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Un altro, fondamentale, passo avanti verso la costruzione

della CNA del futuro si è compiuto.

Con la firma davanti al notaio dell’atto ufficiale è stata

sancita l’unione di CNA Piemonte Nord (Novara - VCO) e

di CNA Vercelli, che diventa così una sola Associazione. 

Noi abbiamo superato i vecchi confini provinciali perché

siamo convinti che solo in questo modo possiamo aiutare

le nostre imprese ad affrontare un mercato sempre più dif-

ficile, mettendo a loro disposizione servizi qualificati che dif-

ficilmente da soli saremmo in grado di garantire.

Sul tappeto non c’è solo un accorpamento, ma una scel-

ta strategica, non solo per contare di più sul tavolo delle

trattative, ma anche per un discorso di prospettiva.

L’obiettivo è chiaro, nel futuro CNA Piemonte Nord dovrà

essere sicuramente un’associazione più grande, ma an-

che più ancorata e presente sul territorio, più saldamente

organizzata e più rappresentativa del mondo della picco-

la impresa.

Tra i primi obiettivi su cui lavoraremo tutti insieme c’è la fu-

sione di quadrante delle Camere di Commercio, in base

alla legge di riforma del sistema camerale. Ne siamo pie-

namente convinti. Secondo noi è la strada giusta da per-

correre. Ci auguriamo che gli enti camerali sappiano supe-

rare divisioni e prospettive ristrette per portare avanti quel

percorso di aggregazione che è richiesto dall’esigenza di

contenimento dei costi ma è soprattutto necessario per le

imprese che chiedono servizi più qualificati. 

Donato Telesca                           Franco Lobascio

Presidente CNA Piemonte Nord               Vice presidente Area Vercelli

L’UNIONE FA LA FORZA E NOI
GUARDIAMO AVANTI INSIEME  

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

Ecco la nuova CNA Piemonte Nord 
VERCELLI - NOVARA - VCO INSIEME

Completato il percorso di integrazione iniziato anni fa con la fusione
dell’area servizi. Ora l’Associazione è diventata una sola per le tre province 

“Oggi completiamo un percorso che ci permet-
te di rispondere in modo ancora più adeguato alle
richieste delle nostre imprese. Anche l’Associazione
di Vercelli entra a far parte di CNA Piemonte Nord”.

Con queste parole il direttore della CNA Piemon-
te Nord Elio Medina ha annunciato ufficialmente,
nella conferenza stampa che si è tenuta nella sede
CNA di Vercelli il 27 maggio, l’unione fra la CNA Pie-
monte Nord e la CNA di Vercelli.

“Questo rap-
presenta l’ultimo
tassello di
un’operazione ini-

ziata anni fa - ha spiegato - tra le associazioni provin-
ciali di Novara, Vercelli e VCO. Nel 2007 c’è stata la
fusione dell’area servizi, che ha portato alla nascita
di un’unica struttura denominata CNA Servizi srl, poi
la nascita di CNA Piemonte Nord per effetto della
fusione di CNA Novara e CNA VCO il 7 luglio 2013.
Ora anche l’Associazione diventa unica nelle tre
province”.

Il presidente
della CNA Pie-
monte Nord Do-
nato Telesca e il

presidente della CNA di Vercelli Franco Lobascio
hanno espresso la loro soddisfazione e il loro orgoglio
per questa unione, sottolineando che la nostra è la
prima associazione di categoria del Piemonte che
ha avviato un processo di integrazione che coinvol-
ge tre territori provinciali.

La nuova CNA
Piemonte Nord
mantiene la sede
a Novara e le due

sedi provinciali di Verbania e Vercelli. A queste si ag-
giungono cinque sedi territoriali (Borgomanero, Ca-
stelletto Ticino, Domodossola, Galliate, Arona) e 12
uffici di permanenza (Trecate, Oleggio, San Maurizio
d’Opaglio, Romagnano Sesia, Omegna, Gravellona
Toce, Cannobio, Crescentino, Gattinara, Santhià, Ci-
gliano, Trino, Borgosesia).

Dalla fusione dell’Area
Servizi a oggi

L’orgoglio nelle parole
dei presidenti

Tre sedi provinciali 
e numerosi uffici  

La conferenza
stampa  di pre-
sentazione che si
è tenuta nella se-
de CNA di Ver-
celli il 27 maggio.
Da sinistra, Elio
Medina, Donato
Telesca, Franco
Lobascio, Alber-
to Peterlin men-
tre annunciano
ai giornalisti delle
testate locali
l’unione di CNA
Piemonte Nord e
CNA Vercelli
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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

Ufficializzata anche la nuova
Presidenza della CNA Piemonte Nord

Nella prima riunione congiunta il 15 giugno è stata formalizzata l’unione 
dei due organismi e sono stati attribuiti gli incarichi dei responsabili   

Lunedì 15 giugno si è tenuta la
prima riunione con i membri di en-
trambe le Presidenze, che ha san-
cito anche l’unione dell’organi-
smo dirigenziale. 

La nuova presidenza risulta co-
sì formata: Donato Telesca (presi-
dente CNA Piemonte Nord), Fran-
co Lobascio (vice presidente
Area Vercelli), Fausto Sgro (vice
presidente Area VCO), Fabrizio
Actis, Dario Azzini, Romina Braghi-
ni, Marco Comello, Antonio Finoc-
chiaro, Enea Vada, Marco Zanfor-
lin.

Nella prima riunione della Presi-
denza sono stati attribuiti gli incari-
chi dei responsabili che avranno il
compito di coordinamento nelle
diverse aree.

Elio Medina è stato conferma-
to direttore della CNA Piemonte
Nord e responsabile dell’Area di
Novara, Alberto Peterlin, già diret-
tore della CNA di Vercelli, conti-
nuerà a coordinare quest’Area
con la funzione di segretario. 

A Mauro Bendotti, già respon-
sabile dei servizi sindacali della zo-
na di Domodossola, è stato affi-
dato l’incarico di segretario del-
l’Area del VCO.

Maria Grazia Pedrini è stata
confermata responsabile del-
l’Area sindacale CNA Piemonte
Nord.

Diego Vedovato sarà il respon-
sabile dell’Area Servizi CNA Pie-
monte Nord. 

La Presidenza ha approvato le
integrazioni al piano strategico
che focalizzano le priorità operati-
ve dei prossimi due anni. L’attività
avrà particolare attenzione allo
sviluppo associativo che riguarde-
rà tutta l’Associazione, in partico-
lare nella provincia di Vercelli.

Da sinistra, Fabrizio Actis, Antonio Finocchiaro, Enea Vada, Franco Lobascio, Donato Telesca,
Marco Zanforlin, Romina Braghini, Fausto Sgro, Marco Comello

Incarichi ai responsabili 
tra conferme e novità  

Piano strategico 
e obiettivi futuri  
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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

2003
Fusione area servizi CNA Novara 

e area servizi CNA Vercelli
Consorzio Gestione Servizi - CNA

2007
Fusione area servizi CNA Novara - Vercelli con 

CNA Verbano Cusio Ossola
CNA Servizi Srl

7.200 IMPRENDITORI7.200 IMPRENDITORI

1.500 PENSIONA1.500 PENSIONATITI

5 SEDI TERRITORIALI
Borgomanero - Castelletto

Ticino - Domodossola - 
Galliate - Arona

13 UFFICI  DI PERMANENZA
Trecate - Oleggio - San Maurizio d’Opaglio
-Romagnano Sesia - Omegna -
Gravellona Toce - Cannobio - Borgosesia -
Santhià - Crescentino - Cigliano - Trino -
Gattinara

3 SEDI PROVINCIALI
Novara - Vercelli -Verbania

5.000 IMPRESE5.000 IMPRESE

2013
CNA Novara e CNA VCO insieme

Nasce CNA Piemonte Nord

12 maggio 201512 maggio 2015
CNA Piemonte NorCNA Piemonte Nord crd cresce con CNA Vesce con CNA Verercelli celli 

Così nasce....
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I M P R E S A  A R T I G I A N A L E  N O T I Z I E

Migliorano i dati sull’occupazione.
Nelle imprese si torna ad assumere  
Rilevazione oggettiva su un campione di 570 ditte associate alla CNA
Piemonte Nord. Forte incremento nei primi tre mesi del 2015

Nei primi tre mesi dell’anno si è
registrato un forte incremento di
assunzioni tra le imprese associate
alla CNA Piemonte Nord, rispetto
allo stesso periodo dello scorso
anno. Sono dati oggettivi, rilevati
su un campione di 570 imprese di-
stribuite nelle province di Novara,
Vercelli e VCO e rappresentative
di vari settori, che l’associazione
tiene costantemente monitorate.

Dai risultati emerge che sono
state 104 le assunzioni effettuate
dalle aziende interessate dalla ri-
levazione nel periodo gennaio -
marzo 2014, e ben 236 le nuove
assunzioni effettuate dal 1° gen-
naio al 31 marzo di quest’anno,
con un incremento di 132 assun-
zioni, pari al 127%.

Di queste, 78 sono assunzioni
strettamente legate alla riforma
del Jobs Act, che usufruiranno de-
gli sgravi contributivi triennali pre-
visti dalla riforma. 

“Volendo approfondire questa
dinamica, per cercare di capire
se effettivamente si può incomin-
ciare a parlare di una ripresa del
lavoro - afferma il direttore della
CNA Piemonte Nord Elio Medina -
abbiamo voluto comparare an-
che i dati delle cessazioni dei rap-
porti di lavoro. Effettivamente, a
fronte di un incremento dei nuovi
posti di lavoro creati, abbiamo
verificato un decremento delle in-
terruzioni: erano state 220 nel pri-
mo trimestre dell’anno scorso e
solo 149 nel primo trimestre di que-
st’anno, con un saldo positivo di
87 nuovi posti di lavoro in un trime-
stre”.

Una vera e propria impennata
delle assunzioni confermata an-
che dai dati su scala nazionale

del Centro Studi CNA: nel mese di
marzo le assunzioni nelle piccole
imprese sono cresciute dell’8,6%
rispetto allo scorso anno e i con-
tratti a tempo indeterminato sono
aumentati del 54,6%.

“Questi dati - commenta il Pre-
sidente della CNA Piemonte Nord
Donato Telesca - confermano
che le imprese artigiane e le pic-
cole imprese, quando vengono
sostenute e se ne verificano le
condizioni, creano occupazione
e lavoro. Una buona parte di que-
sti nuovi posti sono stati creati gra-
zie alle agevolazioni della riforma
del lavoro. Un’opportunità che le
nostre imprese hanno saputo co-
gliere. Non solo, un buon numero
di queste assunzioni sono escluse
da queste agevolazioni e noi que-
sto lo interpretiamo come un se-
gnale che le nostre imprese vo-
gliono agganciare la ripresa eco-
nomica, con la ferma volontà di
tornare a produrre e a contribuire
allo sviluppo economico e sociale
del nostro Paese. Ci auguriamo
che il Governo sappia cogliere in
questo atteggiamento delle im-
prese un incoraggiamento per as-
sumere nuove misure di semplifi-
cazione e riduzione dei costi del
lavoro, del peso fiscale sulle im-
prese e di ogni forma di eccessiva
burocratizzazione delle norme per
ottenere risultati ancora migliori”.

Un decremento 
anche nelle interruzioni

“Se aiutate, le pmi creano
lavoro e occupazione”

(Immagine da repubblica.it su dati del Centro Studi CNA)
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I M P R E S A  A R T I G I A N AL E  N O T I Z I E

Peso del fisco in lieve calo per effetto
dell’Irap. Su ancora le imposte locali
Studio della CNA su una impresa campione in tutt’Italia: rispetto al 2014
l’imposizione fiscale scende, anche se di poco, pure nelle nostre province 

Anche a Novara, Vercelli e Ver-
bania l’imposizione fiscale sulle
piccole imprese nel 2015 scende,
anche se di poco, rispetto all’an-
no scorso, permettendo quindi al-
le imprese di lavorare quasi una
settimana in
meno per il ‘so-
cio’ fisco e una
in più per sé
stesse.

Complessi-
vamente il pe-
so del fisco se-
gna un piccolo
calo dell’1,7%,
passando dal
63,9% del 2014
al 62,2% di og-
gi, posizionandosi comunque su li-
velli insopportabili e ben al di so-
pra della media dei paesi europei
con cui dobbiamo competere. 

A confermarlo è il rapporto
2015 dell’Osservatorio CNA sulla
tassazione delle piccole imprese,
realizzato analizzando la situazio-
ne di una piccola impresa artigia-
na in 113 comuni italiani, tra cui
Novara, Vercelli e Verbania. 

Per calcolare il peso della pres-
sione fiscale CNA ha preso come
riferimento una piccola impresa
che opera nel settore manifattu-
riero con 5 dipendenti (4 operai e
un impiegato), 430mila euro di fat-
turato e 50 mila euro di reddito
d’impresa, con un laboratorio di
350 mq di superficie, un negozio
per la vendita di 175 mq e attrez-
zature. 

Lo stesso studio, con gli stessi
parametri, era stato realizzato an-
che nel 2014. Dal confronto sui ri-
sultati ottenuti emerge che a No-
vara l’imposizione fiscale su que-
sta impresa campione è scesa,

nel 2015, al
58,3% (era al
60,4%) e il ‘Tax
free day’ (ov-
vero il giorno
dell’anno da
cui non si lavo-
rerà più per pa-
gare le impo-
ste, ma per
produrre reddi-
to per l’impre-
sa) è il 31 luglio

e non più il 7 agosto; a Verbania è
passata al 58,7% (era al 60,8%) e il
‘Tax free day’ diventa il 1° agosto
e non è più il 9 agosto; a Vercelli è
scesa al 59,3% (era al 61,4%) e il
‘Tax free day’ è il 3 agosto e non
più l’11 agosto.

“Il calo del 2015 - spiega Elio
Medina, direttore CNA Piemonte
Nord - va interamente attribuito
all’abolizione della componente
lavoro dell’Irap. Un beneficio che
poteva essere ben più corposo, se
non fosse stato dimezzato dal
maggior prelievo dell’Irpef e dei
contributi previdenziali degli im-
prenditori (IVS). E’ un passo nella
giusta direzione, che però aspetta
conferme dalle decisioni che
prenderanno i Comuni nei prossi-
mi mesi. Se i sindaci decidessero
di compensare i tagli dei trasferi-
menti dello Stato centrale, rimet-
tendo mano ai tributi locali, po-
trebbero attenuare il beneficio fi-
scale indotto proprio dal taglio
dell’Irap, fino a farlo scomparire”. 

E’ stato sottoscritto dalla CNA Pie-
monte Nord un protocollo d’intesa
della durata di due anni con Equita-
lia Nord, che inaugura un canale di-
retto con l’agenzia per offrire mag-
giore assistenza e informazione alle
imprese associate di Novara, Verba-
nia e Vercelli. Attraverso uno sportello
telematico dedicato, i delegati della
CNA possono richiedere informazioni
e formulare quesiti per conto degli

associati, su tematiche relative alle
attività di riscossione attivate. Per ar-
gomenti di particolare complessità,
Equitalia Nord fisserà un incontro nel
minor tempo possibile. Grazie a que-
st’accordo i nostri associati potranno
trovare un moderno ed efficiente ser-
vizio presso i nostri uffici che li aiuterà
ad avere una migliore assistenza per
conoscere e gestire la propria posi-
zione debitoria verso l’erario.

Dialogo più diretto fra imprese e fisco,
accordo CNA Piemonte Nord con Equitalia Nord 

“Il calo per il taglio
dell’Irap. 

Ora bisogna rivedere 
le imposte locali”
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I M P R E S A  A R T I G I A N A E V E N T I

Il Raviolificio Fontaneto protagonista a
Expo2015 nei ‘Venerdì del cioccolato’
Quattro appuntamenti nel cluster del cacao con dimostrazioni di cucina che
abbina la tradizione artigianale alle ricette dei Paesi produttori

Fontaneto: è il cognome di Fa-
bio, da 40 anni ‘con le mani in pa-
sta’. E’ il nome del Raviolificio di
famiglia, fondato dal padre oggi
81enne e ancora attivo nell’azien-
da, del paese alle porte di Borgo-
manero, in provincia di Novara,
dove ci sono la sede e lo stabili-
mento.

In questi mesi il Raviolifico Fon-
taneto e Fabio, con uno chef e
un pastaio, sono protagonisti ad
Expo2015 con quattro appunta-
menti, in occasione degli eventi
del ‘Venerdì del cioccolato’ nel
cluster del Cacao.

Il primo appuntamento è stato
venerdì 29 maggio. 

A fare gli onori di casa è stato il
presidente nazionale di CNA Ali-
mentare, il maestro cioccolatiere
Mirko della Vecchia, che ha intro-
dotto e presentato l’attività del ra-
violificio e interagito con Fabio
Fontaneto in un’intervista a tutto
campo. 

Mentre parlavano, sul maxi-
schermo alle loro spalle scorreva-
no alcuni video realizzati nello sta-

bilimento durante le varie fasi di
lavorazione dei ravioli. 

Contemporaneamente, lo
chef e il pastaio, effettuavano da
vivo uno showcooking molto ad
effetto, dimostrando come si pos-
sono fare esperimenti di cucina
fusion con la pasta ripiena della
tradizione italiana, declinata però
secondo antiche ricette di alcuni
dei Paesi produttori di cacao, co-
me il Ghana e il Camerun. Al ter-
mine, la degustazione. Al primo
evento hanno partecipato anche
Maria Grazia Pedrini e Alessandro
Valli, rispettivamente, responsabile
dell’area sindacale e delle cate-
gorie della CNA Piemonte Nord. 

I prossimi appuntamenti con il
Raviolificio Fontaneto sono in pro-
gramma per il 17 luglio, il 21 ago-
sto e l’11 settembre,

Qualità della materia prima,
professionalità ed esperienza di
tutti i collaboratori e innovazione
tecnologica sono le caratteristi-
che che contraddistinguono il Ra-
violificio Fontaneto. che oggi pro-
duce soprattutto pasta fresca ri-

piena e sfusa, per i negozi di pasta
fresca e la grande distribuzione,
pasta fresca ‘take-away’ (quella
nel reparto freschi dei supermer-
cati) e in misura minore pasta
confezionata di durata oltre i 30
giorni. 

Tra i clienti c’è anche la ristora-
zione di alto livello, soprattutto al-
l’estero, per poter servire un pro-
dotto artigianale fuori dall’Italia.

Della Vecchia e Fontaneto
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Gita di primavera culturale e
soggiorno al mare per i pensionati    
Dopo la giornata nel borgo di Castell’Arquato a maggio, due settimane di
relax in Sicilia alla fine di giugno per il gruppo presieduto da Dino Bovo

I M P R E S A  A R T I G I A N ALA PAGINA DEI PENSIONATI

Una giornata da turisti
per il gruppo CNA Pensio-
nati Piemonte Nord. Per
la consueta Gita di Pri-
mavera, quest’anno il
gruppo, il 24 maggio, si è
recato a Castell’Arquato
in provincia di Piacenza.
Prima la visita all’antico
borgo, poi una sosta per
acquistare prodotti tipici
locali e infine pranzo in
un ristorante in zona. Nel-
la foto il gruppo di parte-
cipanti della provincia di
Novara.

Dal 15 al 29 giugno invece soggiorno mari-
no a Gioiosa Marea, splendida località sicilia-
na, con una trentina di partecipanti delle no-
stre province per l’appuntamento annuale
organizzato dalla CNA Pensionati nazionale.
Sole, mare, relax e divertimento per tutti. Ec-
co il gruppo in posa per una foto ricordo.



Altri due appuntamenti per le imprese per cono-
scere il mondo dei social media e scoprire come si
possono utilizzare a vantaggio della propria attività. 

Dopo il positivo riscontro del corso svolto nella se-
de CNA di Novara a marzo e le richieste arrivate da
imprese che hanno sede in altre zone delle nostre
province, il Gruppo Giovani Imprenditori CNA Pie-
monte Nord ha deciso di replicare i due incontri di
due ore ciascuno nella sede CNA di Arona il 19 e 21
maggio e nella sede CNA di Verbania l’8 e il 10 giu-
gno. Entrambi sono stati tenuti da Claudio Volpe, do-
cente dell’Officina della Formazione, che ha fatto
una panoramica con le caratteristiche dei principali
social media che le imprese possono utilizzare per in-
crementare la loro visibilità, creare nuove opportuni-
tà di lavoro e una nuova rete di contatti, risponden-
do alle molte domande e alle curiosità dei parteci-
panti. Il corso verrà replicato anche alla CNA di Ver-
celli.
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I M P R E S A  A R T I G I A N A I N I Z I A T I V E

Social media per le imprese, due corsi
nelle sedi CNA di Arona e Verbania
Dopo il successo dell’iniziativa del gruppo Giovani Imprenditori a Novara, gli
appuntamenti sono stati riproposti ad Arona a maggio e a Verbania a giugno  

LA CNA PIEMONTE NORD 

È SU FACEBOOK.

Metti ‘Mi piace’ alla pagina, 

seguici e interagisci con noi.

Invita i tuoi amici a fare lo stesso.

Ci trCi trovi qui:ovi qui:

www.facebook.com/piemontenorwww.facebook.com/piemontenord.cnad.cna

I partecipanti al corso ad Arona

I partecipanti al corso a Verbania

Un momento del corso a Verbania
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I M P R E S A  A R T I G I A N AI N I Z I AT I V E

Un aiuto per comprendere e gestire 
le novità fiscali e la Riforma del lavoro
Due incontri ad aprile con esperti per spiegare cosa cambia per la vita
aziendale con l’introduzione del Jobs Act e dei nuovi provvedimenti fiscali

Sala riunioni gremita di asso-
ciati sia a Novara che a Verba-
nia, per i due incontri, che si sono
tenuti nelle sedi CNA rispettiva-
mente il 22 e il 29 aprile, su alcuni
argomenti di grande importanza
che stanno avendo forti ripercus-
sioni sulla vita delle imprese: la ri-
forma del lavoro (Jobs Act) e
l’entrata in vigore di alcuni prov-
vedimenti fiscali come l’estensio-
ne del Reverse charge (inversio-
ne contabile per il pagamento
dell’IVA), lo Split payment (mec-
canismo di scissione dell’IVA che
si applica alle operazioni con la
pubblica amministrazione) e
l’obbligo di fatturazione elettroni-
ca (in vigore dal 31 marzo per tut-
ti i fornitori della Pubblica ammi-
nistrazione).

La parte dedicata al-
la riforma del lavoro è
stata trattata da Virna
Soncin, consulente del
lavoro e responsabile del
servizio paghe della CNA
Piemonte Nord, mentre
gli argomenti fiscali sono
stati trattati dai responsa-
bili del servizio fiscale nel-
le due aree, Marcello
Avogadro a Novara e Francesco
Martinelli a Verbania.

“Il Governo ha definitivamente
approvato il Jobs Act - ha spiega-
to Virna Soncin - l’insieme di nor-
me che va a modificare profon-

damente alcuni aspetti
del rapporto di lavoro
tra aziende e lavoratore
e introduce degli ele-
menti di novità con al-
cuni sostanziali vantag-
gi per le imprese che
dovranno assumere
nuovi dipendenti”.
Qualche risultato positi-
vo grazie all’applicazio-
ne delle norme del Jobs
Act si è già visto (come
riportato a pagina 7) 

Notevole l’interesse
delle imprese sull’argo-
mento, in particolare su
alcuni aspetti, come
l’eliminazione dell’obbli-
go di reintegro nel po-

sto di lavoro in caso di licenzia-
mento illegittimo e il sostegno alle
nuove assunzioni a tempo indeter-
minato con incentivi per le impre-
se e l’introduzione del contratto a
tutele crescenti.

“Molto impattanti per le impre-
se sono invece i nuovi provvedi-
menti fiscali - hanno spiegato
Marcello Avogadro e Francesco
Martinelli nelle due serate - che ri-
schiano di incidere in modo nega-
tivo sulle finanze delle imprese,
perché tolgono liquidità in un mo-
mento già difficile per la crisi”.

La CNA ha chiesto al Governo
di eliminare il Reverse charge e lo
Split payment in caso di ricorso al-
la fatturazione elettronica.

Vantaggi con il Jobs Act,
danni col Reverse charge

Gli intervenuti all’incontro a Verbania

Gli intervenuti all’incontro a Novara

Virna Soncin e Marcello Avogadro

Francesco Martinelli



C’era anche la CNA di Vercelli tra i partecipanti al-
la manifestazione ‘La Fattoria in città’, che si è tenuta
da giovedì 21 a domenica 24 maggio nella zona della
Basilica di Sant’Andrea e del parco Kennedy a Vercel-
li. “E’ un evento - commenta il segretario CNA Area
Vercelli Alberto Peterlin -  di grande richiamo in città.
L’affluenza di persone in questi quattro giorni è stata
davvero elevata. La CNA è stata presente per tutta la
durata della kermesse con uno stand negli spazi riser-
vati alle associazioni, istituzioni e artigianato”.

Momenti musicali, laboratori per bambini, spettaco-
li, gastronomia, stand con le realtà associazionistiche
locali, esposizioni di artigianato artistico, sono stati gli
elementi che hanno caratterizzato la manifestazione
con protagonisti gli animali della fattoria, che anche
quest’anno ha riscosso un notevole successo.  
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Anche la CNA in piazza a Vercelli 
alla manifestazione ‘La fattoria in città’
Presente con uno stand nello spazio delle associazioni all’evento che si è
svolto dal 21 al 24 maggio nella zona della Basilica di Sant’Andrea  

I N I Z I A T I V E
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COMUNICATO RISERVATO AI SOCI CNA
Si comunica che è stata rinnovata la convenzione per l’anno 2015 con la 

FLEMINGG RESEARCHH SRL - SEDE DI NOVARA

Viale Dante Alighieri, 43A  tel.0321/399181- fax.0321/33278
Gli iscritti ed i loro famigliari, previa esibizione della tessera di iscrizione all’associazione, 
possono usufruire delle prestazioni sanitarie qui sotto elencate, alle migliori condizioni 
possibili: 

Sconto 

1) ESAMI DI LABORATORIO     (analisi cliniche di base e specialistiche) 15%

2) DIAGNOSTICA STRUMENTALE 

� ECOGRAFICA                       (addominale, pelvica, renale, vescicale, tiroidea,    
            prostatica-endorettale, ostetrica, articolare, muscolare,  

                                                     mammella,  transvaginale) 
� CARDIOLOGICA                   (ECG a riposo, ECG da sforzo, Test di Holter 24 ore,  

                Misurazione Pressione in continuo 24 ore,  
                     EcocardioColorDoppler) 

� ANGIOLOGICA                     (Eco-Color-Doppler vasi epiaortici, addominali, renali, 
         vasi arteriosi e venosi degli arti superiore e inferiori)   

� AUDIOMETRICA                   (sordità, acufeni, ipoacusie infantili, sindromi vertiginose)
� ELETTROMIOGRAFICA (EMG)         � SPIROMETRICA        � LARINGOSCOPIA    

10%

3) DIAGNOSTICA RADIOLOGICA  (Rx torace, apparato scheletrico, apparato digerente,
                  mammografia, panoramica dentaria, mineralometria 

                                                          ossea computerizzata - MOC) 

10%

4) TAC SPIRALE HI-SPEED           (apparato scheletrico, arcate dentarie, encefalo,     
addome, polmoni, fegato, apparato vascolare)

10%

5) RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE   (ginocchio,spalla, gomito,piede,caviglia 
                                                                     polso,mano,segmento osseo,parti molli,anca)  

10%

6) FISIOTERAPIA (ultrasuoni, ionoforesi, magnetoterapia, massoterapia, laserterapia, 
tecarterapia, elettrostimolazione,rieducazione motoria, posturale, sportiva)

10%

7) SERVIZIO DI MEDICINA ESTETICA   (consulenza medica, trattamenti corpo e viso) 10%

8) CHECK UP DI BASE O MIRATO     (personalizzato) 10%

9) IDROCOLONTERAPIA            (preparazione alla colonscopia, stipsi, meteorismo...) 10%

10) SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA (visite mediche, gastroscopia, colonscopia) 10%

11) ESAMI DI MEDICINA DEL LAVORO     (esami ematochimici e strumentali) 20%

12) CHIRURGIA AMBULATORIALE            (dermatologica, vascolare, estetica) 10%

13) OSSIGENO-OZONO TERAPIA   (discopatie e patologie osteo-articolari) 10%

14) TC DENTALE (CONE-BEAM) (panoramiche, cefalometrie, arcate dentarie 3D) 10%

15) SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE 10%

16) VISITE MEDICHE  SPECIALISTICHE - 

COD.CONVE07.0CNA 
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Impiantisti, corsi d’aggiornamento
alla CNA sui nuovi Libretti d’impianto
Alta affluenza agli incontri organizzati a Novara e Vercelli per spiegare la
corretta compilazione dei documenti e il nuovo Catasto degli impianti termici

Come ormai tutti gli impiantisti
sanno è entrato in vigore lo scorso
anno il nuovo libretto di impianto
per la climatizzazione e di rappor-
to di efficienza energetica. 

In pratica la normativa preve-
de che gli impianti termici per la
climatizzazione e l’acqua calda
sanitaria debbano essere muniti di
un ‘Libretto di
impianto per la
climatizzazione’
sul quale, al ter-
mine delle ope-
razioni di con-
trollo di efficien-
za energetica,
siano trascritti i
risultati.

L’introduzione di questi nuovi
adempimenti ha causato una se-
rie di problemi per gli operatori del
settore (installatore, manutentore,
terzo responsabile) che li devono
utilizzare, vista la complessità di
compilazione. A questo si deve
aggiungere anche che la Regio-
ne Piemonte ha imposto di ripor-
tare i dati del libretto e degli alle-
gati nel nuovo sistema informati-
co denominato Catasto degli Im-

pianti Termici (C.I.T.) con un’ulte-
riore richiesta di inserimento di da-
ti catastali degli immobili dove so-
no ubicati gli impianti e di numeri
dei contatori di energia elettrica e
gas. Consapevole di queste pro-
blematiche la CNA Piemonte
Nord ha organizzato lunedì 13
aprile presso le proprie sedi di No-

vara e Vercelli
due corsi finaliz-
zati ad accom-
pagnare gli im-
piantisti alla cor-
retta compilazio-
ne del nuovo li-
bretto e degli al-
legati.

Le iniziative
hanno raccolto un altissimo nu-
mero di adesioni e, a detta degli
stessi imprenditori, il corso ha per-
messo loro di capire come si com-
pilano tutti i nuovi documenti, co-
me funziona il Catasto Impianti
termici e di comprendere norme
tecniche importanti per l’installa-
zione e la manutenzione degli im-
pianti.

Alla luce dell’apprezzamento
del corso CNA Piemonte Nord ha

garantito alle imprese il proprio
impegno per continuare l’attività
di formazione ed aggiornamento
tecnico e normativo sul territorio
delle provincie di Novara, Verba-
nia e Vercelli.

Per informazioni, 
Ufficio Categorie 

CNA Piemonte Nord

La CNA Piemonte Nord ha orga-
nizzato altri due incontri tecnici per gli
impiantisti, che hanno visto una nu-
merosissima partecipazione della ca-
tegoria, sulla corretta installazione di
una stufa a pellet o di un generatore
di calore alimentato a legna all’inter-
no di un appartamento. Il primo semi-
nario si è tenuto giovedì 7 maggio, a
Borgomanero, martedì 12 maggio è
invece toccato alla sede CNA di Do-
modossola ospitare il relatore Arman-
do Ceresini che ha sottolineato che
gli impiantisti abilitati pensano di po-
ter facilmente installare stufe, camini
e generatori a legna all’interno delle
abitazioni. Bisogna invece tener con-
to che anche in queste, che possono
apparire come semplici operazioni,
occorre conoscere regole e norme
ben precise. Ceresini ha infatti spie-
gato le norme che definiscono i re-
quisiti di installazione, verifica, control-
lo e manutenzione di apparecchi ali-
mentati a pellet e legna.

Le norme per installare
stufe a pellet e genera-
tori di calore a legna 
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Le mani sul corpo che abbracciano
l’anima grazie alla forza dei sogni       
Antonella Croce, estetista vercellese, è riuscita a creare il suo centro
benessere e SPA esclusivo ‘Mudra’, rialzandosi dopo un’alluvione e la crisi

Basta aprire una porta per im-
mergersi, corpo e anima, nel
mondo di Antonella Croce, im-
prenditrice di Trino Vercellese e
associata CNA, titolare di ‘Mudra
Beauty Spa’ a Vercelli. 

Il suo mondo è fatto di corag-
gio, intraprendenza, determina-
zione, musica, vibrazioni, tatto,
sensibilità, gusto per il bello, pas-
sione per il suo lavoro. Tutti ele-
menti, questi, che si ritrovano nel
suo centro estetico, benessere e
SPA.

“Ho aperto il mio primo nego-
zio nel 1999 - raccon-
ta - a Trino, dopo
aver terminato la
scuola di estetica e
aver studiato alcuni
anni al Conservato-
rio pianoforte, canto
corale, gregoriano e
sinfonico.  Nell’au-
tunno del 2000 l’allu-
vione ha messo in
pausa i miei sogni:
negozio e macchinari distrutti,
avevo fatto debiti per le attrezza-
ture e la banca in quel momento
mi ha chiesto il rientro. Grazie alla
lungimiranza di mio padre avevo
stipulato un’assicurazione per tu-
telarmi dall’eventualità di que-
st’evento. E’ solo con il risarcimen-
to dell’assicurazione che sono riu-
scita a rimettermi in piedi e a ria-
prire nuovamente la mia attività”. 

Sempre a Trino, Antonella ha
cominciato un’altra volta. I clienti
non mancavano, intanto si è co-

struita una famiglia, è
nato un bambino, ma
è anche arrivata la crisi
e la clientela comin-
ciava a calare. Con il
passare del tempo, al
contrario, in lei cresce-
va invece l’ambizione,
la voglia di mettersi di
nuovo alla prova, di fa-
re cose nuove. E di pa-
ri passo cresceva la consapevo-
lezza di essere anche un’impren-
ditrice, non solo un’esperta del
mestiere. 

“Ho così deciso -
continua - che era
arrivato il momento
di pensare e di fare
di più. Aprire un nuo-
vo centro in città, a
Vercelli, con un baci-
no d’utenza sicura-
mente più ampio de-
gli 8mila abitanti di
Trino. Così in pochissi-
mi mesi, ho ideato,

progettato e creato quello che
da metà 2012 è ‘Mudra’”. Vale a
dire una SPA esclusiva, che oltre ai
servizi di estetica tradizionale, of-
fre una serie di trat-
tamenti benessere
davvero da ‘Mille e
una notte’. “Ci ho
investito molto -
spiega - oltre che in
denaro, anche in
energie, speranze,
sacrifici. Sia mio ma-
rito che la mia fami-

glia hanno creduto in me, nel mio
progetto e anche nei miei sogni.
Ed eccomi qui oggi, con una di-
pendente, ad offrire dei servizi in-
novativi ed anche esclusivi. A de-
dicare del tempo anche all’inse-
gnamento in una scuola profes-
sionale per future estetiste a Ver-
celli, perché vorrei trasmettere lo-
ro anche la passione, oltre alla
tecnica. Non ho mai smesso di
amare la musica, ho imparato a
suonare l’arpa. E non ho mai
smesso di seguire i miei sogni e le
mie passioni, perché mi sto ren-
dendo conto che tutto quello che
ho fatto finora, inseguendo pro-
prio i miei sogni, ha avuto un sen-
so ed è stato utile per costruire il
mosaico della mia vita”.  
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GALLIATE
viale Cavour, 58
tel. 0321 864444

TRECATE
corso Roma, 20
tel. 0321 75220

DOVE TROVI  
CNA PIEMONTE NORD

BORGOMANERO 
via Caneto, 58
tel. 0322 846010

S.MAURIZIO D’OPAGLIO
via Roma, 91 
tel. 0322 96626

ROMAGNANO SESIA
viale Mazzini, 22
tel. 0163 827141

BORGOSESIA
via Vittorio Veneto, 25
tel. 0163 27401

CIGLIANO
piazza Don Evasio Ferraris, 4
tel. 0161 424062

CRESCENTINO 
viale Giotto, 46
tel. 0161 843736

GATTINARA
corso Garibaldi, 125
tel. 0163 831076

SANTHIA’
piazza Roma, 3
tel. 0161 931330

TRINO 
via Vercelli, 7
tel. 0161 829992CASTELLETTO TICINO 

via Gramsci, 33
tel. 0331 971021

ARONA
via Milano, 77 (Angolo 
Sottopassaggio Vevera, 1) 
tel. 0322 243731

OLEGGIO 
via Ina Case, 2
tel. 0321 998535

VERBANIA
via San Bernardino, 31/c

tel. 0323 52385

CANNOBIO
via Roma, 5 
tel. 366 2057767 

GRAVELLONA TOCE 
corso Sempione, 7
tel. 0323 864348

OMEGNA
piazza Beltrami, 13
tel. 0323 887043

DOMODOSSOLA
Regione Nosere, 45
tel. 0324 46792

NOVARA
viale Dante, 37

tel. 0321 399564/5

VERCELLI
via Guicciardini, 20
tel. 0161 251687

piemontenord@cna.it

www.piemontenord.cna.it

www.facebook.com/piemontenord.cna
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Sconti esclusivi per gli associati
sull’acquisto di veicoli Citroën   
Il marchio automobilistico entra a far parte del circuito di convenzioni CNA
Servizi Più. Accordi anche con i concessionari locali per ulteriori vantaggi

Ci sono sconti e agevolazioni esclusivi per gli
associati CNA sull’acquisto di veicoli a marchio
Citroën grazie all’accordo sottoscritto da CNA
nazionale per il circuito Servizi più e dalla CNA
Piemonte Nord a livello locale con i concessio-
nari Citroën Automagenta di Novara e Terreni
Elsauto di Arona. 

Agli sconti previsti dalla convenzione nazio-
nale con Citroën, per gli associati della CNA
Piemonte Nord sono riservati ulteriori vantaggi
grazie agli accordi stretti con queste conces-
sionarie per le province di Novara e VCO.

Per informazioni visitare il sito www.servizi-
piu.cna.it e registrarsi (per informazioni e assi-
stenza per la registrazione al portale contattare
l’apposito numero verde 800 008899).

Per informazioni sulle convenzioni con i con-
cessionari della zona contattare gli Uffici CNA. 

via Verbano 140, NOVARA
telefono 0321 679590

email: automagenta-novara@citroen.it 
www.automagenta.it

viale Baracca 52, ARONA 
telefono 0322 249300

email: csiamo@terrenielsauto.it
www.terrenielsauto.it

Stefano Mazzucchelli, titolare della pizzeria d’asporto ‘Pizza Sea’
con due negozi, uno a Trecate e uno a Romentino, associato alla
CNA Piemonte Nord, vende un ramo della sua azienda.

Nello specifico si tratta della pizzeria d’asporto di Trecate, che si
trova in via Gramsci 97, una zona di passaggio, con una buona af-
fluenza e una buona clientela. 

Per mettersi in contatto con Stefano Mazzucchelli contattare l’uf-
ficio Stampa CNA Piemonte Nord, tel. 0321 33388.

Dal sito www.piemontenord.cna.it è possibile scaricare la brochure completa
delle convenzioni locali, con l’elenco dei partner della CNA Piemonte Nord 

che offrono agevolazioni e sconti per gli associati.

A.A.A. Ramo d’azienda cedesi. In vendita pizzeria d’asporto a Trecate
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BBUUOONNEE  
VVAACCAANNZZEE!!

Ricordiamo che durante il mese di agosto, come di consueto, 
tutti gli uffici CNA nelle province di Novara, Vercelli e VCO 
resteranno chiusi al pubblico alcuni giorni per le ferie estive. 

Vi invitiamo ad informarvi presso il vostro ufficio CNA di riferimento 
sull’esatto periodo di chiusura. 




