-
ne alla qualità.

- Z Protocol di Caligaris Ales-
sandro e Venaruzzo Manuele, ser-
vizi informatici di Crescentino
(Vercelli): nuova impresa impe-
gnata a sviluppare un’attività
con forti caratteristiche di innova-
zione.

Tutte le imprese hanno raccon-
tato la loro storia e quella della lo-
ro attività, trasmettendo energia,
entusiasmo e fiducia nel futuro.
Presenti alla serata il presidente
della CNA Piemonte Nord Donato
Telesca, che ha premiato i vinci-
tori insieme a Massimo Pasteris,
presidente area Vercelli, Enea Va-
da, presidente area VCO, e i
membri della direzione CNA Pie-
monte Nord. 

“Questo concorso - ha com-
mentato il direttore della CNA Pie-
monte Nord Elio Medina - ci ha
permesso di scoprire alcune belle
e interessanti realtà del nostro ter-
ritorio. Siamo contenti e anche or-
gogliosi che facciano parte del
nostro sistema. Questa è la CNA
che vogliamo: un’Associazione
sempre più aperta alle nuove
idee e sempre più utile alle nuove
imprese e ai giovani imprenditori”.

Sezione concorso - La nuova Impresa

Energia, entusiasmo 
e fiducia nel futuro   

Melgiò
di 
Melissa
Gam-
baro,
26 anni,
gioielle-
ria,
Galliate
(NO)



8

I M P R E S A  A R T I G I A N AE V E N T I

Anni fa ho trovato un vecchio libro
di ricette di mia nonna proprio quan-
do stavo cercando il mestiere che fa-
cesse per me. Poi ho trovato il nego-
zio giusto ed ecco che da 16 anni
faccio il macellaio. Ho provato a
cambiare, a modernizzare quelle ri-
cette e questa professione, a fare
nuove cose. Ho poi deciso di condivi-
dere con altri della mia zona le mie
idee per capire se insieme avremmo
potuto creare qualcosa di nuovo sul
territorio dell’Ossola. 

Sono nate diverse filiere in collabo-
razione con agricoltori, allevatori,
cacciatori, chef. Tutto è trasformato
nella nostra Valle, con una garanzia di
alta qualità dei prodotti che si trova-
no da me. Con gli allevatori portiamo
avanti il progetto di allevamento del
maiale nero, con cui poi produco lo
speciale prosciutto. Con  i cacciatori
un progetto di lavorazione della sel-
vaggina. Collaboriamo con ‘Cooking
for art’ e valorizziamo così tutti insieme
il territorio dell’Ossola. 

Formiamo i cacciatori, gli allevato-
ri, i cuochi. Nella mia bottega si trova-
no i prodotti lavorati con le materie
prime di qualità. Adesso stiamo co-
minciando ad attivare la filiera dei
prodotti caseari. Il fattore più impor-
tante del mio lavoro è rappresentato
dalla collaborazione. Solo così facen-
do si possono realizzare prodotti di al-
ta qualità e si valorizza il territorio e le
persone che lo vivono.

Come si fa ad essere un fotografo
professionista nell’era del digitale? Mi
sono fatto questa domanda e ho tro-
vato i due punti chiave per la mia at-
tività: condivisione e servizi. La condi-
visione è su più livelli. La prima è quel-
la delle foto su siti come ‘unsplash’,
banche dati di foto che possono es-
sere scaricate da chiunque e pubbli-
cate liberamente su siti internet, blog,
testate giornalistiche, riviste... 

Questa decisione non mi porta en-
trate economiche, ma mi sta facen-
do guadagnare tantissima popolari-
tà. Le mie foto sono finite su commu-
nity internazionali, su giornali come Le
monde, su blog come The Blond Sala-
de, il blog di Chiara Ferragni, che ha
milioni di follower nel mondo, su riviste
come il National Geographic. La con-
divisione è anche quella del sapere
con tutti gli utenti del web. Per questo
pubblico tutorial ad esempio sull’uso
di programmi per i ritocchi fotografici.  

Grazie alla condivisione ha più
possibilità di svilupparsi l’attività lega-
ta ai servizi, sia alle persone che alle
imprese. Realizzo servizi fotografici per
matrimoni ed eventi, seguo le imprese
per la creazione della loro immagine,
siti internet. Punto sulla qualità e la
personalizzazione. I clienti scelgono
con più facilità le persone già scelte
da altre realtà. E se queste sono di al-
to livello sono ancor più orgogliosi. E
io sono felice di ricambiare la stima
dando il massimo.

La Botte-
ga della
carne,di
Marcello
Maffeis,
40 anni
macelle-
ria,Ban-
nio Anzi-
no (VB)

Gaeta-
no Ces-
sati, 36
anni fo-
tografo
e gra-
phic
desi-
gner,
Novara

Sezione concorso - La migliore impresa

Sono cresciuta in mezzo ai trucioli,
mio padre è un famoso liutaio. Io però
non volevo intraprendere questo me-
stiere, anche perché per anni mi sono
sentita dire che ‘con questo lavoro
non si campa’. Ho così seguito le mie
inclinazioni e mi sono laureata in bio-
logia molecolare. Sono una persona
calma, pacata e paziente, mi ha
sempre interessato cercare il detta-
glio e il funzionamento delle cose. E’
per questo che per un po’ di tempo
sono stata a Milano, dopo l’università
a Pavia, a fare ricerca  in laboratorio.
Mi sono però resa conto che le tante
ore trascorse in quel laboratorio mi
rendevano triste: mi mancava la luce,
il sole, il legno, i trucioli. Perciò sono
tornata a casa, ho detto a mio padre
che avrei voluto costruire violini e lui
ha accolto la mia richiesta: così per
un anno siamo stati fianco a fianco e
mi ha insegnato questo lavoro. E’ sta-
to un anno intenso, con tutte le diffi-
coltà di una 25enne che torna a casa
dopo anni che viveva fuori da sola e
che lavora con il papà, ma di grande
crescita sia personale che come liuta-
ia. Ho così aperto la mia attività, pri-
ma occupandomi di restauro, poi co-
struendo da zero violini, che vendo
soprattutto all’estero. Il restauro mi
proteggeva dalle mie paure e insicu-
rezze, ma dopo un po’ ha cominciato
a diventarmi stretto, mi costringeva
ad ‘annullarmi’ un po’. Ora mi sento li-
bera e realizzata.

Adele
Sberni-
ni, 33
anni
liutaia,
Cargia-
go di
Ghiffa,
(VB)
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Medaglia d’oro per l’impegno delle
imprese e la fedeltà dei lavoratori     
La consulente del lavoro della CNA Virna Soncin e 10 aziende associate tra i
103 premiati dalla Camera di Commercio di Novara il 2 dicembre  

Ha tagliato il traguardo della 63ª edizione il con-
corso ‘Novara che lavora e produce’, promosso dal-
la Camera di Commercio di Novara per dare risalto
all’impegno di lavoratori ed imprenditori che si sono
distinti per la lunga attività lavorativa svolta sul terri-
torio. Tra i premiati ci sono state 10 ditte associate
alla CNA: G.R. Meccanica srl, Musolino Armando
snc, Laboratorio odontoiatrico Naturaldente di Iel-
lamo Maurizio, Serigrafica 3.14 snc, Arati Gomme
snc, Grafiche De-Si snc, Danny di Vezzoli Danila, Fa-
ber sas, Autotrasporti Libralato snc, Malgaroli Mar-
co Mario. Un premio anche per Virna Soncin, con-
sulente del lavoro e responsabile del Servizio pa-
ghe CNA Piemonte Nord per i 30 anni di lavoro alle
dipendenza dell’Associazione.

I premiati con medaglia d’oro sono stati comples-
sivamente 103, di cui 56 lavoratori che hanno presta-
to non meno di 30 anni di servizio alle dipendenze
della stessa impresa o di più imprese operanti nella
provincia di Novara (di cui almeno 20 presso la stes-
sa azienda), 1 dirigente cha ha maturato non meno
di 30 anni di servizio in imprese della provincia di No-
vara (di cui almeno 15 presso la stessa azienda) e 36
imprese che hanno svolto non meno di 30 anni di
ininterrotta attività (di cui almeno 20 nel Novarese).
La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 2 di-
cembre 2017 a Novara.

Ringraziamo per le foto Paolo D’Onofrio e la Ca-
mera di Commercio di Novara.

Virna Soncin, responsabile Servizio Paghe CNA PN

Grafiche De-Si snc Marco Mario Malgaroli 

Faber sas
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Premio Impresa Femminile Singolare, assegnati i riconoscimenti 
a sette imprenditrici e lavoratrici di successo del novarese

Creazione di abiti da sposa, ristorazione, coltivazione di
alberi da frutto, agenzia editoriale per il mercato estero,
vendita di prodotti a basso impatto ambientale: queste le
attività realizzate dalle cinque vincitrici del concorso ‘Im-
presa Femminile Singolare’ che sono state premiate mer-
coledì 6 dicembre alla Camera di Commercio di Novara.
L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è organizzata dal
Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile,
di cui la CNA Piemonte
Nord fa parte. Ad ag-
giudicarsi ex aequo il
premio per l’originalità
dell’attività svolta e
l’utilizzo di strumenti pro-
mozionali innovativi so-
no state l’impresa Ste-
ma di Antonella Boffelli
di Novara, laboratorio
artigianale in cui ven-

gono realizzati abiti da sposa personalizzati e dipinti a ma-
no, ed El Mahi Leila, giovane titolare del ristorante pizzeria
‘Il Nespolo’ di Vespolate, ditta associata alla CNA, ed or-
ganizzatrice di serate a tema sulla cucina italiana, ma-
rocchina e non solo. L’azienda agricola Rossi Michela di
Massino Visconti si è distinta per la promozione del territo-
rio e dei prodotti tipici, mentre Find Out Team srl di Nova-
ra per il respiro internazionale dell’attività. Il premio per la

realizzazione di progetti
di responsabilità sociale
è invece stato attribuito
a Cuordimamma snc di
Barcellini Alessia e Posti-
glione Stefania di Nova-
ra, azienda commercia-
le di prodotti alimentari,
anche bio e a chilome-
tro zero, cosmetici e de-
tergenti, venduti sfusi.

Arati Gomme snc

Danny di Vezzoli Danila Autotrasporti Libralato snc

Lab. odontoiatrico Naturaldente

G.R. Meccanica srl

Musolino Armando snc
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Si è svolto nel pomeriggio di ve-
nerdì 10 novembre, all’Istituto
Comprensivo Ferraris di Vercelli, il
convegno ‘Fare sistema per il fu-
turo del riso vercellese – Per la
creazione di un distretto che valo-
rizzi la filiera risicola’, organizzato
dalla Cgil Vercelli Valsesia e dalla
categoria Flai. Tante le autorità e i
rappresentanti di enti e associa-
zioni intervenuti per instaurare un
dialogo tra le parti riguardo il futu-
ro e i possibili sviluppi del settore ri-

sicolo sul territorio, con
l’obiettivo comune di una
crescita economica e
occupazionale del com-
parto. Per la CNA Pie-
monte Nord ha parteci-
pato il presidente del-
l’Area di Vercelli Massimo
Pasteris. Nel suo interven-
to ha ricordato come an-
che il mondo dell’artigianato sia
coinvolto nella filiera del riso,  sot-
tolineando la disponibilità della

CNA a portare il proprio contribu-
to a qualsiasi iniziativa di sistema si
intenda mettere in campo. 

Il futuro del riso vercellese e della
filiera passa anche dall’artigianato     
Massimo Pasteris, presidente CNA Piemonte Nord Area Vercelli, ha
partecipato a un convegno sul tema con enti e associazioni del territorio

Policlinico odontoiatrico in CROAZIA
PROTESI FISSA E MOBILE � CHIRURGIA ORALE � PARODONTOLOGIA � PEDODONZIARADIOLOGIA � ORTODONZIA � ODONTOIATRIA ESTETICAODONTOIATRIA CONSERVATIVA � LABORATORIO ODONTOTECNICO

OFFERTA
PRIMO VIAGGIO
PRIMA VISITA
LASTRA PANORAMICACONSULTO E PREVENTIVO

Per informazioni e prenotazioni

338.8466448 Fabiowww.gsnoleggio.it M
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Partenze da Novara e provincia
www.rident.hr/italiano

Fiume - Parenzo
20 anni di attività
2 policlinici

40 dottori in odontoiatria40 assistenti dentali
5 ingegneri di radiologia58 odontotecnici

31 studi dentistici
3 laboratori odontotecnici50.000 pazienti l’anno

RISPARMIO FINO AL 70%

Il presente coupon và compilato in tutte
le sue parti e consegnato al personale che

il servizio

Nome:

Mail:

TESSERATO CNA SCONTO DEL 15%

DAL PRIMO PREVENTIVO 

5 amici possono usufruire dello sconto!!!

1.
2.
3.
4.
5.

Cognome:
N. tessera CNA:
Indirizzo:
Cellulare:
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Storie di cambiamento e di
opportunità al centro dell’assem-
blea di CNA Impresa Donna Pie-
monte Nord, che ha eletto al-
l’unanimità Iolanda Saia, artigia-
na novarese da molti anni attiva
nel settore della comunicazione.

All’appuntamento che si è te-
nuto nella sede CNA di Novara
mercoledì 22 novembre 2017
hanno partecipato molte artigia-
ne e imprenditrici associate che
vivono e lavorano nelle province
di Novara, Vercelli e VCO. Tutte
hanno ascoltato con molto inte-
resse e partecipazione il racconto
di alcune di loro, protagoniste di
cambiamenti lavorativi, famigliari,
personali che hanno indicato loro
nuove strade e nuove opportuni-
tà.

“L’assemblea di CNA Impresa
Donna Piemonte Nord – spiega la
coordinatrice del gruppo, Maria
Grazia Pedrini – ha avuto come
tema il cambiamento, a volte
scelto, altre subìto, ma che quan-
do accade mette in discussione
tutto, vita privata e lavoro”.

A raccontare il cambiamento
la stessa neo presidente Saia,
che svolge una professione dove
“crisi economica e nuove tecno-
logie hanno completamente
cambiato le regole. Ed ecco
quindi la necessità di rimettersi in

gioco, confrontarsi con i colleghi
più giovani, per imparare da loro
come destreggiarsi nel mondo
della comunicazione social. Io
che ho iniziato trent’anni fa come
grafica, l’ho fatto. L’importante è
governare il cambiamento e ren-
derlo un’occasione di rinascita“.

Anche Antonella Croce, titola-
re di un centro benessere a Ver-
celli, ha portato la sua testimo-
nianza. “Avevo iniziato gli studi
musicali al Conservatorio, ma poi
ho optato per una professione
completamente diversa. L’ho ini-
ziata come una specie di ripiego
e si è trasformata invece in una
vera e propria passione, che mi
ha portata a superare molte diffi-
coltà, come l’alluvione che nel
1999 ha distrutto il mio primo ne-
gozio a Trino Vercellese, poi rico-
struito. Gli ostacoli mi hanno però

spinto a crescere e cambiare, fi-
no ad aprire il mio attuale centro
benessere, con tanti progetti an-
cora per il futuro”.

Ospiti della serata sono state
Giuseppina Gambaro, presidente
provinciale di Novara della LILT
(Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori) e Anna Ida Russo, presi-
dente del Comitato per la Promo-
zione dell’Imprenditoria Femminile
della Camera di Commercio di
Novara.  Insieme hanno presenta-
to l’attività di prevenzione oncolo-
gica svolta nelle aziende. Un pro-
getto al quale  CNA Impresa Don-
na Piemonte Nord intende colla-
borare.

Sempre connesse al cambiamento,
l’assemblea di CNA Impresa Donna
Iolanda Saia è stata eletta presidente del gruppo all’unanimità dalle
artigiane e imprenditrici associate che si sono riunite il 22 novembre

Il cambiamento come
un’occasione di rinascita   

Nuovi progetti per le
imprenditrici e lavoratrici   



Si è trattato di una insolita
ma riuscitissima iniziativa quella
organizzata dal gruppo CNA
Pensionati Piemonte Nord del-
l’Area del VCO per i pensionati
associati del territorio. Il 14 no-
vembre si sono ritrovati nella se-
de di Verbania per partecipare
ad un laboratorio teatrale con
letture, esercizi di movimento
corporeo, tecniche per la speri-
mentazione del corpo/voce e
altri ‘esperimenti’. 

“E’ stata un’ora intensa -
commenta il presidente del
gruppo CNA Pensionati Pie-
monte Nord Renato Ciocchetti
- dove hanno lavorato  davve-
ro tutti con entusiasmo. L’iniziati-
va ci è stata proposta dall’asso-

ciazione ‘Fera Teatro’ e la do-
cente che ha condotto il labo-
ratorio si chiama Paola Giavina.
E’ stato un incontro veramente
simpatico e divertente, tanto
che è stato deciso di organiz-
zarne altri due in queste setti-
mane. Vedremo se questa ini-
ziativa potrà essere fatta anche
per i pensionati del novarese e

del vercellese. Stiamo intanto
cominciando a fare il punto sul-
le proposte per il 2018 per i no-
stri pensionati”. Ricordiamo che
il presidente Ciocchetti è a di-
sposizione ogni martedì pome-
riggio nella sede CNA di Nova-
ra e tutti i giorni è rintracciabile
presso la sede CNA di Vercelli al
numero 0161 251687.

Doppio appuntamento per le imrpese asso-
ciate dell’area VCO con il corso sul controllo di
gestione aziendale tenuto da esperti e consulen-
ti CNA in ambito fiscale e del lavoro. I due incon-
tri del seminario si sono tenuti nella sede CNA di
Domodossola il 9 e 13 novembre, nella sede CNA

di Verbania  il 23 e 30 novembre. Gli artigiani e gli
imprenditori hanno dimostrato grande interesse
per i temi affrontati dai relatori Valerio Valentini,
dottore commercialista e consulente CNA Pie-
monte Nord, e Virna  Soncin, responsabile servizio
paghe CNA Piemonte Nord.

Le iniziative per il gruppo pensionati
e le imprese della CNA nel VCO
Grande apprezzamento e partecipazione per i corsi sulla gestione d’impresa
e per l’esperimento del laboratorio teatrale dedicato ai pensionati 
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CATEGORIE

Dopo due anni di trattative e un
rush finale di cinque giorni, lune-
dì 4 dicembre CNA Fita, insieme
alle altre associazioni di catego-
ria e ai sindacati, hanno sotto-
scritto il rinnovo del Contratto
collettivo nazionale logistica, tra-
sporto merci e spedizione, sca-
duto il 31 dicembre 2015.
Il nuovo testo contrattuale sarà
in vigore per quattro anni e sca-
drà il 31 dicembre 2019.
Al termine di un iter arduo è sta-
ta sottoscritta una intesa che
sancisce le peculiarità dell’arti-
gianato. 
Molti gli elementi innovativi: la
nuova classificazione del perso-
nale, la settimana mobile e la di-
scontinuità automatica per il
personale viaggiante, misure di
contrasto dell’assenteismo, la
caduta del divieto di utilizzo del
lavoro intermittente, il riconosci-
mento della bilateralità propria
del sistema.
Sono state inoltre introdotte mi-
sure per favorire l’occupazione e
per contrastare il dumping so-
ciale delle imprese estere.
Il nuovo contratto è un impor-
tante passo in avanti per il siste-
ma della rappresentanza e co-
stituisce uno strumento di gran-
de utilità e di reale modernizza-
zione che potrà favorire l’auspi-
cata ripresa del settore.

Per informazioni, CNA Fita Pie-
monte Nord, Marco Pasquino,
tel. 0161 251687.

L’autotrasporto in Italia
tra luci e ombre
I dati segnalano che le imprese hanno maggiori
ricavi, ma sempre più da un solo committente    

Firmato il nuovo Ccnl.
Uno strumento 

per favorire la ripresa
e l’occupazione

La CNA Fita ha presentato a fi-
ne novembre alcuni dati che ri-
guardano la situazione del settore
dell’autotrasporto in Italia. L’anali-
si è stata elaborata dall’ufficio po-
litiche fiscali della CNA, sulla base
dei numeri che le imprese di auto-
trasporto hanno dichiarato al-
l’Agenzia delle Entrate nel perio-
do 2009 – 2015 e che sono stati
forniti dalla Società per gli studi di
settore (Sose) su concessione
dell’Agenzia delle entrate. 

Nell’arco
temporale
considerato
(2009-2015), il
trasporto di
merci per con-
to di terzi, de-
nota una per-
dita di impre-
se. Un altro da-
to invece sem-
bra conferma-
re il graduale
superamento della crisi: il costan-
te incremento del reddito medio
dichiarato per ogni impresa. 

Per dare una lettura precisa
del quadro che dipingono gli studi
di settore, occorre sicuramente
un’attenta riflessione: se infatti da
una parte si è portati ad afferma-
re che l’incremento dei ricavi è la
logica conseguenza del fatto che
diminuendo il numero delle impre-
se, aumenta anche la merce tra-
sportata e di conseguenza i ricavi
di quelle che rimangono, ciò non
sempre è così scontato. 

Occorre tenere infatti in consi-
derazione che grandi fette di mer-
cato sono sottratte dalle imprese
estere e le condizioni economi-
che di trasporto sono condiziona-
te dallo scarso potere contrattua-
le delle imprese italiane.

Dai dati emerge che sono in
crescita le imprese i cui ricavi de-
rivano per oltre il 50% da un unico
committente. Una tendenza mol-
to preoccupante sia per gli effetti
indotti che determinerebbe una

eventuale crisi
aziendale di
quest’ultimo,
sia per il fatto
che ci si avvi-
cina sempre
più al concet-
to di dipen-
denti camuf-
fati da impren-
ditori.

Non a ca-
so, già nel re-

cente passato, si è cercato di pro-
muovere regole facilitate di ac-
cesso all’attività per figure quali i
trazionisti e, in generale, per sog-
getti che operino con la sola par-
tita Iva.

Temi su cui si ritiene necessaria
una profonda riflessione per evita-
re di sprofondare in un vortice
che faccia sempre più precipitare
le imprese di autotrasporto in
qualche cosa di diverso dal ‘libe-
ro svolgimento di un’attività auto-
noma’ e con regole e garanzie
sociali sempre meno evidenti.
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Impiantisti, corsi d’aggiornamento
FER e di approfondimento sul CIT   
Molti appuntamenti per la categoria organizzati a novembre e dicembre
dalla CNA. Attivato anche un gruppo facebook per le novità del settore

La CNA rivolge sempre grande attenzione
alla categoria degli impiantisti, sia elettrici che
termoidraulici. Durante tutto l’anno sono stati
organizzati corsi e iniziative. In questi ultimi mesi
in particolare, si sono susseguiti diversi appunta-
menti.

Il 15 novembre nella sede CNA di Vercelli si è
tenuto un incontro d’approfondimento sul Ca-
tasto degli impianti termici (CIT). 

Sempre nella sede di Vercelli il 1° dicembre si
è svolto il corso di 8 ore d’aggiornamento FER
per gli impiantisti che operano su impianti ali-
mentati da fonti di energia rinnovabili. Altre 8
ore di corso si sono tenute nella sede CNA di
Novara il 12 dicembre. In entrambe le occasio-
ni si è affrontato anche il tema del CIT. 

Per rimanere in contatto diretto con la cate-
goria è stato aperto anche un gruppo facebo-
ok che si trova a questo link

www.facebook.com/groups/installatori.im-
piantisti.cnapiemontenord
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Anche l’11ª edizione della Ve-
trina dell’Eccellenza Artigiana,
che si è svolta a Novara alla Sala
Borsa sabato 26 e domenica 27
novembre, ha riscosso grande
successo. 

Circa 30 imprese da tutto il Pie-
monte, tutte con il prestigioso
marchio della Regione ‘Piemonte
Eccellenza Artigiana’ e centinaia
di visitatori per la manifestazione
dedicata alle produzioni artistiche
e tipiche di qualità, organizzata
dalla Camera di Commercio di
Novara in collaborazione con la
CNA Piemonte Nord. All’evento
hanno partecipato diverse impre-
se associate alla CNA.

La qualità dei prodotti artigianali in
mostra alla ‘Vetrina dell’Eccellenza’   
Un successo anche l’11ª edizione della manifestazione con le imprese con il
marchio della Regione che si è svolta a Novara il 25 e 26 novembre 

Sconti per gli associati CNA per l’acquisto
di veicoli della gamma FCA  

Vi ricordiamo che la CNA nazionale ha recentemente stipulato un ac-
cordo di convenzione per l’acquisto di autovetture con il Gruppo FCA, che
comprende i marchi: Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lan-
cia. Gli sconti per gli associati CNA arrivano fino al 30% per le auto com-
merciali e fino al 37% per le auto cosiddette professionali. Gli sconti sono
validi in tutti i concessionari d’Italia. Per informazioni e per conoscere quel-
li delle nostre province contattare gli uffici CNA Piemonte Nord.
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La CNA Piemonte Nord sempre più al passo con i
tempi, con la tecnologia e con gli strumenti di co-
municazione. Dopo il periodico ‘Impresa Artigiana’
in versione digitale, comodamente sfogliabile on li-
ne sia su pc che da smartphone, ora a cambiare è il
sito internet istituzionale dell’Associazione.

Il nuovo luogo virtuale, più moderno, facile da
consultare, si trova all’indirizzo 

http:\\cnapiemontenord.it 
Qui potete trovare tutte le notizie, le iniziative, i

corsi e le informazioni sull’Associazione nelle provin-
ce di Novara, Vercelli e VCO. 

Nuova veste grafica anche per la newsletter che
viene inviata periodicamente agli associati. Vi rac-
comandiamo di controllare che il vostro sistema di
posta non le posizioni nella cartella spam oppure in
quelle secondarie (come promozioni, aggiornamen-

ti, offer-
te...) delle
caselle
come
gmail o li-
bero che
vengono
aperte
dal server
e non con
Outlook.

Vi ricordiamo che è sempre attiva la pagina fa-
cebook www.facebook.com/cnapiemontenord 

Mettete mi piace e seguiteci. Sono inoltre attivi i
gruppi per la categorie acconciatori ed estetiste
(www.facebook.com/groups/acconciatori.esteti-
ste.cnapiemontenord) e impiantisti (www.facebo-
ok.com/groups/installatori.impiantisti.cnapiemonte-
nord).

Sito internet e newsletter nuovi, 
la CNA rinnova la comunicazione   
Nuova veste grafica e contenuti per gli strumenti dell’Associazione, che si trova
anche su facebook con una pagina e due gruppi per interagire con i soci 

VENDESI BAR A VERCELLI
IN ZONA CENTRALE, VICINO A UN SUPERMERCATO

CON CLIENTELA CONSOLIDATA. 
ATTIVITÀ CON 17 ANNI DI STORIA E STESSA PROPRIETÀ. 

PREZZO INTERESSANTE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE VERONICA

AL NUMERO 347 9607552






