
Anno XXIV
n°2

luglio
2017ARTIGIANA

ASSEMBLEA ELETTIVA CNA PIEMONTE NORD
INIZIATIVE PER LE IMPRESE



LUMELLOGNO (NO) • Via Pier Lombardo, 228 - Tel. 0321 499733
CARESANABLOT (VC) • Via Vercelli, 61 - Tel. 0161 235929
www.locautodue.com • commerciale@locautodue.it

Esempio di leasing per possessori Partita IVA su Nuovo Expert Premium Standard BlueHDi S&S 115 con 3D Connected Navigation e Visiopark 180” , prezzo promo € 16.160 (IVA esclusa, messa su strada e IPT escluse) 
valido in caso di adesione al Leasing Avantage e di permuta o rottamazione di un veicolo. Primo canone anticipato € 4.279,00 + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 59 canoni successivi mensili da € 230,47 + IVA e 

Unique (Antifurto con polizza furto e incendio - Pr.Va, importo mensile del servizio € 24,30 + IVA). 

Esempio di leasing per possessori Partita IVA su Nuovo Partner BlueHdi 75 Euro 6 con Clima e Radio, prezzo promo € 9.900 (IVA esclusa, messa su strada e IPT escluse), valido in caso di permuta o rottamazione 
di un veicolo. Primo canone anticipato € 2.318,99 + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 59 canoni successivi mensili da € 148,22 + IVA e possibilità di riscatto a € 3.196,97 + IVA. Nessuna Spesa d’istruttoria, TAN 

CONDIZIONI ESCLUSIVE
PER GLI 

ASSOCIATI CNA

Offerta valida per veicoli in pronta consegna con immatricolazioni entro il 31 luglio con permuta o rottamazione.

Scopri la squadra dei Veicoli Commerciali Peugeot. Vincente anche nei vantaggi con i Champions Days.

CONCESSIONARIA PEUGEOT PROFESSIONAL

CAMPIONI IN OGNI IMPRESA.

Im
m

ag
in

i i
ns

er
ite

 a
 s

co
po

 il
lu

st
ra

tiv
o.

Valori ciclo misto, consumi: da 4,1 a 6,5 l 100 km; emissioni CO2 da 108 a 150 km.

Nuovo Partner
BlueHDi 75 CV Euro 6

con Clima e Radio
tuo con Leasing PRO

a 9

Nuovo
Expert Premium
BlueHDi S&S 115 CV
con 3D Connected
Navigation
e Visiopark 180''

a 16.200



S O M M A R I O

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

IMPRESA ARTIGIANA
Editore CNA Servizi srl , Viale Dante Alighieri 37, Novara - 
Iscrizione al ROC n° 19320 del 26/03/2010 - Sped. in Abb. Post. D.L.
353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 2 e 3, 
- CB-NO/NOVARA  - 

DIRETTORE RESPONSABILE
Maria Grazia Pedrini - Registrazione n. 26/82 al Tribunale di No-
vara del 17/11/1982

PRIMO PIANO
4, 5, 6, 7 Assemblea elettiva unitaria

CNA Piemonte Nord 2017

LE NOTIZIE
8, 9 ’Ecco i presidenti e i direttivi di Area

per il quadriennio 2017-2021; Tanti
partecipanti per le assemblee di
Area. Le immagini delle serate.

10 CNA FITA Piemonte Nord, ecco la
nuova presidenza dell’autotrasporto;
CNA Pensionati Piemonte Nord
Renato Ciocchetti nuovo presidente

11 Il vercellese Fabrizio Actis è ancora a
capo di CNA Piemonte; Rinnovate le
cariche regionali di CNA Impresa
Donna; Unione Agroalimentare,
Fontaneto guida il gruppo CNA
Piemonte Nord

INIZIATIVE
13 Gita di Primavera a Bergamo per il

gruppo CNA Pensionati 
15 Impiantisti, grande partecipazione ai

corsi e agli incontri della CNA; Social
media per le imprese, successo per il
corso alla CNA di Vercelli 

ARTIGIANI DA UNA VITA
17 Osvaldo Ferraris Maestro del Lavoro,

consegnata la Stella al Merito;
Eccellenza Artigiana, presentazione
domande dal 1° al 30 settembre

IMPRENDITORI DEL FUTURO
18 Per diventare sommelier del riso c'è

un percorso sensoriale certificato

3

RIMANERE CONNESSI 
AL CAMBIAMENTO:

ECCO IL FUTURO DELLA CNA 
I M P R E S A  A R T I G I A N A

Cosa potrà e dovrà fare nei prossimi quattro anni la CNA Pie-

monte Nord per stare connessa al cambiamento ed essere

pronta alle sfide del futuro? 

Abbiamo un percorso di rinnovamento da seguire, in parte è

già stato tracciato, in parte dovrà essere disegnato.

Rafforzare il nostro ruolo è un atto dovuto al mondo dell’artigia-

nato, delle micro, piccole e medie imprese, delle professioni,

che noi rappresentiamo. 

Dobbiamo essere orgogliosi di far parte di questa grande Asso-

ciazione, cercheremo di svolgere con ancora più forza il nostro

ruolo per rappresentare i nostri soci a vantaggio di tutto il siste-

ma economico.

Siamo una forza vitale e propulsiva che costituisce gran parte

della struttura produttiva del Paese e ne garantisce la sua tenu-

ta sociale, offrendo occupazione a milioni di persone, spazi di

autonomia, indipendenza e creatività, opportunità ai giovani,

alle donne, agli uomini, che con passione e dedizione mettono

sé stessi, le loro competenze, le nuove idee alla prova del mer-

cato.

Il futuro è inscindibilmente legato alle piccole e medie imprese.

Possiamo farcela, ma per farcela dobbiamo ripartire ad alta ve-

locità. E per ripartire, tutti dobbiamo essere motori di questa

nuova energia positiva. Lo sviluppo e la crescita economica del

nostro Paese, ancora troppo deboli e lenti, sono sempre più di-

pendenti da azioni e scelte individuali e collettive, da un clima

positivo che crei fiducia.

Noi abbiamo fiducia, crediamo nel nostro lavoro di artigiani e

piccoli imprenditori e crediamo nella CNA.

A tutti gli artigiani e imprenditori grazie per avermi rinnovato la fi-

ducia e per avermi permesso di continuare ad essere per altri

quattro anni il presidente della ‘nostra CNA’.

Donato Telesca

presidente CNA Piemonte Nord
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ASSEMBLEA ELETTIVA UNITARIA
CNA PIEMONTE NORD 2017

Il 2 luglio a Novara gli associati hanno eletto presidente Donato Telesca.
Ecco il racconto dell’evento con relatori, ospiti e sorprese.

Donato Telesca è stato confermato
presidente CNA Piemonte Nord.

Insieme a lui fanno parte della presi-
denza: Massimo Pasteris (presidente
Area Vercelli) ed Enea Vada (presidente
Area VCO). 

L’assemblea elettiva dei soci, che si è
tenuta domenica 2 luglio all’auditorium
del conservatorio Cantelli a Novara, ha
inoltre eletto la nuova direzione. Ecco i
membri: Donato Telesca, Romina Bra-
ghini, Filippo Calcagno, Marco Comel-
lo, Franco Lobascio, Marco Paracchini, Massimo Pa-
steris, Eugenio Pastore, Iolanda Saia, Fausto Sgro,
Enea Vada, Marco Zanforlin, Renato Ciocchetti.
L’elezione degli organismi dirigenti CNA Piemonte
Nord per il quadriennio 2017-2021 è avvenuta al ter-
mine delle assemblee di Area, svolte nelle settimane
precedenti, in cui sono stati eletti i rispettivi presiden-
ti e direttivi, che potrete leggere nelle pagine se-
guenti. All’assemblea elettiva hanno partecipato ol-
tre un centinaio di artigiani e imprenditori delegati
provenienti dalle aree di Novara, Vercelli e Verbano
Cusio Ossola. 

Quella del 2 luglio è stata una mattinata intensa,
ricca di emozioni, di parole, di bilanci e di progetti
per il futuro. Insieme a noi anche il segretario nazio-
nale CNA Sergio Silvestrini, il presidente di CNA Pie-

monte Fabrizio Actis, il presidente della Camera di
Commercio di Novara Maurizio Comoli, la docente
alla facoltà di Economia dell’Università del Piemonte
Orientale Eliana Baici, i sindaci di Novara Alessandro
Canelli, di Vercelli Maura Forte, di Verbania Silvia
Marchionini, l’assessore del Comune di Galliate Raf-
faele Ferrari e l’assessore del Comune di Trecate Ma-
ria Caterina Simeone. 

L’assemblea è iniziata con la proiezione di un fil-
mato realizzato dalla CNA nazionale che racconta
70 anni di storia d’Italia e parallelamente delle evo-
luzioni del mondo degli artigiani e piccoli imprendi-
tori. Dopo il benvenuto e il saluto di Maria Grazia Pe-
drini, responsabile dell’area sindacale della CNA Pie-
monte Nord, ha preso la parola il presidente Donato
Telesca. 

Speciale
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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

Il passato e il futuro della
CNA Piemonte Nord

nella relazione 
del presidente Telesca

Donato Telesca ha tracciato
un bilancio degli ultimi quattro
anni affrontando molti temi: dalla
crisi e le difficoltà che continua-
no a incontrare le imprese, alla
forza, coraggio e intraprendenza
di artigiani e imprenditori per resi-
stere e andare avanti. Passando
poi ai risultati ottenuti grazie al-
l’impegno della CNA e agli obiet-
tivi dell’Associazione per il futuro.

“L’impatto della crisi sulla vita
delle imprese - ha detto - è stato
forte. Nel settore artigiano non sia-
mo ancora in presenza di una ri-
presa degli inizi attività che com-
pensi le perdite, anche se le chiu-
sure si sono ridotte rispetto a qual-
che anno fa, quando eravamo al
culmine della crisi. Le difficoltà,
per chi vuole aprire una nuova
impresa, sono molteplici, e molti si
scoraggiano”.

In mezzo a questa tempesta in
mare aperto, abbiamo fatto di
tutto per resistere. “Abbiamo te-
nuto duro, fatto grandi sforzi e sa-
crifici per tenere in piedi le nostre
imprese - ha continuato - per ga-
rantire il lavoro ai nostri collabora-
tori, che per noi piccoli imprendi-

tori, spesso sono persone quasi di
famiglia. Export, innovazione,
qualità: ecco cosa abbiamo fatto
per stare a galla, nonostante gli
ostacoli che conti-
nuiamo a trovare”. 

Telesca si è poi
soffermato sugli
obiettivi futuri, in par-
ticolare sul processo
di rinnovamento che
interesserà la CNA
Piemonte Nord. “Ri-
guarderà il nostro si-
stema interno con il
completamento del
processo di integra-
zione delle tre aree
che compongono la
CNA Piemonte Nord. Ci sarà un
maggiore coinvolgimento degli
associati nelle attività della CNA
attraverso le unioni di mestieri e i

gruppi d’interesse. Continuerà il
processo di modernizzazione della
struttura e dei servizi per essere
sempre più utili e vicini alle impre-

se. Il rinnovamento
dovrà riguardare an-
che il nostro rapporto
con l’esterno, vale a
dire intensificando la
collaborazione con le
istituzioni locali e gli
enti pubblici. Dovre-
mo cercare un nuovo
rapporto con i giova-
ni. Dobbiamo rinno-
vare la percezione
del nostro orgoglio.
Dobbiamo reagire, re-
cuperando i nostri va-

lori di concretezza, coraggio, affi-
dabilità, competitività e il legame
con la nostra storia e il nostro terri-
torio. Tutto questo potrà accade-
re se sapremo essere persone
orientate al futuro”.

“Possiamo farcela - ha conclu-
so - noi abbiamo fiducia, credia-
mo nel nostro lavoro di artigiani e
piccoli imprenditori e crediamo
nella CNA. Siamo qui per conti-
nuare ad avere una CNA sempre
più forte e utile alle nostre impre-
se. Una CNA che deve continua-
re ad essere al nostro fianco, per-
ché la CNA siamo noi”. 
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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

Progetti di crescita 
e sviluppo del territorio. 

Tavola rotonda 
con i sindaci di Novara,

Vercelli e Verbania

Ospiti dell’assemblea sono sta-
ti il sindaco di Novara, Alessandro
Canelli, il sindaco di Vercelli,
Maura Forte e il sindaco di Verba-
nia, SIlvia Marchionini, con i quali
abbiamo parlato dei progetti per
la crescita e lo sviluppo dell’eco-
nomia e delle imprese dei tre co-
muni capoluogo del nostro terri-
torio.

Il sindaco Canelli ha illustrato i
grandi progetti per la città di No-
vara, già avviati e da avviare. Tra
questi, “l’accordo con ‘Open Fi-
ber’ - ha detto - che consentirà a
Novara di avere banda ultra lar-
ga all’interno del proprio territorio.
Un valore aggiunto per le famiglie
novaresi, ma anche per imprese,
professionisti ed enti pubblici. La
nuova Città della scienza e della
salute, il più grande investimento
mai realizzato a Novara; e poi
progetti di riqualificazione urbani-
stica, delle aree dismesse. Ci
aspettiamo di avere supporto co-
struttivo dalla CNA per quanto ri-
guarda idee e pro-
poste e poi anche
di critica e pungo-
lo sull’operato del-
la nostra ammini-
strazione”. 

Il sindaco di Ver-
celli ha ricordato
l’importanza stra-
tegica del nuovo
insediamento logi-
stico di  Amazon, il
colosso americano

dell’e-commerce, in prossimità
del casello autostradale di Vercel-
li Ovest. “Un’opportunità notevole
- ha detto Forte - per il territorio,
per l’occupazione e l’economia.
Oltre che per tutto quello che sta
intorno. Il turismo può essere un’al-
tra importante occasione per l’at-
trattività del territorio. Insieme alla
CNA, alle altre associazione dato-
riali e sindacali, stiamo portanto
avanti un dialogo molto soddisfa-
cente. Abbiamo un obiettivo co-
mune, quello di far partecipare il
più possibile le nostre imprese ai
piccoli e ai grandi appalti. Dob-
biamo continuare sulla strada del-
la collaborazione già in atto, at-
traverso tavoli di lavoro, che de-

vono essere potenziati, indivi-
duando strategie comuni”.

Nel VCO sono in partenza pro-
getti per il rilancio del turismo, ve-
ro cuore dell’economia locale,
anche legato all’ambiente. “Do-
po anni - ha detto Marchionini - ri-
partirà il cantiere della stazione di
Fondotoce, un passo per andare
avanti nella realizzazione delle in-
frastrutture, come piste ciclabili e
altri servizi per i turisti. Ognuno de-
ve fare la propria parte, tutti dob-
biamo collaborare.  Dobbiamo
sentirci parte del comune proces-
so di rilancio del territorio”.  

Fare sistema e restare
connessi al

cambiamento.
Le parole di Silvestrini,

segretario nazionale CNA

Il segretario generale CNA
Sergio Silvestrini, nel suo inter-
vento finale, ha esortato gli arti-
giani, gli imprenditori e gli orga-
nismi associativi a restare ‘con-
nessi al cambiamento’, a fare si-
stema e a impegnarsi perché il
cambiamento possa attuarsi. 



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

7

P R I M O  P I A N O

“Noi - ha affermato - siamo in
marcia verso il futuro. La digitaliz-
zazione, la globalizzazione, la di-
minuzione della manodopera, ci
impongono di cambiare la nostra
logica. E’ in atto una rivoluzione
culturale a cui dobbiamo ade-
guarci: dobbiamo trovare il senso
della bellezza, accogliere gli inve-
stitori esteri, contrapporre prodotti
di massa con altri di qualità, trova-
re la capacità di attrarre il turismo.
Dobbiamo volere tutti insieme il
bene comune, accantonare la
logica territorialistica, non arroc-
carsi su identità troppo piccole e
modeste”.

Insomma, per Silvestrini e per la
CNA “Oggi c’è bisogno di una
‘connessione’ più ampia. Chi vin-
ce sono i sistemi, quelli con corpi
intermedi efficienti e in grado  di
interpretare la realtà e le novità.
Servono cultura, intelligenza, sa-
per fare proposte giuste e con-
nesse a interessi reali. Non basta
solo protestare, ma serve anche
fare proposte ed essere credibili.
Noi siamo un’associazione credi-
bile, ce lo conferma anche una
recente indagine d’opinione ef-
fettuata da una società di ricer-
ca. 

Ora bisogna avere il senso del
rischio, del cambiamento, biso-
gna mettersi in discussione. Riac-
quisire la capaci-
tà di stare vicini
alle imprese, usci-
re dagli uffici. Le
imprese devono
sentire accanto a
loro un’organizza-
zione in grado di
proteggerle. Il
cambiamento ri-
guarda tutti”. 

Silvestrini ha

concluso il suo intervento con una
citazione del pugile Muhammad
Ali: “Impossibile è solo una paro-
la pronunciata da piccoli uomini
che trovano più facile vivere nel
mondo che gli è stato dato, piut-
tosto che cercare di cambiarlo.
Impossibile non è un dato di fat-
to, è un’opinione. Impossibile non
è una regola, è una sfida. Impos-
sibile non è uguale per tutti. Im-
possibile non è per sempre. Nien-
te è impossibile”.

‘Ma cos’è questa crisi?’
Musica e tante voci 

sul palco dell’auditorium
per chiudere l’assemblea 

Una sorpresa finale per chiude-

re l’assemblea: sul palco è salito il
Coro giovanile dell’Accademia
Langhi, diretto dal maestro Alber-
to Veggiotti, che ha eseguito il
brano ‘Ma cos’è questa crisi’,
scritto negli Anni ’30, ma con un
testo quantomai attuale, che ben
si lega al tema del cambiamento.

“Tutte quante le nazioni si la-
mentano così, conferenze riunioni
ma si resta sempre lì. ‘Ah la cri-
si......ehhhh...’ Ma cos’è questa
crisi... Rinunziate all’opinione della
parte del leone e chissà... che la
crisi finirà! [...] 

Ma cos’è questa crisi... ma co-
s'è questa crisi... Chi ce l’ha li met-
ta fuori, circolare miei signori e
chissà... che la crisi finirà!”
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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

Ecco i presidenti e i direttivi di Area
per il quadriennio 2017-2021    

Le assemblee si sono svolte il 16 maggio a Gravellona Toce per l’area VCO,
il 26 maggio a  Vercelli, il 16 giugno a Novara. I nomi e i volti degli eletti.

AREA VERCELLI

PRESIDENTE: Massimo Pasteris.
57 anni, di Tronzano Vercellese,

è titolare di una ditta di autotra-
sporto, da molti anni è associato
alla CNA ed è sempre stato molto
presente nella vita dell’Associazio-
ne. E’ stato presidente della CNA
Fita di Vercelli, della quale ha con-
tinuato ad essere presidente di
Area dopo l’unione con CNA Pie-
monte Nord.  

DIREZIONE: Carlo Bertolone, Orentina Cafasso, Alessandro Cianciolo, Andrea Citta, Renato Ciocchetti,
Valentina Ciocchetti, Marco Comello, Marco Contiero, Antonella Croce, Gian Paolo De Zuani, Luigi Francia,
Marco Gallo, Gianfranco Gottardello, Francesco Lobascio, Massimo Pasteris, Luigi Rista, Matteo Sanna,
Marco Venaruzzo.

AREA NOVARA

PRESIDENTE: Donato Telesca. 
40 anni, laureato in Economia, è

socio della ditta ‘Torneria Mecca-
nica Telesca’ di Novara. Già mem-
bro della Presidenza della CNA di
Novara e poi presidente di CNA
Piemonte Nord dal 2013 al 2017,
membro prima della giunta e poi
del consiglio della Camera di
Commercio di Novara. 

DIREZIONE: Stefano Apostolo, Gabriele Arati, Sergio Beffani, Fabriano Bergantin, Franco Biondo, Samira
Bongini, Dino Bovo, Romina Braghini, Filippo Calcagno, Massimiliano Cambedda, Alfredo Casalino, Emiliano
Cerutti, Rocco Corrado, Rossella Fasolini, Giuseppe Gentile, Luca Giovagnoli, Anselmo Martignoni, Maura
Mazzone, Davide Papa, Marco Paracchini, Stefano Piacentini, Paolo Ponti, Fabio Sacconaghi, Iolanda Sa-
ia, Emanuele Spina, Donato Telesca, Roberto Teruggi, Clemente Ubezio, Luisa Maria Vergano, Marco Zanforlin. 
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L E  N O T I Z I E

AREA VCO

PRESIDENTE: Enea Vada. 
61 anni, di Verbania, è contito-

lare di una società specializzata in
vendita e assistenza di macchine
per l’ufficio. Fa parte degli organi-
smi dirigenti della CNA da diversi
anni, ha fatto parte della presi-
denza uscente di CNA Piemonte
Nord.

DIREZIONE:
Dario Azzini, Domenico Bottinelli, Diego Brignoli, Fabio Brusa, Stefan Rogier De Leeuw, Lorenzo Del Pesco,

Riccardo Franzetti, Daniel Gnuva, Lino Lomazzi, Cesare Marian, Lina Martinella, Lorella Metaldi, Fabrizio Mi-
glini, Matteo Pagani, Eugenio Pastore, Mario Piffero, Giuseppe Pisillo, Angelo Rollo, Fausto Sgro, Francesco
Spada, Maria Letizia Tentori, Emanuela Trisconi, Enea Vada.

Tanti partecipanti per le assemblee di Area. 
Le immagini delle serate

In alto a sinistra i partecipanti all’assemblea
dell’Area di Novara del 16 giugno.

In alto i partecipanti all’assemblea dell’Area
di Vercelli del 26 maggio.

A sinistra i partecipanti dell’assemblea del-
l’Area VCO a Gravellona Toce del 19 maggio. 
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CNA FITA Piemonte Nord, ecco la
nuova presidenza dell’autotrasporto  

CNA Pensionati Piemonte Nord
Renato Ciocchetti nuovo presidente

Dopo le assemblee di area il 20
aprile per gli autotrasportatori as-
sociati nel VCO e il 21 aprile per
quelli di Vercelli, gli autotrasporta-
tori della CNA Fita Piemonte Nord
si sono riuniti a Novara il 28 aprile
per eleggere prima i delegati di
area e poi, insieme, la nuova pre-
sidenza. La categoria degli auto-
trasportatori ha confermato presi-
dente Luisa Maria Vergano, titola-
re di una ditta del settore con se-
de a Novara. Insieme a lei fanno
parte della nuova presidenza Li-
no Lomazzi (in rappresentanza
dell’area del VCO) e Alessandro
Cianciolo (in rappresentanza del-
l’area di Vercelli).

Durante l’assemblea  sono stati
affrontati molti temi. E’ stata ana-
lizzata la situazione, ancora dram-
matica, in cui si trova il comparto
dell’autotrasporto, le richieste e le

azioni della CNA Fita nei confronti
del Governo e della committen-
za, per poi passare ad argomenti
più tecnici, quali la questione del-
le accise e il ‘Cartello Camion’.

Il gruppo CNA Pensionati Pie-
monte Nord ha eletto alla carica
di presidente Renato Ciocchetti,
già responsabile CNA per i pensio-
nati di Vercelli, che succede a Di-
no Bovo, che termina il suo incari-
co dopo due mandati consecuti-
vi. Ciocchetti sarà affiancato da
un gruppo di persone, in rappre-

sentanza delle aree di Novara,
Vercelli e VCO, elette durante le
precedenti rispettive assemblee. Il
direttivo eletto risulta così compo-
sto: Giovanni Bamberga, Dino Bo-
vo, Pasquale Mazza e Giuseppe
Tedesco (in rappresentanza del-
l’area di Novara); Renato Cioc-
chetti, Dora Dinunzio e Giampiero

Perino (in rappresentanza del-
l’area di Vercelli); Umberto Borotti
e Marilena Deniate (in rappre-
sentanza dell’area del VCO).

L’assemblea elettiva unitaria
che si è svolta a Novara il 4 mag-
gio è stata anche l’occasione per
affrontare diversi temi d’interesse
per i pensionati, quali le richieste
da sottoporre al governo in mate-
ria di pensioni, la risoluzioni sul LEA
(Livelli essenziali d’assistenza) in
materia di sanità, le iniziative sul
territorio e il tempo libero, la co-
pertura assicurativa a tutti i soci
pensionati. All’incontro ha parte-
cipato anche il presidente regio-
nale di CNA Pensionati Piemonte
Bruno Moriena.
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L E  N O T I Z I E

Alla guida del gruppo è stata eletta Rosanna Ven-
trella, titolare di un’azienda del settore informatico,
nata a Montreal, cresciuta in Puglia e che da 18 anni
vive in Piemonte. All’assemblea che si è svolta a Tori-
no venerdì 26 maggio hanno partecipato per la
CNA Piemonte Nord la responabile del gruppo Ma-
ria Grazia  Pedrini e l’imprenditrice associata Ales-
sandra Perotti, che entrano a far parte del consiglio
direttivo.

Rinnovate le cariche regionali 
di CNA Impresa Donna   

Unione Agroalimentare, Fontaneto
guida il gruppo CNA Piemonte Nord  

Il vercellese Fabrizio Actis è ancora
a capo di CNA Piemonte   

Il vercellese Fabrizio Actis è sta-
to confermato presidente regio-
nale della CNA per i prossimi quat-
tro anni. Della presidenza regiona-
le entra a far parte anche Donato
Telesca, presidente CNA Piemon-
te Nord.

Actis, 55 anni, vive a Carisio ed
è, con il fratello Massimo, titolare
di un’azienda di seconda genera-
zione di impianti termoidraulici at-
tiva dal 1951. In passato è stato
presidente della CNA di Vercelli.
La conferma è avvenuta al termi-
ne dei lavori dell’assemblea eletti-
va di CNA Piemonte, svolta do-

menica 9 luglio a Torino e
incentrata sul tema ‘Svi-
luppo, cambiamento,
territorio e interconnes-
sione: le proposte della
CNA per lo sviluppo del
nord-ovest’.

Hanno partecipato
alla tavola rotonda: Ser-
gio Chiamparino, presidente del-
la Giunta Regionale; il senatore
Stefano Esposito, vice-presidente
della VIII Commissione permanen-
te Lavori pubblici del Senato;
Claudia Porchietto, del gruppo di
Forza Italia al Consiglio Regionale;

il professor Daniele Marini, docen-
te all’Università di Padova; Filippo
Provenzano, segretario della CNA
Piemonte. 

Le conclusioni sono state affi-
date al segretario nazionale della
CNA, Sergio Silvestrini.

Fabio Fontaneto è stato confermato presidente dell’Unione Agroalimentare CNA Pie-
monte Nord. Mercoledì 24 maggio si è riunita l’assemblea del gruppo che ha eletto, oltre al
presidente, il nuovo gruppo direttivo. Ecco i membri: Christian Massara, Andrea Manzo, Da-
vide Gramegna, Roberto Teruggi, Valentino Cirillo, Marco Calzone. Durante l’incontro si so-
no discussi i piani d’azione per lo sviluppo dell’Unione, tra cui l’organizzazione di eventi per
sensibilizzare le aziende del comparto alimentare e i consumatori, e la diffusione delle nuo-
ve norme del Regolamento Europeo 1169/2011.
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I N I Z I AT I V E

Una giornata spensierata in
compagnia per il gruppo CNA
Pensionati Piemonte Nord. 

Ben tre pullman pieni, uno per
provincia, per la Gita di primavera
che si è svolta sabato 27 maggio.
La meta scelta per quest’anno è
stata la citta di Bergamo. 

Il gruppo in mattinata è salito
con la funicolare a Bergamo Alta,
ha visitato il borgo e i principali
monumenti accompagnato da
una guida turistica. Poi si sono re-
cati in un ristorante per gustare un
menù tipico locale. Nel pomerig-
gio qualche momento libero per
passeggiare, fare acquisti, rilassar-
si. 

Nell’attesa di organizzare i
prossimi appuntamenti con il nuo-
vo gruppo direttivo, molti pensio-

nati stanno partecipando al sog-
giorno marino estivo organizzato
dalla CNA nazionale e si trovano
a Paestum, in Campania. Nella
foto alcuni dei partecipanti alla
gita di primavera.

Per informazioni sulle attività
del gruppo Pensionati CNA Pie-
monte Nord contattare il presi-
dente Renato Ciocchetti, tel. 0161
251687.

Gita di Primavera a Bergamo 
per il gruppo CNA Pensionati 
Tre pullman dalle nostre tre province per la visita a Bergamo sabato 27
maggio. Pranzo con menù tipico e passeggiate per i partecipanti
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INIZIATIVE

Impiantisti, grande partecipazione
ai corsi e agli incontri della CNA
Un nuovo corso FER, un seminario sul catasto degli impianti  termici, un
incontro per il trattamento e risanamento degli impianti termoidraulici 

Sono sempre molto partecipati gli
incontri organizzati dalla CNA per
gli impiantisti. Negli ultimi mesi gli
appuntamenti per la categoria
sono stati diversi. 

Mercoledì 7 giugno nella sede
CNA di Vercelli in via Guicciardini
20, si è tenuto un nuovo corso
d’aggiornamento FER di 8 ore per
gli impiantisti che esercitano l’atti-
vità di installazione e manutenzio-
ne di impianti ad energie rinnova-
bili, vale a dire fotovoltaico, solare

termico, biomassa,
pompe di calore (i
cosiddetti FER).

Martedì 13 giu-
gno presso la sala
consiliare di Sesto
Calende (Varese)
la CNA Piemonte
Nord e la CNA di
Varese hanno or-
ganizzato un in-
contro con esperti
per mettere a con-

fronto il CIT (Cata-
sto Impianti Termi-
ci) e CURIT (Cata-
sto Unico Regiona-
le Impianti Termici),
in uso rispettiva-
mente dalla Regio-
ne Piemonte e dal-
la Regione Lom-
bardia per gli in-

stallatori e manutentori di impianti
termici.

Mercoledì 14 giugno presso la
sede CNA di Borgomanero si è te-
nuto il seminario gratuito relativo
al trattamento e risanamento de-
gli impianti termoidraulici, organiz-
zato dalla CNA Piemonte Nord in
collaborazione con la società
CHEM srl. 

Ha ottenuto molto successo anche a Vercelli il seminario
organizzato dalla CNA Piemonte Nord per gli artigiani e i
piccoli imprenditori che desiderano dare visibilità alla pro-
pria impresa partendo da semplici azioni, per approdare sul
web e sui social media e trovare una propria identità forte e
riconoscibile. L’incontro nella sede CNA di Vercelli con le
esperte di social media Federica Colombo e Iolanda Saia
si è tenuto il 10 maggio. Le esperte che hanno spiegato al-
le piccole imprese come fare per districarsi in un mondo
affollato di messaggi e immagini e come arrivare a fare la
differenza per essere più visibili.

Social media per le imprese, successo per il  corso alla CNA di Vercelli
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La CNA Piemonte Nord sostiene e partecipa all’ini-
ziativa ‘Il Chiosco della solidarietà’ intrapresa dal
Lions Club Novara Ticino, Caritas, Banco Alimentare,
Comune di Novara, Compagnia di San Paolo e le
associazioni dei commercianti del territorio. Il chio-
sco è uno spazio all’interno del mercato coperto di
viale Dante a Novara. E’ attrezzato con macchinari
idonei alla conservazione del cibo fresco che chiun-
que può donare facendo la spesa presso i commer-
cianti del mercato coperto che partecipano all’ini-
ziativa (si riconoscono dal logo esposto). I volontari
della Caritas, addestrati dai volontari del Banco Ali-
mentare, trasporteranno il cibo raccolto con un fur-

gone isotermico donato dal Lions Club Novara Tici-
no (che ha anche realizzato il chiosco, attrezzando-
lo con i macchinar i idonei alla conservazione del ci-
bo fresco) alle mense della città che accolgono i
più bisognosi (Convento di San Nazzaro della Costa,
parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, Comunità di
Sant’Egidio, Emporio della solidarietà della Caritas
diocesana). La CNA Piemonte Nord invita a donare
cibo fresco, parlare dell’iniziativa, diventare volonta-
rio, fare la spesa presso i commercianti che sosten-
gono quest’iniziativa di solidarietà.
Per informazioni, CNA Piemonte Nord, Nicoletta Ca-
ramella tel. 0321 33388.

Chiosco della solidarietà, la CNA
aderisce al progetto per i bisognosi  
L’Associazione sostiene l’iniziativa di raccolta di cibo fresco acquistato al
mercato coperto di Novara da donare alle mense della città 

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
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Fiume - Parenzo
20 anni di attività
2 policlinici
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5 ingegneri di radiologia58 odontotecnici

31 studi dentistici
3 laboratori odontotecnici50.000 pazienti l’anno
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Eccellenza Artigiana, presentazione domande dal 1° al 30 settembre
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A R T I G I A N I  D A  U N A  V I TA

Osvaldo Ferraris, della ditta Fer-
raris Design di Villata in provincia
di Vercelli, nostro associato, è sta-
to insignito del prestigioso titolo di
Maestro del Lavoro, onorificenza
conferita dal Presidente della Re-
pubblica. La Stella al Merito del la-
voro è stata consegnata a Torino il
1° maggio, festa dei lavoratori, al-
la presenza di numerose autorità
regionali e provinciali. 

Il riconoscimento viene conferi-
to a dipendenti che hanno svolto
mansioni di vario tipo in grandi,
medie e piccole aziende, dimo-
strando nel corso della loro vita la-
vorativa “particolare perizia, labo-
riosità e buona condotta, facen-
dosi apprezzare, indipendente-
mente dall’incarico affidato e dal
livello operativo raggiunto, per
quelle particolari qualità umane e
morali che rappresentano gli

ideali e i valori fondamentali della
vita”.
Ferraris fin da bambino amava il

disegno e l’arte, materie che poi
ha studiato all’istituto per le belle
arti. Dopo vari lavori, nel 1963 vie-
ne assunto come operaio alla
Sambonet, dove migliora la sua
posizione fino a diventare coordi-
natore dei dise-
gnatori e responsa-
bile dell’officina
costruzione stampi.
Dal 1995 esercita in
Villata come desi-
gner libero profes-
sionista progettan-
do e costruendo
modelli per argen-
terie, ottenendo
premi per il design
con prodotti che
hanno avuto ottimi

risultati commerciali. Sue sono va-
rie pubblicazioni di fotografie per
quaderni d’arte, cataloghi di mo-
stre. Ha partecipato a numerose
esposizioni riportando premi presti-
giosi. Nel 2016 ha ottenuto dalla
Regione Piemonte il riconosci-
mento dell’Eccellenza Artigiana.

Osvaldo Ferraris Maestro del Lavoro,
consegnata la Stella al Merito
Il Presidente della Repubblica ha conferito l’onorificenza al nostro associato,
che con la sua ditta di design progetta e costruisce modelli per argenterie  

Dal 1° al 30 settembre è possibile presentare domanda
per il riconoscimento del marchio ‘Piemonte Eccellenza
Artigiana’, appositamente predisposto e approvato dalla
Giunta Regionale, che identifica le imprese che hanno
ottenuto il riconoscimento di Eccellenza. E’ un segno di-
stintivo che caratterizza le produzioni di qualità per ga-
rantirne l’origine, offrire fiducia ai consumatori, comuni-
care e distinguere i prodotti sui mercati nazionali ed este-
ri. 

Possono presentare domanda le imprese con caratte-
ristiche specifiche previste nei disciplinari in questi ambiti:
legno, restauro ligneo, decorazioni su manufatti diversi,

conservazione e restauro in edilizia, stampa legatoria re-
stauro, fotografia, riproduzione disegni, metalli comuni,
metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini, strumenti
musicali, tessitura, ricamo ed affini, abbigliamento, vetro,
ceramica, pietra e affini, altre attività dell’artigianato arti-
stico tradizionale tipico. E poi ancora alimentare: casea-
rio, cioccolato, caramelle, torrone, pasticceria fresca e
secca, gelato, distillati, liquori, birra e prodotti di torrefa-
zione, gastronomia e prodotti sotto vetro, pasta fresca,
salumi, panificazione.
Per informazioni e pratiche, CNA Piemonte Nord,
Alessandro Valli, tel. 0321 33388.
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Per diventare sommelier del riso c’è
un percorso sensoriale certificato    
Davide Gramegna ha messo a punto un metodo di valutazione particolare
per promuovere la conoscenza e la cultura del riso italiano  

Acquaverderiso, impresa no-
stra associata, è la prima società
italiana di ‘Sommelier del riso’. E’
nata per promuovere la cono-
scenza e la cultura del riso italiano
attraverso un metodo di valuta-
zione basato sull’analisi sensoriale. 

L’idea, decisamente originale,
è di Davide Gramegna, che ha
messo a punto un protocollo per
la degustazione, il Metodo GD
(Gramegna Davide) e una sche-
da ad hoc per la valutazione del
riso e dei suoi derivati. In questo
modo vengono formati sommelier
del riso, esperti degustatori e giu-
dici professionisti in grado di ana-
lizzare il cereale più diffuso al
mondo, con circa 140.000 tipi di ri-
so differenti. 

“Ho trascorso la mia infanzia -
racconta  Davide Gramegna nel-
la sua storia pubblicata sul sito -
con i piedi nella ‘Terra’ vercellese,

in risaia, pescando pe-
sci e rane, giocando
con mio padre, osser-
vando i colori della na-
tura e sentendone tutti i
suoi profumi. Ancor og-
gi torno a quei momen-
ti, a quelle fantastiche
esperienze, a quei fran-
genti, a quella mia gio-
vinezza, attraversando il
mio palazzo dei ricordi.
A condurmici, sono pro-
prio quei profumi di risa-
ia, di riso in piena matu-
razione o appena ta-
gliato che si scatenano nell’aria
proprio in quel periodo dell’anno.
Non c’è un’occasione in partico-
lare, qualche volta basta guidare
la mia auto a finestrini aperti e tut-
to si compie in pochissimi secondi.
La sensazione è sempre quella: un
salto nel passato, olfatto e memo-

ria, gioco sensoriale”.
Un ‘assaggio’ di quel-

lo che fa si è visto anche
in televisione: la trasmis-
sione ‘Linea Verde’,di
Rai 1, domenica 14
maggio, ha trasmesso
un servizio dove Davide
illustra il procedimento
che ha ideato. 

Poco più di un mese
prima, sabato 8 aprile,
presso l’Università degli
Studi di Scienze Gastro-
nomiche di Pollenzo, in
provincia di Cuneo, si è
svolta la prima edizione,

organizzata da Acquaverderiso,
del Premio ‘Antonio Tinarelli mi-
glior riso italiano da risotto’ che è
stato affiancato al Premio ‘Tinarel-
li Arte’. Al convegno hanno parte-
cipato numerosi visitatori tra cui ri-
sicoltori, riserie, associazioni, artisti,
giornalisti, studiosi e appassionati. 

Oltre a supportare le aziende
tramite la valutazione sensoriale,
nel posizionamento del prodotto
sul mercato, in base a gusti e pre-
ferenze dei consumatori, Grame-
gna organizza corsi di formazione
aperti al pubblico per curiosi e
neofiti, consumatori attenti e
gourmand, sia corsi professionaliz-
zanti, per i professionisti del settore
risicolo, addetti alla qualità, ope-
ratori nel settore marketing e
commerciali in ambito food, pro-
fessionisti e appassionati in ambito
di analisi sensoriale, ristoratori e
cuochi. 
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