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AL PASSATO E GARANTIRE 

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO 

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

Ci sono artigiani e imprenditori che riescono a festeg-
giare un traguardo importante, quello dei 30, 40 o ad-
dirittura 50 anni di vita della propria impresa. Nelle
prossime pagine potete leggere alcune di queste te-
stimonianze.

Ci sono artigiani e imprenditori, giovani nella maggior
parte dei casi, che hanno aperto da poco la loro at-
tività e stanno facendo di tutto per portarla avanti,
tra mille ostacoli e difficoltà, e che oggi vedono quei
traguardi per loro quasi impossibili da raggiungere. 

Noi vogliamo un Paese che offra garanzie e opportu-
nità per entrambi. 
Alle imprese con un passato e una storia, vogliamo
che sia data la possibilità di continuare a lavorare e a
dare lavoro. Di trasmettere l’esperienza, di innovarsi e
trasformarsi per stare al passo con i tempi. 
Ai giovani imprenditori, con la voglia, l’entusiamo, la
passione e insieme nuove conoscenze e capacità,
vogliamo che sia data l’opportunità di costruire un fu-
turo per loro e per tutti noi. Di crescere e far così cre-
scere l’intero sistema.  

Per questo servono interventi decisi e mirati per aiuta-
re e sostenere entrambi. 
Ci auguriamo che il nuovo Governo, che si è da poco
insediato dopo un lungo periodo d’attesa, metta al
centro delle politiche il tema del lavoro e delle impre-
se. Quelle che erano, sono e saranno sempre le no-
stre priorità.  

Donato Telesca
presidente 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

Privacy, nuovo Regolamento Europeo
e altra burocrazia per le imprese
La CNA ha chiesto al Garante una moratoria sulle sanzioni e di chiarire i tanti
punti oscuri dell’applicazione della nuova normativa introdotta in Europa

Con il 25 maggio 2018 è diventato obbligatorio
l’adeguamento al nuovo Regolamento Europeo per
la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016). 

Il nuovo Regolamento si prefigge lo scopo di pro-
teggere i dati personali e sensibili di persone fisiche in
possesso soprattutto dei grandi gruppi e multinazio-
nali (come Google, Facebook, ecc), tuttavia coin-
volge anche le aziende più piccole che trattano da-
ti personali e/o sensibili. 

In particolare introduce il principio dell’assunzione
di responsabilità da parte di chi tratta dati e richiede
un’attenta autoanalisi del rischio di violazione rispet-
to alla tipologia e quantità di dati trattati. 

L’impatto di questo nuovo adempimento buro-
cratico sulle imprese è notevole e desta molta pre-
occupazione. 

“Le ingiustifi-
cabili lentezze
dell’Autorità
Garante della

Privacy nel dare le indicazioni operative sugli adem-
pimenti relativi alla protezione dei dati personali -
commenta il presidente della CNA Piemonte Nord
Donato Telesca - rischiano di pena-
lizzare pesantemente le piccole im-
prese, ossatura e traino del sistema
economico italiano. La CNA ha
quindi subito chiesto una fase tran-
sitoria di sei mesi, nella quale non
devono essere inflitte sanzioni alle
imprese, come già ottenuto in sede
Ue dalla Francia”.

“La CNA - aggiunge il direttore
della CNA Piemonte Nord Elio Me-
dina - ha chiesto inoltre una più
stretta collaborazione con il Garan-
te per diradare preoccupazioni e timori degli artigia-
ni e dei piccoli imprenditori. Vogliamo, in particolare,
che il Garante individui le tipologie di trattamento
dei dati che vanno esonerati dalla valutazione d’im-
patto. Precisi con puntualità le imprese tenute ad

adottare il registro sulle attività di trattamento. Espli-
citi con chiarezza quali soggetti sono obbligati a de-
signare il responsabile della protezione dei dati, con-
siderato che alcune risposte hanno generato un cli-
ma di profonda incertezza su questo aspetto, tutt’al-
tro che secondario della nuova regolamentazione”. 

Il presidente
nazionale della
CNA Daniele
Vaccarino a

giugno ha incontrato il presidente dell’Autorità ga-
rante per la privacy, Antonello Soro.

“E’ stato un incontro costruttivo – ha raccontato
Vaccarino - abbiamo riconosciuto l’importanza del-
la protezione dei dati a garanzia della piena libertà
dei cittadini e delle imprese. Abbiamo sottolineato
al presidente Soro, nel contempo, che le norme sulla
tutela della privacy stanno destando molta preoc-
cupazione. Il Garante ci ha rassicurato, riconfer-
mando la volontà di non penalizzare artigiani e
piccole imprese, ricordando che i diversi adempi-
menti possono essere calibrati anche sulla base
della dimensione delle imprese e attraverso il co-

stante confronto in materia con la
nostra Confederazione”.

Ad oggi non sono ancora state
emanate le attese linee operative
e nemmeno a chi competa l’onere
del controllo e dell’applicazione
delle eventuali sanzioni e la loro en-
tità. In generale dovrà essere ade-
guata la modulistica di informativa
e consenso al trattamento dei dati,
con riferimento al nuovo Regola-
mento. 

Le aziende che trattano dati
personali e sensibili devono inoltre attivarsi per ade-
guare le procedure burocratiche necessarie per la
gestione dei dati in loro possesso e per la loro prote-
zione, adeguando eventualmente anche i servizi
per la sicurezza informatica.

Piccole imprese, le più
penalizzate dalle novità

Le richieste della CNA 
al Garante della Privacy
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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

Cosa cambia con la nuova privacy?
Le novità spiegate alle imprese
Sono stati tutti affollati gli incontri organizzati nelle sedi CNA in cui l’esperta
Monica Perego ha illustrato i principi del nuovo Regolamento Europeo 

Per spiegare alle imprese le novità del Regola-
mento Europeo sulla privacy, la CNA Piemonte Nord,
in collaborazione con Ecipa Lombardia, ha organiz-
zato degli incontri informativi gratuiti che si sono svol-
ti il 22 maggio nella sede di Novara, il 7 giugno nella
sede di Verbania, il 13 giugno nella sede di Vercelli, il
26 giugno nella sede di Domodossola.   

Le sale che hanno ospitato gli incontri sono state
tutte gremite di artigiani e imprese, a dimostrazione
dell’interesse sul tema e della preoccupazione per
gli aspetti pratici. La relatrice, l’ingegnere Monica
Perego, ha spiegato in modo semplice e chiaro, con
molti esempi concreti, come devono comportarsi le
piccole imprese per rispettare le nuove regole. Tante
le domande a cui ha risposto. Dall’artigiano titolare
di una carrozzeria con un solo dipendente, al centro
estetico con più collaboratori e che effettua raccol-
ta di dati sulle persone anche di tipo sensibile, fino al-
l’impiantista che installa impianti di videosorveglian-
za. Casistiche diverse, modalità di analisi dei rischi
sulla perdita o diffusione dei dati differenti, ma che
devono partire tutte, come ha spiegato la relatrice,
da un’attenta e serena autovalutazione, per giun-
gere senza ansia all’adozione degli accorgimenti
per garantire il rispetto dei diritti delle persone ed es-
sere in linea con la nuova normativa.

La CNA mette a disposizione delle proprie impre-
se un nuovo servizio per l’autovalutazione dei rischi
sulla base delle indicazioni del nuovo Regolamento
Europeo. Si tratta di un software, a cui si accede tra-
mite password rilasciata dalla CNA. 

Per informazioni contattare 
la CNA Piemonte Nord, 

Alessandro Valli, 
tel. 0321 33388. 

L’incontro nella sede CNA di Novara

L’incontro nella sede CNA di Verbania

L’incontro nella sede CNA di Vercelli

L’incontro nella sede CNA di Domodossola
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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

Slitta l’obbligo della fatturazione
elettronica per acquisto carburante 
Accolte le richieste della CNA. L’entrata in vigore è posticipata al 1° gennaio
2019 per le imprese che acquistano o cedono carburante per autotrazione 

E’ stata rinviata al 1° gennaio
2019 l’entrata in vigore della fat-
turazione elettronica per l’acqui-
sto di carburante (gasolio per au-
totrazione e benzina), che sareb-
be dovuta partire il 1° luglio 2018.

L’anticipo dell’adozione obbli-
gatoria della fatturazione elettro-
nica (che ricordiamo dal 1° gen-
naio 2019 sarà obbligatoria per
tutti i soggetti con Partita Iva,
quindi le imprese e i lavoratori au-
tonomi, per qualunque tipo di
transazione),
riguardava in
particolare le
stazioni di ri-
fornimento di
carburante e
le imprese di
autotrasporto,
ma anche le
imprese e i la-
voratori autonomi che utilizzano
uno o più mezzi aziendali.

“La CNA - dichiara il presiden-
te della CNA Piemonte Nord Do-
nato Telesca - aveva chiesto con
forza la proroga dell’entrata in vi-
gore della fatturazione elettronica
per questa prima tranche di im-
prese. Apprezziamo quindi la scel-
ta del Governo, che consentirà a
tutti i soggetti interessati di prepa-
rarsi e all’amministrazione finan-
ziaria di sciogliere gli aspetti ge-
stionali ancora irrisolti. Da gennaio
dovrà iniziare un semestre di ado-
zione graduale del sistema, du-
rante il quale dovrà essere con-
sentito il doppio regime di fattura-

zione, per scongiurare il rischio di
blocchi nel sistema di interscam-
bio dell’Agenzia delle Entrate con
il rischio di far saltare dei paga-
menti”.

Ecco in sintesi cosa è stato
previsto nel decreto di proroga.

- Le cessioni di benzina e gaso-
lio effettuate presso impianti di di-
stribuzione stradale potranno es-
sere certificate con la carta car-
burante fino al 31 dicembre 2018.

- Rimane in vigore l’obbligo di
pagare con
mezzi tracciati
le cessioni di
carburante ef-
fettuate dal 1°
luglio 2018 per
consentire la
deduzione del
costo e la de-
trazione dell’Iva

ad esse relativa.
- Da questa data rimane l’ob-

bligo di emissione di fattura elet-
tronica con invio tramite Sistema
di Interscambio, per le cessioni di
benzina e gasolio non effettuate
tramite impianti di distribuzione
stradale (esempio: cessioni di
benzina e gasolio prelevati da ci-
sterne) e per le prestazioni rese da
subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese nel qua-
dro degli appalti pubblici.

Segnaliamo alle imprese che la
CNA è in grado di fornire alle
aziende che hanno già affidato il
servizio contabilità, un program-
ma di gestione per emettere e ri-

cevere le fatture elettroniche ed
è a disposizione per assisterle nella
fase di avvio della nuova proce-
dura. Vi invitiamo quindi a non ac-
quistare direttamente programmi
che potrebbero rivelarsi non
adatti. 

Per avere informazioni in meri-
to e per attivare la procedura
che permetterà di emettere/rice-
vere le fatture elettroniche contat-
tare il Servizio Contabilità Fiscale
della sede CNA di riferimento.

Incontro alla CNA
di Vercelli

Mercoledì 6 giugno presso la
sede CNA di Vercelli si è tenuto
un incontro sulla fatturazione
elettronica relativa alla cessio-
ne di carburanti, davanti a nu-
merose imprese, soprattutto
appartenenti al comparto del-
l’autotrasporto. Sono intervenu-
ti in qualità di relatori Maria Te-
resa Robbio, responsabile fisca-
le della sede CNA di Vercelli e
Alberto Borgini, responsabile
Ced di CNA Piemonte Nord. 

Sono state puntualmente il-
lustrate le novità introdotte dal-
la normativa e le diverse mo-
dalità con le quali le imprese
possono ottemperare ai nuovi
obblighi, con un occhio rivolto
al 1° gennaio 2019, data dalla
quale decorre l’entrata in vigo-
re dell’obbligo di fatturazione
elettronica tra imprese private.
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R I C O R D O

L’addio a Mario Pasteris, una vita da
autotrasportatore in giro per l’Italia
E’ stato associato alla CNA di Vercelli per anni. Il ricordo del figlio Massimo,
presidente CNA Piemonte Nord area Vercelli, che ha seguito le sue orme 

L’ultimo saluto di CNA Pensionati a Maria Grazia Navicello

Maria Grazia Navicello, per 31 anni titolare di un’im-
presa di pulizie e da molti anni associata della CNA di No-
vara, sognava la pensione, traguardo che ha raggiunto a
dicembre del 2016. Dopo tanti anni di ininterrotto lavoro e
sacrifici, non ha fatto in tempo però a ‘godersi la vita’ co-
me diceva che avrebbe voluto fare, perché si è spenta a
63 anni il 18 maggio 2018 dopo poco più di un anno di
malattia. “Nel febbraio del 2017 - raccontano le figlie Sa-
ra e Moira Pegorara - si sono manifestati i primi sintomi del-
la malattia, la SLA, diagnosticata a giugno dello stesso
anno. Il decorso è stato rapido. E’ stata lucida fino alla fi-
ne e ha scelto di rifiutare l’accanimento terapeutico. E’
sempre stata una persona forte e decisa, lo ha dimostrato
anche in questa circostanza. Si è sempre data da fare
per tutti. Ci ha insegnato l’importanza del lavoro sopra

ogni cosa, per poter essere autonome e autosufficienti”.
Un legame d’affetto la legava da anni alla CNA. Quando
poteva si concedeva una
giornata di svago e parte-
cipava con entusiasmo al-
le gite organizzate dal
gruppo CNA Pensionati.
“La ricordiamo sempre sor-
ridente e allegra - dice Di-
no Bovo, coordinatore del
gruppo per l’area di Nova-
ra ed ex presidente - una
persona davvero di com-
pagnia. Siamo vicini alle fi-
glie in questo momento”.   

“Il suo lavoro era la sua vita,
non avrebbe saputo fare altro ed
era apprezzato e stimato da tutti.
Con il suo autotreno ha percorso
centinaia di migliaia di chilome-
tri”. Mario Pasteris, di chilometri sul-
la strada, e di chilometri di vita, ne
ha percorsi molti. Nato il 6 dicem-
bre 1930 e scomparso il 15 mag-
gio 2018, di professione autotra-
sportatore, è stato per molti anni
associato alla CNA di Vercelli. Il ri-
cordo è affidato alle parole del fi-
glio Massimo, presidente dell’area
di Vercelli della CNA Piemonte
Nord, anche lui autotrasportatore.

“I ricordi più belli che ho di lui -
racconta - risalgono alla mia in-
fanzia, quando da piccolo mi
metteva al volante del suo Fiat
682. Per lui era un orgoglio tenermi

fra le sue braccia mentre io cer-
cavo di guidare. Durante le va-
canze estive lo accompagnavo
nei suoi lunghi viaggi. Di giorno mi
piaceva guardare i paesaggi che
scorrevano veloci al nostro pas-
saggio, così diversi dalle risaie di
casa nostra. Era un’esperienza
bellissima da raccontare agli ami-
ci al ritorno. Gli dicevo che quel
lavoro, così duro anche se affasci-
nante, non era per me. Ma il desti-
no è beffardo e non sai mai cosa
ti riserva e così dopo gli studi e un
impiego lavorativo a 26 anni, de-
cisi di intraprendere il suo lavoro.
Quel giorno capii di avergli dato
una grande soddisfazione perché
qualsiasi padre è orgoglioso di ve-
dere il proprio figlio continuare la
sua attività. Abbiamo lavorato in-

sieme per otto anni, mi ha inse-
gnato i segreti del mestiere, è sta-
to un maestro di lavoro e di vita.
Non dimenticherò mai i suoi inse-
gnamenti così preziosi e sarà sem-
pre con me”. 
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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

La CNA Piemonte Nord ha deciso di
rafforzare la propria presenza in Valsesia
per migliorare la qualità dei servizi offerti
alle imprese del territorio. Per questo ha
aperto il nuovo ufficio CNA a Borgosesia
nella nuova e più spaziosa sede in via
Fratelli Antongini 12.

Dal 5 aprile 2018 questa è la nuova
‘casa’ per gli artigiani, i piccoli imprendi-
tori e i commercianti della zona della
Valsesia. Qui trovate il nostro personale,
qualificato e preparato, per aiutarvi nel-
la gestione della vostra impresa. 

I servizi che la CNA Piemonte Nord of-
fre nel nuovo ufficio a Borgosesia sono
molti: fiscale, contabilità, paghe, gestio-
ne del personale, ambiente e sicurezza, normative
per le categorie, pratiche verso gli enti, patronato
Epasa-Itaco, dichiarazione 730, corsi di formazione. 

Il nuovo ufficio CNA a Borgosesia è il punto di rife-
rimento per le imprese del territorio. Vogliamo essere
sempre di più un’Associazione al servizio degli arti-
giani e dei piccoli imprenditori della zona per aiutar-

li ad affrontare i tanti problemi quotidiani. 
Il nuovo ufficio CNA a Borgosesia è aperto al

pubblico il lunedì e il giovedì dalle ore 9 alle 12.30.
Per ogni esigenza le imprese possono rivolgersi

al responsabile dell’ufficio Alberto Ruga al numero
0163 27401 oppure allo 0322 846010, e alla signora
Raffaella Zambrini al numero 0163 827141.

Nuova sede CNA a Borgosesia, più
servizi per le imprese della Valsesia 
Il nuovo ufficio della nostra Associazione si trova in via Antongini 12. Questo
spazio è un punto di riferimento per gli artigiani e i piccoli imprenditori dell’area
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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

Contributi per imprese che ospitano
studenti in alternanza scuola-lavoro  
Sono aperti i nuovi bandi delle Camere di Commercio di Novara, di Vercelli
e del VCO per i percorsi di alternanza attivati dal 1° gennaio 2018 

Le Camere di Commercio di
Novara, di Vercelli e del VCO han-
no emesso i nuovi bandi per con-
cedere contributi alle piccole e
medie imprese che hanno attiva-
to percorsi di alternanza scuola-
lavoro di studenti delle scuole su-
periori, durante il 2018, della dura-
ta di almeno 40 ore. 

La Camera di Commercio di
Novara ha stanziato 50.000 euro,
quella del VCO 24.000. Per en-
trambi i bandi le domande di
contributo si possono presentare
fino al 30 settembre 2018 per gli
stage ativati e svolti nel periodo
compreso tra il 1° gennaio e il 30
settembre 2018. Il termine invece
per la presentazione delle do-
mande alla Camera di Commer-
cio di Vercelli è il 31 dicembre
2018 e il periodo in cui deve esse-
re effettuato il percorso di alter-

nanza dev’essere
compreso fra il 1° gen-
naio e il 31 dicembre
2018. Lo stanziamento
totale è di 60.000 eu-
ro. Le domande di
contributo saranno
accettate in ordine
cronologico di arrivo e
fino a totale esauri-
mento delle risorse stanziate. 

Il 9 aprile sono stati presentati i
risultati del precedente bando
della Camera di Commercio di
Novara: 94 domande presentate
dalle imprese per 226 percorsi di
alternanza scuola-lavoro attivati
in azienda e una richiesta di risorse
che complessivamente ha supe-
rato i 90mila euro.

All’incontro di presentazione
ha partecipato anche Nicoletta
Caramella della CNA Piemonte

Nord, che con altri rappresentanti
delle associazioni di categoria e
degli enti che hanno stipulato con
la Camera di Commercio apposi-
te convenzioni nell’ambito dell’al-
ternanza scuola-lavoro, hanno
fatto il punto sulle attività realizza-
te sul territorio. 

La CNA è a disposizione delle
imprese per le informazioni che
riguardano ciascun bando e l’at-
tivazione dei percorsi di alternan-
za.

A maggio il nostro artigiano Eugenio Pastore, impianti-
sta termoidraulico del VCO, ha tenuto una lezione ad un
pubblico davvero singolare: i piccoli alunni della scuola
dell’infanzia di Magognino, una frazione del comune di
Stresa. “E’ un asilo - racconta Pastore - che organizza di-
versi progetti per i bambini, tra questi anche la dimostra-
zione dei mestieri. Ho portato gli attrezzi e un po’ di mate-
riale che usiamo abitualmente, spiegando loro come si
chiamano e a cosa servono. E’ stato divertente vederli in-
teressati e molto incuriositi. C’è chi ha chiesto se usiamo
anche il binocolo nel nostro lavoro, perché aveva visto un
sifone tra gli oggetti. E’ bello portare il lavoro artigiano

nelle scuo-
le, mi pia-
cerebbe si
riuscisse ad
organizzare
iniziative si-
mili anche
per gli stu-
denti delle
elementari
e delle medie. E’ un modo per far conoscere i nostri lavo-
ri ai più giovani e magari far nascere una passione”. 

Eugenio Pastore, nostro associato del VCO, 
tra i bambini dell’asilo per raccontare il mestiere dell’idraulico 
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I M P R E S A  A R T I G I A N AI N I Z I A T I V E

Ecco il nuovo presidente del gruppo
CNA Giovani Imprenditori  
L’assemblea riunita nella sede di Novara il 10 luglio ha nominato Gaetano
Cessati. Presentati i progetti futuri e l’edizione 2018 del Premio Cambiamenti

CNA Impresa Donna, meeting nazionale a Torino 

Si è svolto a Torino dal 15 al 17 giugno il meeting na-
zionale di CNA Impresa Donna, quest’anno dedicato al
tema ‘Le donne
che fecero l’Impre-
sa! E se fossimo noi
quelle donne?’.
Tante iniziative con
importanti realtà
produttive e eccel-
lenze del territorio.

All’evento hanno partecipato artigiane, imprenditrici e
funzionarie delle CNA di tutt’Italia, tra loro Maria Grazia

Pedrini, responsa-
bile del Gruppo
CNA Impresa Don-
na Piemonte Nord
e Orentina Cafas-
so, imprenditrice
del settore tessile
nostra associata.

Nuove idee, nuovi progetti,
nuovo entusiasmo. Martedì 10 lu-
glio, nella sede CNA di Novara, si
è riunito il gruppo CNA Giovani
Imprenditori Piemonte Nord. 

E’ stata questa l’occasione per
eleggere il nuovo presidente che
guiderà il gruppo per i prossimi
anni: è Gaetano Cessati, fotogra-
fo e designer di Novara.

“Vorrei – ha dichiarato Cessati
- che questo gruppo si impegnas-
se in particolare su iniziative di
supporto a chi inizia una nuova
attività imprenditoriale. Allo stesso
tempo vorrei che intraprendessi-
mo iniziative per diffondere tra gli
studenti e i ragazzi la cultura del

lavoro autonomo come opportu-
nità occupazionale, questo an-
che attraverso le attività legate ai
progetti di alternanza scuola lavo-
ro. Ci troviamo in un periodo di
grandi trasformazioni, per chi le sa
cogliere, stanno nascendo nuove
professioni con nuove opportuni-
tà”. Gaetano Cessati è tra i vinci-
tori del concorso ‘Che Impresa fa-
re Impresa’, indetto dalla CNA
Piemonte Nord nel 2017. Da allora
ha iniziato a prendere parte all’at-
tività associativa di CNA, con par-
ticolare attenzione alle tematiche
dell’imprenditoria giovanile e del-
le nuove professioni.

All’incontro hanno partecipato
il nostro pre-
sidente Do-
nato Tele-
sca, il presi-
dente di
CNA Pie-
monte Fabri-
zio Actis, il
presidente
del gruppo

CNA Giovani Imprenditori nazio-
nale (e regionale) Marco Vicenti-
ni. L’assemblea si è svolta in un
clima molto amichevole in cui si è
parlato di molte cose: dalle attivi-
tà presenti e future della CNA e
del gruppo, sia a livello nazionale
sia locale, a un nuovo progetto
della CNA Piemonte Nord già in
cantiere per i prossimi mesi che
coinvolgerà direttamente alcuni
di loro, fino al Premio Cambia-
menti 2018 indetto dalla CNA na-
zionale. Informazioni sul sito
www.premiocambiamenti.it.

Vicentini e Cessati
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I M P R E S A  A R T I G I A N A INIZIATIVE

Gite fuoriporta, trasferte, camminate
con il gruppo CNA Pensionati  
Numerose iniziative organizzate in questi mesi dal gruppo: Veneto, Pavia,
Calabria e anche camminate alla scoperta del territorio del Lago d’Orta

Sono state molte le iniziative or-
ganizzate quest’anno dal gruppo
CNA Pensionati Piemonte Nord. A
fine aprile si è svolta la trasferta in
Veneto, con visita alle caratteristi-
che Ville del Palladio e la naviga-
zione sul fiume Brenta. Il 19 mag-
gio è stata la volta della gita a Pa-
via, con visita al complesso della
Certosa e pranzo in un ristorante
tipico del luogo. Tra fine giugno e
luglio il soggiorno marino in un vil-
laggio turistico in Calabria. A giu-

gno il gruppo dell’area del VCO
ha invece partecipato ad un’ini-
ziativa organizzata sul territorio dal
titolo ‘Girovagando sul lago d’Or-
ta-Camminiamo insieme alla sco-
perta del territorio’. Si è trattato di
un percorso a quattro tappe per
conoscere con altri occhi il lago
d’Orta: da Omegna a Pella, da
Pella a Lagna, da Orta a Punta di
Crabbia, da Punta di Crabbia a
Omegna. Nella foto a lato un mo-
mento di pausa delle camminate.



Le novità dell’impiantistica moderna,
due incontri a Borgosesia e Vercelli
Momenti d’aggiornamento per i termoidraulici organizzati dall’Associazione
per svolgere al meglio il proprio lavoro stando al passo con i tempi

La CNA Piemonte Nord ha organizzato due in-
contri per gli impiantisti termoidraulici dell’area di
Vercelli. Il primo si è tenuto il 9 maggio nel nuovo uf-
ficio di Borgosesia, il secondo il 6 giugno nella sede
di Vercelli. Entrambi gli appuntamenti sono stati or-
ganizzati in collaborazione con la società Aquatec.
Si è parlato delle novità dell’impiantistica moderna,
che prevede l’installazione di circolatori o pompe a
portata variabile, con organi a due vie che genera-
no una parzializzazione della potenza richiesta in
ambiente.

Rispetto agli impianti a portata fissa, questi infatti
hanno un approccio impiantistico più evoluto, che è
importante conoscere per poter svolgere meglio il
proprio lavoro e al passo con i tempi.

C A T E G O R I E

Alcuni partecipanti all’incontro nella nuova sede

CNA di Borgosesia in via Antongini.

Anche quest’anno la CNA Piemonte Nord ha partecipato con un
proprio stand ad Elettrica, la fiera organizzata da Comoli e Ferrari che
si è tenuta dal 12 al 15 aprile a Novara. La fiera è l’evento di riferimen-
to per il mondo dell’impiantistica. L’edizione 2018 ha messo al centro le
novità relative alla domotica, sicurezza e sistemi di illuminazione. Nella
foto il presidente della CNA Piemonte Nord Donato Telesca con il re-
sponsabile dell’Ufficio Categorie Alessandro Valli. 

La CNA ad Elettrica 2018 di Novara
la fiera-evento per il settore dell’impiantistica 

Siete impiantisti? Avete un profi-
lo facebook? Entrate nel gruppo In-
stallatori e Impiantisti CNA Piemon-
te Nord. E’ uno spazio creato dal-
l’Associazione per informare anche
attraverso i social network gli arti-
giani e imprenditori del settore sulle
iniziative, le novità normative e tec-
niche per la categoria. E’ un grup-
po chiuso, vale a dire che solo i
membri possono vedere i post,
pubblicare e commentare.  Colle-
gatevi a questo link:

www.facebook.com/groups/in-
stallatori.impiantisti.cnapiemonte-
nord e cliccate su ‘Richiedi iscrizio-
ne al gruppo’. Vi aspettiamo.

Per informazioni, Ufficio Catego-
rie CNA Piemonte Nord, Alessandro
Valli, tel. 0321 33388.

Gruppo facebook 
impiantisti 

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 A C AT E G O R I E

La CNA Piemonte Nord ha organizzato per lunedì 16 luglio al-
le 10.30 nella sede di Novara in viale Dante 37 un seminario gra-
tuito per i parrucchieri e acconciatori dal titolo ‘Come individua-
re il taglio e il colore giusti per creare l’immagine che soddisfa il
cliente’.

Il seminario è stato tenuto da esperti del settore di ‘NOI Italian-
FashionStyle’ che hanno spiegato la nuova tecnica della ‘Mor-
foelastica’ per individuare il taglio giusto, i sistemi per trovare la
cromia adatta ad ogni viso e hanno anticipato le tendenze moda per il prossimo autunno e inverno. I partecipanti so-
no stati direttamente coinvolti e hanno interagito fra loro e con i docenti. Una parte importante del seminario è stata
dedicata anche alle tecniche di comunicazione con il cliente. 

Un seminario per acconciatori alla CNA su ‘Come individuare il ta-
glio e il colore giusti per creare l’immagine che soddisfa il cliente’. 

Il decano dei parrucchieri novaresi
festeggia i suoi 40 anni d’attività
Giacomo Bonacina ha passato il testimone del suo salone ‘Mino coiffeur’ al
figlio Paolo, ma non ha ancora alcuna intenzione di smettere di lavorare 

E’ il parrucchiere dei novaresi
da 40 anni. Da 5 ha passato il te-
stimone al figlio Paolo, che è di-
ventato a tutti gli effetti titolare del
negozio di famiglia ‘Mino Coif-
feur’ di via Ranzoni, ma ad oggi
Giacomo Bonacina non ha alcu-
na intenzione di ‘appendere le
forbici al chiodo’.

“Vorrei insegnare a fare questo
lavoro anche a mio nipote - con-
fessa sorridendo - poi potrò an-
dare davvero in pensione. Ci vor-
rà ancora un po’ di tempo quindi,
mio nipote ha solo pochi mesi di
vita”. E’ gioviale, allegro e spirito-
so mentre racconta la sua vita,
passata in un negozio di parruc-
chiere per uomo da quando era
ancora un ragazzino. “Ho mosso i
primi passi in quest’ambiente - ri-
corda - quando avevo solo 12 an-
ni. Io non volevo studiare, allora
mio padre ha deciso per me: do-

vevo imparare un
mestiere, quindi a 16
anni ho iniziato a im-
parare a fare il par-
rucchiere. Con il
senno di poi, forse
mio padre ci aveva
visto lungo. Dalla fi-
ne degli anni Ses-
santa l’uomo ha ini-
ziato a curarsi di più.
In controtendenza
invece, i saloni di-
ventavano unisex,
perdendo quella unicità che i  sa-
loni di parrucchieri per soli uomini
potevano offrire. Ecco perché,
mantenendo questa unicità, ho
lavorato in questo settore senza
problemi per 40 anni”.

Nel suo negozio sono passati
una decina di lavoranti, ai quali
ha trasmesso la passione per il la-
voro e con i quali ha mantenuto

buoni rapporti. Tanti i clienti, tanti i
passaparola, ottenuti grazie an-
che alla passione per lo sport. “Ho
sempre creduto fosse  importante
- aggiunge - farsi conoscere fuori.
Per questo ho sempre fatto pub-
blicità anche negli stadi. I clienti,
ancora oggi non mancano e io,
al momento, non ho ancora in-
tenzione di smettere di lavorare”.



I 30 anni del raviolificio Fontaneto,
un’impresa con il cuore artigianale
Il passato, il presente e il futuro dell’azienda che mantiene un forte legame
con la qualità, con il territorio e che s’impegna in progetti di solidarietà 

ARTIGIANI DA UNA VITA I M P R E S A  A R T I G I A N A

Nel 1988 Piero Fontaneto, clas-
se 1934, già imprenditore nel set-
tore della pasta, decide di rilevare
un piccolo pastificio ad Agrate
Brianza, per trasferirlo a Cavaglio
d’Agogna e fondare una società,
che oggi si chiama Fontaneto srl,
con il coinvolgimento di tutta la
famiglia. Il lavoro si intensifica e
nasce così una nuova unità pro-
duttiva a Fontaneto d’Agogna, in
provincia di No-
vara,  negli anni
ampliata e mo-
dernizzata, sino a
raggiungere og-
gi oltre 8.000 me-
tri quadri di co-
perto e un centi-
naio di dipen-
denti, venditori
compresi. L’im-
presa guidata
dal figlio Fabio,
quest’anno compie quindi 30 anni
di attività nella produzione di pa-
sta fresca e freschissima. 

“Io sono entrato nel mondo
della pasta - ricorda Fabio Fonta-
neto - quando avevo solo 14 anni,
iniziando nell’impresa di cui mio
padre era a suo tempo socio e ho
fatto le mie prime esperienze in gi-
ro per i diversi reparti. Solo dopo
diverso tempo, all’interno dell’im-
presa di famiglia, ho iniziato ad
occuparmi di amministrazione. Pri-
ma ho fatto davvero di tutto, dal-
le pulizie al magazzino, dalla pro-
duzione alla vendita. Per mio pa-
dre era prioritario che conoscessi

ogni aspetto per poterlo governa-
re con cognizione. Questa è stata
la mia fortuna e questo è ciò che
vorrei che facessero i miei figli, en-
trambi convinti di voler dare conti-
nuità all’azienda, apportando
non solo linfa nuova, ma anche
competenze molto diverse tra lo-
ro”.

L’esperienza di tanti anni fian-
co a fianco con il padre è stata,

come sottolinea
Fontaneto,  “di
convivenza ge-
nerazionale, che
non è meno
complessa della
fase del passag-
gio generaziona-
le. Siamo però
sempre riusciti a
rapportarci in
modo corretto e
senza particolari

conflitti che togliessero serenità al
lavoro. Oggi mio padre ha 84 anni
e sebbene non rivesta più un ruolo
formale in azienda, è presente
ogni mattina, mi da un supporto
concreto ma soprattutto è il mio
mentore”.

In questi ultimi 10 anni anche
questo settore ha subito gli effetti
della crisi economica e del cre-
scente fenomeno della globaliz-
zazione. L’azienda ha saputo pe-
rò mantenersi saldamente in pie-

di, e anzi, trovare lo slancio per mi-
gliorarsi. 

“Le aziende che hanno attra-
versato questa terribile fase e che
sono sopravvissute - spiega - sono
quelle che non hanno ceduto alla
tentazione di sacrificare la qualità
in favore del prezzo. Questo ci ha
salvato: il fatto di non rinunciare
alla tradizione, alla qualità delle
materie prime e alle migliori mae-
stranze possibili. La nostra è rima-
sta un’impresa con una prassi e
un cuore artigianale. Abbiamo
formato nel tempo professionalità
di altissimo livello, che sono cre-
sciute con noi e tuttora conside-
riamo la nostra risorsa più preziosa.
Siamo piuttosto dimensionati, ma
quello che facciamo è prima di
tutto mettere sotto lo stesso tetto
tanti bravi e laboriosi artigiani. Uti-

La crisi e la globalizzazione,
opportunità per  crescere
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Sono stati quasi mille i parteci-
panti alla ‘Stragusto’, la corsa di
10 chilometri e il minigiro di due a
Fontaneto d’Agogna, in provin-
cia di Novara, che si è svolta nel-
la mattinata di mercoledì 25 apri-
le 2018. 

L’evento è stato organizzato
da due nostre imprese associate,
il raviolificio Fontaneto srl e il ca-
seificio Palzola, in collaborazione
con la CNA Piemonte Nord, il
Lions club Borgomanero Host, la
Pro Loco di Fontaneto e l’asso-
ciazione A.I.B. Piemonte. 

A tutti i partecipanti sono stati
offerti i biscotti CNA, e poi ravioli
e gorgonzola offerti dalle due im-

prese. Erano presenti il direttore
della CNA Piemonte Nord Elio
Medina che ha premiato i vinci-
tori delle diverse categorie, il re-
sponsabile dell’Unione Agroali-
mentare CNA Piemonte Nord
Marco Pasquino, il responsabile
del servizi sindacali della CNA del
VCO, area Verbano-Cusio, Luca
Zenoni, che ha partecipato al-
l’evento in veste di runner.

Alla corsa del gusto con la CNA Agroalimentare Piemonte Nord 

I M P R E S A  A R T I G I A N A ARTIGIANI DA UNA VITA

lizziamo macchine all’avanguar-
dia, ma non abbiamo mai ab-
bandonato la tradizione. Gestia-
mo un numero importante di risor-
se, senza mai perdere di vista le
diverse fasi e partecipando in pri-
ma persona ad ogni momento
della vita aziendale, dalla produ-
zione alla commercializzazione.
La globalizzazione è stata una
mannaia per certi comparti, me-
no per l’agroalimentare. Questo
fenomeno si contrasta con identi-
tà, legame al territorio e qualità”.

Cosa si aspetta dal futuro? “I
cambiamenti da qui a 10 anni - ri-
sponde - saranno molti. Cerchere-
mo, per quanto possibile, di af-
frontarli tutti con criterio e ponde-
ratezza, senza sottovalutare nes-

suna fase. Le persone sono il vero
capitale dell’azienda e nessuna ri-
sorsa deve o può andare persa,
sacrificata o inutilmente sprecata.
Non potremmo permettercelo.
Per questo siamo determinati a
studiare bene ogni passaggio per
arrivare pronti alle sfide del futu-
ro”.

L’impegno di Fontaneto per la
sua impresa è sempre alto. Da di-
verso tempo ormai lo è anche
nell’ambito della rappresentanza
ad alti livelli: fa parte degli orga-
nismi dirigenti nazionali di CNA, è
presidente di CNA Agroalimenta-

re Piemonte Nord, è presidente di
Appafre, l’associazione dei pro-
duttori di pasta fresca, che ha
uno stretto legame con la CNA
Piemonte Nord. A questo aggiun-
ge anche la solidarietà.

Recentemente si è recato in
Benin, Paese dell’Africa occiden-
tale, dove presta la sua opera
l’amico Marco Brunero, chirurgo
pediatrico del Policlinico San Mat-
teo di Pavia, originario di Fontane-
to d’Agogna.  Con lui, il Lions Club
Borgomanero Host e altre aziende
del territorio che l’imprenditore ha
coinvolto, ha avviato un progetto
di solidarietà in campo medico
per poter portare nuovi macchi-
nari e nuove cure per i bambini
del luogo.

Impegno per le imprese
del settore e la solidarietà
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I primi 50 anni della Viterbo Auto, 
il traguardo dell’azienda famigliare  
Fondata da Pasquale Viterbo nel 1968 e da anni gestita con i figli e la
moglie. Un pezzo di storia di Novara celebrato insieme a tanti clienti e amici

La forza della Viterbo Auto? La
gestione famigliare che garanti-
sce cura e attenzione verso i
clienti. 

E’ questo il ‘segreto del succes-
so’ dell’impresa fondata da Pa-
squale Viterbo a Pernate, alle por-
te di Novara, nel 1968 e che nelle
scorse settimane ha festeggiato i
50 anni di attività con un grande
evento al centro Novarello a Gra-
nozzo. Da molti anni sono legati
alla CNA.

“Mio padre - racconta Gianlu-
ca, oggi titolare dell’impresa insie-
me al fondatore, al fratello Cri-
stian e, fino allo scorso anno, an-
che alla sorella Alessia - ha aperto
l’azienda con nostra madre Ro-
sangela nel 1968 iniziando a lavo-
rare come meccanico. In tanti ri-
cordano che aveva ‘la tuta bian-
ca’, perché fin da allora ci teneva

dare un’immagine di ordine e pu-
lizia ai clienti”. 

L’officina è poi cresciuta negli
anni, ha seguito le novità della
tecnologia, utilizzato moderne at-
trezzature. Oggi l’azienda è un sa-
lone multimarca che si occupa di
vendita e assistenza di auto, un
centro revisioni di auto e moto e
di installazione di impianti a Gpl.

“Siamo orgogliosi - continua -
di ciò che hanno saputo costruire
i nostri genitori. Noi figli siamo en-
trati in azienda da giovani, poco
dopo la maturità. Ormai sono una
ventina d’anni che lavoriamo in-
sieme. Ciascuno di noi si occupa
di settore specifico, chi di vendi-
ta, chi dell’officina, chi di ammini-
strazione e contabilità. Abbiamo
una decina di dipendenti. Sono
cambiati i tempi, ma non il modo
di rapportarci ai clienti. Quello, fa-
migliare e disponibile, è sempre lo
stesso”.

Il giorno dell’evento per la ce-
lebrazione del 50°, venerdì 15 giu-
gno, c’è stato spazio anche per
qualche momento di commozio-
ne. 

“E’ stato emozionante - confi-
da Gianluca - ascoltare le parole
di nostri clienti storici, degli amici e
anche delle autorità che sono in-
tervenute. Ci siamo resi conto che
la nostra impresa, che per noi è
stata e resta sempre ‘famigliare’,
in realtà fa parte di un contesto
molto più ampio: siamo parte del-
la storia del territorio e abbiamo
contribuito a far crescere l’econo-
mia della zona.  Quello che più ci
gratifica è sapere che i clienti di
tutti questi 50 anni ci apprezzano
per come lavoriamo e per come
ci relazioniamo a loro”. 

Il grazie di clienti, amici 
e autorità locali
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Dopo 42 anni di lavoro alla CNA va
in pensione la nostra Viviana Bosotti   
Anche Giuseppina Lorenzini alcune settimane fa ha raggiunto il traguardo
della pensione dopo 27 anni al servizio fiscale dell’ufficio di Castelletto Ticino

Viviana Bosotti dopo 42 anni di
lavoro ininterrotto come impiega-
ta della CNA di Novara ha rag-
giunto in questi mesi il traguardo
della pensione. 

“Sono stata assunta - racconta
Bosotti - nel 1976. Mi sono subito
trovata bene, l’ambiente era mol-
to amichevole. Allora eravamo in
tre nella prima sede della CNA di
Novara in via dei Cattaneo e fa-
cevamo un po’ di tutto. Dalle pa-
ghe, alle dichiarazioni Iva e quelle
dei redditi, rigorosamente tutto a
mano. L’informatizzazione delle
procedure per le paghe e poi an-
che per le dichiarazioni è comin-
ciata nei primi anni ’80. Negli anni
ho avuto la fortuna di trovare col-
leghi con cui c’è sempre stata sin-
tonia. Ho sempre pensato che la
CNA fosse la mia seconda casa e
anche un po’ la mia famiglia”.

Sono tanti i passaggi della vita
della CNA che in questi 42 anni
ha visto e vissuto direttamente.

“Ho lavorato in tutte e tre le se-
di dell’associazione, ho visto i pas-
saggi di consegna di tutti i presi-
denti che si sono succeduti, dal
primo Alfredo Marchetti, all’attua-
le Donato Telesca. Ho vissuto tutti i
cambiamenti informatici e tecnici
per la gestione del lavoro delle
paghe in particolare, l’ambito in
cui mi sono specializzata, e anche
quelli del rapporto con gli artigia-
ni. I primi tempi si era tutti più lega-
ti e coinvolti dall’orientamento
politico, poi a mano a mano sem-
pre più per la qualità dei servizi e

professionalità
del personale. Mi
sono sempre da-
ta da fare e mi
sono sentita ap-
prezzata. Sono
soddisfatta e or-
gogliosa della
mia vita lavorati-
va. Ringrazio e
saluto tutti con
affetto. Ora avrò
del tempo da dedicare a me”. 

Dopo  27 anni e mezzo di lavo-
ro alla CNA di Castelletto Ticino
ha raggiunto il traguardo della
pensione il 31 maggio anche Giu-
seppina Lorenzini, conosciuta ai
più con il diminutivo ‘Nucci’. 

“Sono entrata in CNA nel gen-
naio del 1991 - dice - e ho sempre
lavorato per il servizio fiscale nel-
l’ufficio di Castelletto. Dopo tanti
anni per me la CNA era casa mia.
Sono passate solo poche settima-
ne da quando ho salutato colle-

ghi e artigiani e già mi mancano.
Anche se si lavorava con ritmi
sempre più intensi e sempre rin-
correndo le scadenze e le cose
da fare, sono stati anni molto bel-
li. Mi sono sempre trovata e bene
e sono felice di essere stata parte
della CNA per così tanto tempo”.   

Nell’augurare a entrambe il
meglio per il loro presente e il loro
futuro, la CNA le ringrazia per aver
contributo a far crescere l’Asso-
ciaizone con il loro lavoro e la loro
dedizione.

La Camera di
Commercio di
Novara negli anni
scorsi ha premia-
to anche le di-
pendenti CNA
per la fedeltà al
lavoro, nell’ambi-
to del premio ‘No-
vara che lavora e
produce’.  Qui a
lato Giuseppina
Lorenzini,  a sini-
stra Viviana Bosot-
ti

Viviana Bosotti in ufficio nei primi anni’80 
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I clienti ti stanno cercando on line.

La CNA ti aiuta a farti trovare.

Chiedi di iscriverti al servizio ‘La vetrina delle impresa CNA’

Una vetrina on line a disposizione
delle imprese associate alla CNA  
Nuovo progetto dell’Associazione per aiutare le aziende a farsi trovare sul
web da nuovi clienti e promuovere collaborazioni lavorative fra loro

Sempre più persone utilizzano internet per cerca-
re prodotti, servizi e aziende che li forniscono. Per
questo la CNA Piemonte Nord ha avviato un nuovo
progetto on line sul sito internet istituzionale cnapie-
montenord.it, per permettere alle imprese associate
di farsi conoscere da tutti i potenziali clienti che navi-
gano in rete e anche da tutti gli altri associati, con
cui possono nascere collaborazioni lavorative.

Ogni impresa associata può richiedere l’iscrizione
per avere una propria ‘vetrina’ sul sito, con la pre-
sentazione dell’attività, dei servizi offerti, tutti i riferi-
menti diretti per essere contattati, anche attraverso i
propri canali social. 

Chiunque visiti questa sezione del sito può trovare
le imprese attraverso una semplice e immediata fun-
zione di ricerca per tipologia di attività, per provincia
in cui hanno sede (Novara, Vercelli, VCO) o anche
attraverso una mappa del territorio. 

Per comparire in questa sezione del sito della
CNA Piemonte Nord le imprese associate interessate
devono semplicemente compilare una scheda in
ogni sua parte con le informazioni richieste, firmarla
e inviarla via mail all’indirizzo indicato allegando an-
che il marchio o logo dell’imprese in formato jpg o
pdf. La CNA provverà a verificare i dati, a inserirli e a
pubblicarli sul sito in ordine cronologico di arrivo. 

Per usufruire del servizio è necessario essere asso-
ciati e in regola con il pagamento della quota asso-
ciativa.

Visita su questo link la vetrina con le prime im-
prese CNA che hanno aderito al progetto:

http://cnapiemontenord.it/vetrina-imprese

Per informazioni sul nuovo servizio 
on line della CNA Piemonte Nord

riservato alle imprese associate 
e per avere la scheda di iscrizione 

da compilare e sottoscrivere, 
contatta la CNA Piemonte Nord 

tel. 0321 33388, 
e-mail piemontenord@cna.it 






