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NOI DELLA CNA SIAMO PRONTI
PER L’INIZIO DI UNA NUOVA EPOCA

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

Stiamo finalmente cominciando ad uscire dai vortici degli

ultimi 10 anni? Sembra proprio di sì. Ce lo dicono i numeri,

come l’andamento del PIL, gli indici di fiducia, i dati sull’ex-

port, ma anche la maggiore vivacità della domanda in-

terna e degli investimenti privati, la crescita dell’occupa-

zione, le proiezioni economiche per il prossimo futuro.

Come ha sottolineato il presidente CNA Vaccarino all’as-

semblea nazionale dei giorni scorsi, l’attuale “non è un

passaggio da una fase all’altra, ma da un’epoca all’altra,

che è già iniziata”.

Anche noi, ciascuno nel proprio piccolo, se ci guardiamo

intorno e ci confrontiamo con quello che eravamo negli

anni scorsi ci accorgiamo di essere entrati in una fase eco-

nomica diversa. 

Siamo arrivati fin qui con il lavoro quotidiano delle nostre

imprese, i risultati che abbiamo ottenuto ce li siamo gua-

dagnati con le unghie e con i denti. Ora più che mai, no-

nostante le difficoltà, abbiamo slancio, voglia di farcela.

Non ci mancano di certo l’intelligenza, le capacità, la de-

terminazione per cambiare rotta.

Abbiamo però ancora troppi fili, di ogni sorta e di ogni

spessore, che spesso si trasformano in catene e ci ostaco-

lano. Queste catene devono essere tagliate, allentate,

modificate, perché impigliano le nostre potenzialità di cre-

scita. Per questo ci facciamo portavoce delle esigenze

degli artigiani, delle piccole e medie imprese verso le istitu-

zioni, il Governo e il Parlamento. 

Il nostro presente e il nostro futuro siamo noi. Noi ci credia-

mo e vogliamo essere ancora un fattore propulsivo del-

l’economia e dello sviluppo sociale.

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

Musica, cinema e riconoscimenti
per i 50 anni della CNA a Novara   
Come filo conduttore delle iniziative e dei progetti per la ricorrenza i temi 
del fare impresa, dell’essere autonomi e liberi nel decidere il proprio futuro 

Superare il limite ri-
stretto della singola ini-
ziativa autoreferenziale,
più o meno scontata an-
che quando importante
e prestigiosa, per creare
una serie di progetti di-
versi che insieme contri-
buiscano a ‘fare l’even-
to’ che sia però condivi-
so con la città e l’intera comunità,
anche al di fuori delle sedi della
CNA. 

Sono nate con quest’obiettivo
le iniziative della CNA Piemonte
Nord per festeggiare i 50 anni del-
la CNA a Novara, che spaziano
dal cinema, alla musica, alla con-
segna di premi. 

E’ già disponibile e si può ri-
chiedere ai nostri uffici, il CD musi-
cale ‘Il mio lavoro libero’, che
contiene otto cover di autori ita-
liani (da Fabrizio De Andrè a Nic-
colò Fabi, a Eugenio Finardi) e
quattro brani inediti, curati da

Gianni Lucini e Michele Anelli ed
eseguiti da alcuni musicisti e can-
tanti novaresi. 

Perché una raccolta musicale
per festeggiare i primi 50 anni del-
la CNA a Novara? “L’idea - spie-
ga il presidente CNA Piemonte
Nord Donato Te-
lesca - ci è ve-
nuta perché vo-
levamo dare vi-
ta a qualcosa
che potesse es-
sere condiviso e
soprattutto po-
tesse suscitare
delle emozioni.
Con questo CD
musicale abbiamo pensato di ce-
lebrare il lavoro libero, il lavoro au-

tonomo, quello dei
sempre molti che
continuano a pen-
sare che sia me-
glio così. Di cele-
brare anche le
tante persone che
trovano il tempo di
impegnarsi nelle
molte attività che
un’Associazione

come la CNA porta
avanti, per la tutela, la
rappresentanza, la valo-
rizzazione del lavoro de-
gli artigiani e dei piccoli
imprenditori. Ecco quindi
un omaggio a tutti gli ar-
tigiani che in questi 50
anni, dal 1967 al 2017,
hanno fatto grande la

CNA a Novara”. 

Dopo la partecipazione all’11ª
edizione del ‘Novara Cine Festi-

val’, con una se-
rata speciale
(ne diamo con-
to nella pagina
seguente), ci
aspetta un altro
momento im-
portante.

Entro fine an-
no si terrà la
premiazione del

concorso ‘Che impresa fare im-
presa’, indetto dalla CNA Piemon-
te Nord nei mesi scorsi per valoriz-
zare il talento e l’intraprendenza
di nuovi e di giovani imprenditori
nei settori dell’artigianato, del
commercio, dei servizi, della pro-
duzione, con sede nelle province
di Novara, Vercelli e VCO.

Due le sezioni in cui si divideva
il concorso, venti le candidature
che abbiamo ricevuto, in vari set-
tori, tradizionali e innovativi. 

Un CD musicale per
omaggiare il ‘lavoro libero’   

Premi per nuove imprese 
e per giovani imprenditori
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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 lavoro e il valore degli artigiani
protagonisti sullo schermo del cinema
Giovedì 12 ottobre si è svolta la proiezione della rassegna di cortometraggi
‘Scenari Artigiani’, tra gli eventi per i 50 anni dell’Associazione a Novara

Sullo schermo del cinema o
dentro la scena nel mondo: che
siano reali o verosimili, le storie di
vita legate ad un lavoro valgono
la pena di essere raccontate.
Quelle degli artigiani e dei piccoli
imprenditori in particolare, che la
CNA a Novara rappresenta e tu-
tela da 50 anni, sono costellate di
soddisfazioni e delusioni, di tanta
fatica, impegno, ma soprattutto,
di tanta passione.  

“Noi lo sappiamo bene  - affer-
ma il presidente della CNA Pie-
monte Nord Donato Telesca - e
pensiamo sia giusto rendere loro
il giusto merito. Per questo, tra le
iniziative organizzate per festeg-
giare i 50 anni di fondazione del-
la CNA a Novara abbiamo deci-
so di organizzare insieme al ‘No-
vara Cine Festival’, una rassegna
di cortometraggi che hanno co-
me tema centrale il lavoro auto-
nomo e i suoi valori”.

La rassegna, dal titolo ‘Scenari
Artigiani’, si è svolta giovedì 12 ot-
tobre al cineteatro Faraggiana di
Novara. Tanti gli artigiani, gli im-
prenditori e gli amici della CNA

che hanno partecipato alla sera-
ta. Quattro brevi documentari
d’epoca dell’Archivio nazionale
cinematografico della Resistenza
hanno raccontato artigianati anti-
chi come la lavorazione della pa-
glia e della ceramica, la magia
del ferro e quella dei caratteri da
stampa, nonché l’emozione di
costruire strumenti musicali come
le chitarre. C’è stata poi la storia
di ‘Legnamé’, che racconta un
antico mestiere sospeso tra inno-

vazione tecnologica e antichi sa-
peri, cui ha fatto quasi da ideale
accompagnamento ‘L’ultima fi-
sarmonica’, la delicata narrazio-
ne dell’ultimo giorno di lavoro nel-
la storica fabbrica di fisarmoniche
Dallapè. 

Non sono mancati neppure
momenti divertenti e quasi comici
come lo spagnolo ‘Peluquero fut-
bolero’ (Parrucchiere tifoso di cal-
cio) o il corto d’animazione ar-
gentino ‘El empleo’ (il lavoro) che
gioca arditamente sui paradossi
della società nella quale viviamo.

E poi ancora un cortometrag-
gio paradossale, con qualche sfu-
matura di noir dal titolo ‘Al giorno
d’oggi il lavoro te lo devi inventa-
re’ un racconto fantastico nel
quale si incrociano due storie di-
verse e in qualche modo comple-
mentari. A quest’ultimo, e al suo
regista Mario Vitale, è andato il
premio speciale CNA per il miglior
cortometraggio che meglio ha in-
terpretato i valori della cultura ar-
tigiana, consegnato venerdì 13
ottobre durante la serata finale di
premiazione. 
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I M P R E S A  A R T I G I A N AA T T U A L I T A ’

Cosa si aspettano gli artigiani e le pmi
dalla Legge di Bilancio 2018 
Indagine della CNA nazionale, a cui hanno partecipato imprese delle nostre
province, con le priorità che dovrebbero essere inserite nella nuova manovra

Conferma dell’ecobonus sulle
ristrutturazioni, deducibilità del-
l’IMU dal reddito d’impresa, pro-
roga del super ammortamento
sugli investimenti. Sono queste le
prime tre voci nella classifica dei
provvedimenti attesi dagli artigia-
ni e dai piccoli imprenditori dalla
Legge di Bilancio 2018 approvata
dal Governo e ora in discussione
alle Camere.

“Queste indicazioni emergono
dall’indagine condotta dal Cen-
tro Studi CNA – spiega il direttore
della CNA Piemonte Nord Elio
Medina – alla quale nelle scorse
settimane hanno risposto 3.000 im-
prese associate, un centinaio del-
le quali nelle province di Novara,
Vercelli, VCO. Le domande erano
articolate su tre tematiche: fisco,
lavoro e investimenti e gli intervi-
stati potevano indicare tre rispo-
ste in ciascuno di questi ambiti”.

La conferma del bonus fiscale
su ristrutturazioni, riqualificazione
energetica e antisismica è
attesa dal 32,7% degli inter-
vistati, la deducibilità del-
l’IMU dal 23,7%, la proroga
del super ammortamento
dal 23,5%.

Non sono però le sole
aspettative degli artigiani e
dei piccoli imprenditori. In
elenco troviamo anche la ri-
duzione delle imposte sui

consumi energe-
tici al 19,2%, la ri-
duzione del costo
del lavoro sulle
assunzioni a tem-
po indeterminato
al 17,1%, il 15% si
aspettano sgravi
contributivi sul-
l’apprendistato
professionalizzan-
te. In ambito fi-
scale il provvedimento più atteso
è la definizione dell’ambito di ap-
plicazione dell’IRAP con l’amplia-
mento della franchigia (11%) e
l’indicazione delle imprese esenti
(7,5%). 

“Nell’ambito dell’indagine –
prosegue Medina - abbiamo an-
che verificato l’apprezzamento
delle imprese sulla sterilizzazione
dell’IVA, già prevista in preceden-
ti provvedimenti. Un apprezza-
mento che è trasversale a tutti i
settori, della produzione e dei ser-

vizi, sia da chi opera direttamente
con la clientela sia da chi è inseri-
to in una filiera”.

“Le indicazioni delle nostre im-
prese - conclude Donato Telesca,
presidente della CNA Piemonte
Nord – in parte trovano già riscon-
tro nel Decreto Legge approvato
dal Governo. Tra le voci principali
figurano infatti interventi a favore
degli investimenti, politiche a fa-
vore delle nuove assunzioni e la
volontà di non incrementare la
pressione fiscale. Ci auguriamo in-

fine che il dibattito parla-
mentare porti nuove e più
puntuali risposte alle istanze
che abbiamo presentato e,
soprattutto, non riduca, co-
me invece sembra, le per-
centuali di detrazioni fiscali
sugli interventi di ristruttura-
zione e riqualificazione ener-
getica. Attendiamo l’appro-
vazione definitiva”.

Lavoro, investimenti e
fisco i temi dell’indagine

Apprezzamento per la
sterilizzazione dell’IVA

Attendiamo delle risposte
alle nostre richieste
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A T T U A L I T A ’

E’ di 22 miliardi all’anno il co-
sto della burocrazia che pesa su-
gli artigiani e sulle piccole impre-
se italiane: un costo enorme, in
buona parte evitabile e che co-
stringe molti imprenditori a rinun-
ciare agli investimenti. E’ la stima
fatta in base a un’indagine con-
dotta dal Centro Studi CNA e de-
dicata a ‘Piccole imprese e pub-
blica amministrazione: un rappor-
to (im)possibile’ e che dice già
tutto su ciò che è e ciò che si po-
trebbe e dovrebbe fare.

Per semplificare, si tratta me-
diamente di 5.000 euro all’anno
per ogni singola impresa. 

“L’indagine è stata presentata
al ministro Madia - spiega il presi-
dente della CNA Piemonte Nord

Donato Telesca - insieme al deca-
logo con le proposte della CNA
per la semplificazione. Un cam-
pione di 1.035 impre-
se, di vari settori, an-
che nell’area Piemon-
te Nord, ha risposto al
questionario e, ben-
ché vengano ricono-
sciuti alcuni passi
avanti, è ancora evi-
dente l’enorme spreco di tempo
e di risorse a carico delle imprese,
per adempiere a tutte le incom-
benze che potrebbero essere no-
tevolmente ridotte”.

Nel decalogo la CNA propone
di migliorare la qualità delle leggi
e di verificarne l’impatto sulle
aziende artigiane e le piccole im-

prese; di monitorare con frequen-
za annuale l’efficacia delle nuove
leggi per introdurre eventuali cor-

rettivi necessari; di
adottare sistemi di
semplificazione che
non prevedano il
coinvolgimento di più
soggetti; di potenziare
l’informatizzazione
della pubblica ammi-

nistrazione a accrescere la qualifi-
cazione dei dipendenti pubblici in
questo ambito; di promuovere lo
scambio di informazioni tra le
banche dati pubbliche in modo
da non creare duplicazione di ri-
chieste dai diversi enti; di sanzio-
nare i dipendenti pubblici ina-
dempienti. 

Come ridurre il peso della burocrazia
sulle imprese, le proposte della CNA
Presentato al Ministro Madia il decalogo delle cose da fare secondo
l’Associazione per limitare i costi enormi sulle spalle di artigiani e pmi  

Primi sei mesi del 2017 all’insegna della stabilità per l’artigianato  

Si è chiuso all’insegna della stabilità il bilancio demografi-
co delle imprese nel primo semestre 2017 nelle province
di Novara, Vercelli e VCO. Ecco i dati del Registro Impre-
se delle Camere di Commercio delle nostre tre province.
Nella provincia di Novara l’andamento
dell’artigianato è ancora in flessione, ma
con risultati decisamente più mitigati ri-
spetto al passato: nel periodo in esame le
cessazioni di attività hanno superato di
poco le aperture, determinando un sal-
do pari a -20 unità, per una consistenza
del tessuto produttivo artigiano che alla
fine di giugno si attesta a 9.487 imprese registrate. Da se-
gnalare il trend di risalita, seppur lento, delle costruzioni,
che chiudono il primo semestre dell’anno in pareggio,
dopo una serie di saldi negativi che si susseguono dal
2009 in avanti.

Anche il sistema delle imprese artigiane della provincia di
Vercelli manifesta, nel corso del secondo trimestre 2017
segnali di stabilità. Il comparto artigiano il settore delle
costruzioni, dopo un lungo periodo di calo nei numeri, in-

verte il trend (+0,4%). Lo stock di imprese
artigiane della provincia di Vercelli regi-
strate al 30 giugno 2017 è pari a 4.652
unità.
Il numero totale di attività artigiane regi-
strate nella provincia del VCO si attesta
invece a 4.323: +14 rispetto a marzo
2017, ma -20 rispetto a fine 2016, e -51 ri-

spetto al 30 giugno 2016. Rispetto a fine 2016 perde 15 im-
prese il settore delle costruzioni, dove opera quasi il 41%
delle imprese artigiane (1.775 imprese), e 16 imprese il
comparto manifatturiero, che occupa il 23% delle impre-
se artigiane (1.007 imprese).
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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

Vaccarino confermato presidente
CNA per i prossimi quattro anni
Anche la CNA Piemonte Nord ha partecipato all’assemblea nazionale a
Roma il 27 ottobre. Donato Telesca entra a far parte della nuova Direzione

L’imprenditore piemontese Da-
niele Vaccarino è stato conferma-
to all’unanimità presidente CNA
nazionale per i prossimi quattro
anni dall’assemblea riunita a Ro-
ma venerdì 27 ottobre.

Durante il suo primo mandato
ha condotto la CNA attraverso un
percorso di profondo rinnova-
mento e di cambiamento, finaliz-
zato a farla diventare un sistema
maggiormente omogeneo e coe-
so, sempre più vicino alle imprese
e sempre più protagonista nelle
trasformazioni del Paese.

All’appuntamento ha parteci-
pato anche la CNA Piemonte
Nord con i suoi delegati e funzio-
nari: Donato Telesca (presidente),
Massimo Pasteris (presidente area
Vercelli), Enea Vada (presidente
area VCO), Franco Lobascio (de-
legato area Vercelli), Fausto Sgro
(delegato area VCO), Elio Medi-
na (direttore), Maria Grazia Pedri-
ni (responsabile area sindacale). 

Telesca è stato eletto membro
della nuova Direzione nazionale.

All’assemblea sono intervenute
diverse autorità: la presidente del-
la Camera, Laura Boldrini, il mini-

stro per il Lavoro e le Politiche So-
ciali Giuliano Poletti e il ministro
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Valeria Fedeli.

Uno spettacolo di suoni e musi-
che ha testimoniato il dinamismo
e la vitalità del sistema delle pic-
cole imprese: 50 ballerini hanno
rappresentato in apertura della
parte pubblica dell’assemblea le
tante anime del multiforme e va-
riegato sistema imprenditoriale
animato da artigiani, piccole e
medie imprese.

Poi il discorso di Vaccarino: “Il
Paese - ha detto -
sta ritrovando la rot-
ta della crescita e
sta riprendendo a
navigare in mari più
calmi.  Ci chiamano
i piccoli: dovrebbero
chiamarci i giganti,
come Gulliver, ma
impigliati da fili co-
me i tempi della giu-
stizia civile, i costi di energia e bu-

rocrazia. Per
tagliare questi
fili serve colla-
borazione di
istituzioni e for-
ze sociali”. Ri-
volto al mini-
stro Poletti,
Vaccarino ha
definito l’aboli-

zione dei voucher “un errore ma-
dornale”. Rivolto alla ministra Fe-
deli, dal canto suo, Vaccarino ha

ricordato la necessità
di “scuole e istituti
che preparino stu-
denti a entrare nelle
nostre imprese e pro-
cessi di inserimento
dei laureati nei nostri
contesti lavorativi”.
Importante momen-
to, la firma del proto-
collo tra CNA e il mi-

nistero dell’Istruzione: sul palco
Vaccarino e la Fedeli hanno sot-
toscritto il documento sull’alter-
nanza scuola lavoro, strumento
importante di relazione tra mondo
del lavoro e mondo dell’istruzione.

Quanto alla Legge di Bilancio
2018, Vaccarino ha ricordato gli
aspetti su cui si auspica un inter-
vento correttivo da parte del Par-
lamento. 

Più collaborazione fra
istituzioni e forze sociali
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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

Alternanza scuola-lavoro, contributi
per le imprese che ospitano studenti
Voucher dal sistema delle Camere di Commercio per chi accoglie giovani
delle superiori e centri di formazione professionale nei percorsi obbligatori

Il sistema delle Camere di Commercio a livello
nazionale promuove dei bandi per l’erogazione di
contributi/voucher alle imprese che ospitano stu-
denti delle scuole secondarie di secondo grado (su-
periori) e centri di formazione professionale nell’am-
bito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il contributo a fondo perduto a favore dell’im-
presa è di 400 euro per studente ospitato e di ulte-
riori 200 euro per ciascuno studente diversamente
abile ospitato. Il limite del contributo che può esse-
re erogato a ogni singola impresa dipende dai
bandi emessi dalle Camere di Commercio di cia-
scuna provincia.

Al momento i bandi nelle nostre province sono
stati emessi dalla Camera di Commercio di Novara
e dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli. Le
domande si possono presentare fino al 31 gennaio
2018, per i percorsi realizzati a partire dal 1° giugno
2017 e fino al 31 dicembre 2017. Ciascuna impresa
può presentare una sola domanda (in caso di più
domande sarà valutata solo quella arrivata cronolo-

gicamente per prima). E’ in fase di pubblicazione
anche quello della Camera di Commercio del VCO,
che avrà una sua tempistica. Invitiamo le imprese a
registrarsi sul registro dell’alternanza scuola-lavoro e
dare la possibilità a giovani di studenti di conoscere
il mondo dell’artigianato e del lavoro. Per informa-
zioni dettagliate sui bandi, sull’iscrizione al registro
dell’alternanza e sulla legge sui percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro, contattare la CNA Piemonte
Nord, Alessandro Valli, tel. 0321 33388; Camera di
Commercio della provincia di riferimento.
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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 Pie-
monte Nord del-
l’area del VCO
ha organizzato
lunedì 23 ottobre
una trasferta a
Milano con un
gruppo di esteti-
ste e allieve della
scuola di estetica
della zona per
partecipare alla
7ª edizione di
Estethiworld, l’appuntamento esclusivo dedicato al
mondo dell’estetica professionale, del nail e delle

spa, organizzato
da Cosmoprof
Worldwide Bolo-
gna. La fiera è la
manifestazione
di riferimento per
gli operatori pro-
fessionali del set-
tore estetica,
con un format
che accende i ri-
flettori sull’ag-
giornamento del-

la professione, in un momento in cui il valore del ser-
vizio al cliente è in crescita costante.

E’ nato il ‘Gruppo Acconciato-
ri ed estetiste CNA Piemonte
Nord’ su facebook, il più popolare
social network al mondo. Un nuo-
vo spazio dove gli imprenditori e
gli operatori del settore benessere
possono confrontarsi, trovare in-
formazioni e aggiornamenti utili
per la propria attività. E’ già in fa-
se di pubblicazione e sarà presto
on line anche il gruppo degli im-
piantisti, con le utlime novità per
la categoria.

La CNA Piemonte Nord ha av-
viato un esperimento per rimane-
re in contatto diretto e continuo
con gli associati di queste cate-
gorie, utilizzando gli strumenti mes-
si a disposizione da facebook. Il
gruppo è ‘chiuso’, vale a dire che
solo gli iscritti possono vedere i

post pubblicati e pubblicare a lo-
ro volta. Non ha fini pubblicitari,
ma si possono conoscere le inizia-
tive della CNA per il settore, sape-
re se ci sono ad esempio nuove
norme o novità fiscali specifiche.
Questo mezzo è stato pensato an-
che per ascoltare le esigenze e i
suggerimenti dei titolari delle im-
prese per organizzare iniziative ed
eventi su misura, ed anche per
condividere informazioni ed espe-

rienze legate al mondo del benes-
sere. 

Chi ha un profilo facebook può
richiedere l’iscrizione attraverso
l’apposito pulsante che si trova al-
l’indirizzo:
www.facebook.com/groups/ac-
conciatori.estetiste.cnapiemonte-
nord. E’ tutto gratuito, vi aspettia-
mo. Per informazioni: CNA Pie-
monte Nord, Ufficio Categorie,
Alessandro Valli, tel. 0321 33388. 

Acconciatori ed estetiste CNA 
in contatto con il gruppo facebook  
Un nuovo strumento per comunicare e interagire in tempo reale con i titolari
e operatori delle imprese che hanno un profilo sul famoso social network

In trasferta a Milano per Estethiworld con la CNA dell’area del VCO
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CNA Alimentare e Appafre insieme
al ‘Pastaria festival’ di Parma 
Produttori di pasta fresca e associazioni che promuovono il settore alla
giornata dedicata con convegni, laboratori, incontri, esposizioni e workshop 

Una giornata dedicata alla pa-
sta fresca, ai suoi produttori e alle
associazioni che promuovono e
sostengono questa tipicità italia-
na. Venerdì 29 settembre a Parma
si è svolto il ‘Pastaria festival’, un
appuntamento che ha visto fra i
protagonisti anche la CNA Pie-
monte Nord e Appafre, l’Associa-
zione produttori di pasta fresca
presieduta da Fabio Fontaneto,

nostro associato e presidente di
CNA Alimentare Piemonte Nord.
Oltre 400 persone e 100 pastifici
(alcuni dei quali esteri, con sede
in Germania, Tunisia, Svizzera,
Croazia e Romania) per parteci-
pare al ricco programma dei con-
vegni, laboratori, incontri, esposi-
zioni e workshop. Tra i relatori ad
uno degli incontri c’era anche Vir-
na Soncin, consulente del lavoro

e responsabile
del Servizio pa-
ghe CNA Pie-
monte Nord e
segretaria di
Appafre.

Con lei han-
no partecipato
alla giornata  il
direttore CNA

Piemonte Nord Elio Medina e il re-
sponsabile di CNA Alimentare Pie-
monte Nord Marco Pasquino.  

Autoriparatori ed Elettrauto, corsi di formazione abilitanti per  
il requisito mancante per la sezione unificata di ‘Meccatronico’

Una norma del 2013 ha introdotto l’unificazione delle
due categorie di autoriparatori meccanico ed elettrau-
to in un’unica categoria definita ‘Meccatronica’. Nelle
imprese dove il responsabile tecnico non è in possesso
dell’uno o dell’altro requisito c’è tempo fino alla fine del
2017 per ottenere l’abilitazione mancante. In sostanza, i
meccanici devono effettuare il riconoscimento del re-
quisito di elettrauto e gli elettrauto devono ottenere il ri-
conoscimento del requisito di meccanico. In alcuni casi
è possibile ottenere il requisito mancante in base all’età,
titolo di studio, avere effettuato lavori nello specifico set-
tore. Chi è escluso da questa casistica può ottenere il re-
quisito frequentando un corso della durata di 40 ore, ap-
provato dalla Regione. Per consentire alle imprese di ot-
tenere il requisito mancante la CNA Piemonte Nord or-

ganizza, in collaborazione con ENAIP, i corsi abilitanti al-
la figura di meccatronico, sia per i meccanici che devo-
no ottenere il titolo di elettrauto, sia per gli elettrauto che
devono ottenere il titolo di meccanico. Il corso è rivolto
agli operatori di tutto il Piemonte e delle regioni limitrofe. 

I corsi partiranno secondo il seguente calendario:
abilitazione elettrico/elettronico - martedì 14, 21, 28 no-
vembre, 5, 12 dicembre; abilitazione meccanico - gio-
vedì 16, 23, 30 novembre, 7, 14 dicembre. Orario dalle
8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30

Le lezioni si terranno nella sede ENAIP in via delle
Mondariso 17 (Cittadella Artigiana), Novara.

Informazioni e adesioni Ufficio Categorie CNA
Piemonte Nord, Alessandro Valli tel. 0321 33388.
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Incontro alla CNA per le imprese
edili sulla corretta gestione dei rifiuti
A Gravellona Toce sono state presentate le novità con l’introduzione del
nuovo regolamento sul riutilizzo in cantiere del materiale da scavo

Cosa cambia per le imprese
edili l’entrata in vigore del nuovo
regolamento sul riutilizzo delle ter-
re e rocce da scavo? Come af-
frontare le problematiche connes-
se alla gestione dei rifiuti del com-
parto? Per rispondere a queste e
altre domande la CNA Piemonte
Nord ha organizzato un incontro
di approfondimento giovedì 26 ot-
tobre a Gravellona Toce, per

chiarire alle imprese del settore
edile il nuovo assetto normativo,
entrato in vigore il 22 agosto scor-
so, relativamente alla gestione
delle terre e rocce da scavo,  per
presentare le possibili soluzioni al-
l’annoso problema del loro riutiliz-
zo incontrollato per riempimenti, e
per affrontare inoltre le problema-
tiche connesse alla gestione dei ri-
fiuti nel comparto.

Tra le novità più importanti in-
trodotte, quella che ora basta
l’autocertificazione per i sottopro-
dotti, non serve più il via libera
preventivo per il riutilizzo in cantie-
re dei materiali da scavo. 

Per informazioni, CNA Piemon-
te Nord, Area VCO, sede Domo-
dossola Mauro Bendotti, tel. 0324
46792, sede Verbania Luca Zeno-
ni, tel. 0323 52385.

Ricordiamo che il Testo Unico sul-
la salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro, D.Lgs 81/08, prevede l’obbligo
per i lavoratori
di aziende
che svolgono
attività in regi-
me di appalto
o subappalto,
di esporre una
apposita tes-
sera di ricono-

scimento per poter accedere a cia-
scun cantiere. La tessera deve esse-
re corredata di fotografia, contene-

re le generali-
tà del lavora-
tore e l’indica-
zione del da-
tore di lavoro,
la data di as-
sunzione e, in
caso di subap-
palto, la relati-

va autorizzazione. La tessera di rico-
noscimento è prevista anche per i
lavoratori autonomi e datori di lavo-
ro e dovrà contenere oltre alle ge-
neralità e fotografia anche l’indica-
zione del committente per ogni can-
tiere dove si è presenti. 

Per avere i modelli dei cartellini
per dipendenti e datori di lavoro po-
tete rivolgervi al Servizio Ambiente e
Sicurezza CNA Piemonte Nord.

Obbligo del cartellino di riconoscimento per l’accesso ai cantieri edili
per dipendenti e per datori di lavoro con indicazione del committente
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INIZIATIVE

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

OFFERTA
PRIMO VIAGGIO
PRIMA VISITA
LASTRA PANORAMICACONSULTO E PREVENTIVO

Per informazioni e prenotazioni

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

Fiume - Parenzo
20 anni di attività
2 policlinici

40 dottori in odontoiatria40 assistenti dentali
5 ingegneri di radiologia58 odontotecnici

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

RISPARMIO FINO AL 70%

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

il servizio

Nome:

Mail:

TESSERATO CNA SCONTO DEL 15%

DAL PRIMO PREVENTIVO 

5 amici possono usufruire dello sconto!!!

1.
2.
3.
4.
5.

Cognome:
N. tessera CNA:
Indirizzo:
Cellulare:

Una giornata in compagnia
per il gruppo CNA Pensionati Pie-
monte Nord. Tre pullman dalle
province di Novara, Vercelli e
VCO, sabato 14 ottobre, hanno
raggiunto Saluzzo, in provincia di
Cuneo, dove li aspettavano gli
amici pensionati CNA delle altre
province del Piemonte per la con-
sueta gita d’autunno. In mattina-
ta si è svolta la visita guidata del
centro storico, poi il pranzo in un ri-
storante tipico. 

Festa regionale d’autunno a Saluzzo
per il gruppo Pensionati CNA    
Sabato 14 ottobre trasferta in provincia di Cuneo per il consueto
appuntamento che ha radunato tantissimi pensionati delle nostre province
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Imprese, cultura e territorio insieme
al museo di Oleggio per ‘Beerbiblio’   
Appuntamento in collaborazione con la CNA e alcuni birrifici associati per far
conoscere e degustare un prodotto della tradizione del territorio novarese

Una bella serata alla scoperta
delle birre artigianali del novarese
quella che si è svolta giovedì 28
settembre presso i sotterranei del
Museo civico etnografico C.G.
Fanchini di Oleggio, in  provincia
di Novara.

L’iniziativa, organizzata da Co-
mune di Oleggio, da CNA Pie-
monte Nord e dal pub Fratelli Ma-
condo, è nata per presentare e
raccontare al pubblico alcune
delle migliori produzioni di birre ar-
tigianali del nostro territorio. Ospiti
della serata anche due importan-
ti birrifici nostri associati: Croce di
Malto di Trecate e Birra 120 di Bor-
gomanero. 

I tantissimi partecipanti al-
l’evento hanno prima potuto am-
mirare, presso la sezione archeo-
logica del museo, un reperto con-
siderato il più antico in Europa e
ritrovato in una vicina necropoli.
Nel museo di Oleggio è infatti cu-
stodito il ‘bicchiere della birra’ al
cui interno durante scavi di inda-
gine negli anni ’90, venne rinvenu-
ta una polvere arancione. Grazie

ad analisi
scientifi-
che si è
scoperto
si trattava
di birra
rossa celti-
ca chia-
mata
‘cervesia’
o ‘cervo-
gia’ dal
colore ros-
so dato dalla tallitura dell’orzo per
affumicamento, cotta con fuoco
di torba, presente nel nostro terri-
torio. Nel novarese, quindi, la pro-
duzione di birra è  tradizione anti-
chissima, da qualche tempo ri-
scoperta e tornata importante
con i birrifici artigianali.

Andrea Camaschella, cono-
sciuto ‘beer teller’, il narratore del-
la birra, novarese, ha raccontato
ai numerosi partecipanti caratte-
ristiche, profumi, sapori e aromi
delle birre presentate e degusta-
te e le storie dei birrai e dei birrifi-
ci che le producono.

Cama-
schella
ha spie-
gato che
ogni birra
racconta
un territo-
rio e ne
incarna il
‘terroir’,
ossia lo
spirito del

territorio; come la birra prodotta
dal birrificio Croce di Malto realiz-
zata con il riso novarese.

Anche la qualità dell’acqua lo-
cale e delle altre componenti
hanno reso famose le birre e di
conseguenza i nostri i birrifici in tut-
ta Europa, tanto che sono nume-
rosi i riconoscimenti ed i premi che
si sono aggiudicati.

Alessio Selvaggio, titolare del
birrificio Croce di Malto e presi-
dente di UnionBirrai CNA ha par-
lato di un settore in crescita e con
buoni numeri. I micro-birrifici arti-
gianali in Italia sono circa 800. Il
prodotto è sempre più amato dai
giovani e dai mercati esteri, con
una crescita sommessa ma espo-
nenziale e numeri di tutto rispetto.
Un prodotto di successo, quindi,
tra gli assi del made in Italy, ma
gravato da accise e burocrazia. 

La collaborazione fra CNA,
produttori e museo ha portato ad
una curiosa e interessante iniziati-
va che ha legato imprese, territo-
rio e cultura.  
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Sconti per gli associati per l’acquisto
di auto e veicoli commerciali 
Nuovo vantaggioso accordo nazionale con i marchi del gruppo FCA.
Sempre attive le convenzioni locali con i concessionari Citroën e Peugeot 

La CNA nazionale ha recentemente stipulato un
accordo di convenzione per l’acquisto di autovettu-
re con il Gruppo FCA, che comprende i marchi:
Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep,
Lancia. 

Gli sconti per gli associati CNA arrivano fino al
30% per le auto commerciali e fino al 37% per le au-
to cosiddette professionali. 

Gli sconti sono già attivi in tutte le concessionarie
d’Italia. 

Per le nostre province potete rivolgervi alle con-
cessionarie:

Astra - Arona - via Milano 99 (NO) - tel. 0322 2330 -
www.astra-arona.com.

Borgoagnello - San Pietro Mosezzo (NO) - viale
dell’industria 9/11 - tel. 0321 53432 - www.astra-aro-
na.com.

Dellacasa - Trino (VC) - SS31bis 11 - tel. 0161
801375; Caresanablot (VC) via Vercelli 15 - tel. 0161
217080 - www.autodellacasa.it.

Ren Car srl - Verbania - via Renco 41 - tel. 0323
571671; Domodossola - piazza Orsi Mosè 4 - tel.  0324
46361 - www.rencar-fcagroup.it.

Omegna Auto srl - Casale Corte Cerro (VB) - via
Sant’Anna 18 - tel. 0323 642526.

Ricordiamo agli associati che a livello nazionale
è ancora attiva la convenzione per l’acquisto a
prezzi scontati  di vetture e veicoli a marchio Citro-
ën. Per le nostre province potete rivolgervi alle con-
cessionarie:

Automagenta - Novara - via Biandrate 58 - tel.
0321 679590 - www. automagenta.it.

Micheletti - Borgosesia (VC) - via Cesare Battisti 22
- tel. 0163 209034; Borgomanero (NO) - via Matteotti
173 - tel. 0322 1950112 - www.automobilimicheletti.it.

A livello locale è sempre attiva la convenzione
con il concessionario Peugeot: 

Locauto2- Novara - via Pier Lombardo 228 - tel.
0321 499733; Caresanablot (VC) - via Vercelli 61 - tel.
0161 235929 - www.locautodue.com.

Per poter usufruire degli sconti riservati agli asso-
ciati è necessario esibire la tessera CNA ed essere in
regola con il pagamento della quota associativa. 

Le offerte non sono cumulabili con altre promo-
zioni. 

Per informazioni rivolgersi agli uffici CNA o diret-
tamente presso i concessionari indicati.
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Dagli egizi ad oggi, lo stile nei secoli
per i 30 anni di Cast parrucchieri 
Una rassegna documentaristica e un evento l’11 ottobre ideati da Chiara
Castiglioni, titolare del negozio novarese che ha raggiunto il traguardo    

Un modo molto originale per
festeggiare i 30 anni di lavoro del
proprio salone di acconciature. 

L’idea di creare qualcosa di
particolare per celebrare questa
ricorrenza è venuta a Chiara Ca-
stiglioni, titolare del centro ‘Cast
parrucchieri’ di Novara, impresa
nostra associata, che proprio que-
st’anno ha tagliato il traguardo
dei 30 d’attività. 

L’evento si è svolto mercoledì
11 ottobre. All’interno del negozio
è stata allestita la rassegna docu-
mentaristica ‘Dagli Egizi ai giorni
nostri’: un allestimento con ripro-
duzioni di pitture, sculture, disegni

e fotografie, con l’intento di do-
cumentare l’evoluzione dello stile
e del costume nei secoli attraver-
so le acconciature.

Il percorso è iniziato dagli Egizi,
per arrivare
ai giorni no-
stri passan-
do nel mon-
do greco ro-
mano e at-
traverso le
diverse epo-
che.  L’im-
prenditrice,

insieme al suo staff e in collabora-
zione con la professoressa Paola
Morganti e dell’artista  Antonio
Spanedda che ha curato la veste
grafica e l’allestimento, ha voluto
così ‘mettere in mostra’ la passio-
ne per questo lavoro.

La rassegna e l’evento sono
stati presentati dal noto condutto-
re radio televisivo Paolo Simonotti,
e hanno suscitato molta curiosità
fra le persone che hanno parteci-
pato. L’esposizione resterà allesti-
ta e si potrà ammirare fino alla fi-
ne di quest’anno.





GALLIATE
via XXV Aprile, 1
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

SANTHIA’
piazza Roma, 3
tel. 0161 931330

CRESCENTINO 
piazza Garibaldi, 2
tel. 0161 1858500

BORGOSESIA
via Vittorio Veneto, 25
tel. 0163 27401

CIGLIANO
piazza Don Evasio Ferraris, 4
tel. 0161 424062

TRINO 
via Vercelli, 7
tel. 0161 829992

CASTELLETTO 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


