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Forse ci siamo. Dopo 8 anni di crisi sembra che stia inizian-

do la svolta. Le imprese artigiane e le piccole imprese, so-

stenute dalle misure del Jobs Act, sono tornate ad assume-

re, i consumi sono in lieve ripresa, il numero dei fallimenti è

in diminuzione, la crescita del PIL è di poco superiore alle

previsioni. 

Tutte indicazioni importanti, che fanno finalmente afferma-

re che è possibile uscire dalla crisi. Questi dati ci fanno dire,

però, che questa ripresa è ancora troppo lenta e troppo

fragile. Non dobbiamo illuderci. Bisogna fare di più e pre-

sto, perché è un attimo ‘tornare nel pantano’.

Le scelte contenute nella Legge Delega di Riforma fiscale,

che gli artigiani e le piccole e medie imprese italiane si at-

tendevano da tempo, non sono ancora del tutto attuate

e, pertanto, la riforma fiscale, di fatto, è a tutt’oggi una ri-

forma ‘monca’.

La Legge di Stabilità presentata dal Governo contiene mi-

sure interessanti che avviano un processo di riduzione del-

la pressione fiscale. Valutiamo positivamente il super am-

mortamento sugli investimenti in macchinari, l’incremento

della franchigia dell’Irap, la conferma degli sgravi contri-

butivi sulle assunzioni. Bisogna continuare su questa strada.

La CNA ha avviato un dialogo costruttivo con il Governo,

avanzando proposte e richieste, tutte concrete e attuabi-

li. Noi stiamo facendo la nostra parte perché vogliamo tor-

nare a crescere.

Elio Medina

Direttore CNA Piemonte Nord        

RIDURRE LE TASSE E SOSTENERE
LE IMPRESE PER RAFFORZARE

UNA NUOVA FASE DI CRESCITA
ECONOMICA  

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

Legge di Stabilità 2016, cosa serve
per sostenere gli artigiani e le pmi     
Ecco cosa c’è e cosa manca, secondo la CNA, nella Manovra economico-
finanziaria presentata dal Governo che ora passa all’esame del Parlamento  

“Da un primo esa-

me della Legge di Sta-

bilità portata in appro-

vazione dal Governo

abbiamo verificato

che alcune delle no-

stre richieste a favore

degli artigiani e delle

piccole imprese sono

presenti. Altre invece

mancano. Il nostro,

per adesso, è quindi

un giudizio solo par-

zialmente positivo” di-

chiara Donato Tele-

sca, presidente della CNA Pie-

monte Nord, sulla manovra eco-

nomico – finanziaria presentata

nei giorni scorsi.

Le misure inserite 
che la CNA apprezza

“Certamente positivo è il man-

cato innalzamento dell’IVA, che

avrebbe sacrificato la lieve ripresa

dei consumi in atto – prosegue Te-

lesca – ed è soddisfacente anche

l’incremento della franchigia del-

l’IRAP che riduce il carico fiscale

sulle piccole imprese, così come

la revisione del regime forfetario

dei contribuenti minimi e la possi-

bilità per le imprese di recuperare

immediatamente l’IVA sui crediti

insoluti che permette di incame-

rare liquidità. Tra le misure a soste-

gno dello sviluppo e degli investi-

menti apprezziamo la conferma

degli sgravi fiscali sulle ristruttura-

zioni edilizie, compreso il ‘bonus

mobili’, e sugli interventi di riqualifi-

cazione energetica degli edifici”.

Per restare nel campo delle va-

lutazioni positive, la CNA vi com-

prende anche l’introduzione del

“super ammortamento” del 140%

per le imprese che investiranno in

macchinari e l’aumento a 3.000

euro della soglia per l’utilizzo dei

contanti. Sul fronte dell’occupa-

zione la CNA ha accolto bene la

conferma degli sgravi contributivi

sulle assunzioni e sulle trasforma-

zioni a tempo indeterminato dei

contratti di lavoro a termine, sep-

pure con una quota in riduzione

progressiva.

Quello ancora da fare
alleggerire il carico fiscale

“Nella manovra vi sono però

ancora delle vistose lacune, ri-

spetto ad alcuni provvedimenti

che riteniamo importanti per al-

leggerire il carico fiscale che pe-

sa sugli artigiani e sulle

piccole imprese – prose-

gue il direttore della CNA

Piemonte Nord Elio Medi-

na -  e che speriamo ven-

gano introdotti nel corso

del dibattito parlamenta-

re. In particolare riteniamo

indispensabile la totale de-

ducibilità dell’IMU sugli im-

mobili strumentali, com-

presi capannoni e negozi

e la rapida approvazione

della Delega fiscale per

consentire la detassazione

degli utili reinvestiti in azienda. Infi-

ne chiediamo che i soggetti in

contabilità semplificata possano

versare le imposte solo dopo ave-

re ricevuto l’incasso delle proprie

fatture”.
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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

Gli artigiani al Quirinale, la CNA 
dal Presidente della Repubblica   
Daniele Vaccarino e Sergio Silvestrini ricevuti da Sergio Mattarella: “Un
riconoscimento della funzione sociale che abbiamo nella società italiana”

E’ scomparso all’improvviso, lo scorso 26 ago-

sto, a soli 56 anni, Giuliano Savia, per diversi anni

membro della presidenza della CNA del VCO e

poi nella direzione della CNA Pie-

monte Nord dopo la fusione con la

CNA di Novara nel 2013.

Era titolare della ditta ‘Elettrica

Omegnese’ con sede a Omegna, e

qualche tempo fa, per sfuggire alla

crisi, aveva  avviato anche una atti-

vità in Svizzera. 

“Prima di tutto - ricorda Fausto

Sgro, vice della CNA Piemonte Nord

- è stato un amico. Un amico mio e

un amico della CNA. Con lui ho condiviso moltissimi

momenti. Aveva aderito all’Associazione con entu-

siasmo, si dava sempre da fare, era disponibile. Lo

ricordo sempre come una persona positiva e sola-

re. Era sempre presente ad ogni riunione e iniziati-

va. Sono sicuro che mancherà mol-

to a tutti”.

Savia amava il suo lavoro e

amava stare tra la gente, soprattut-

to fra i giovani. 

“Si è speso molto - ricordano

Enea Vada e Dario Azzini - per por-

tare l’artigianato nelle scuole. Ha

infatti partecipato a molti incontri

con gli studenti, ai quali voleva tra-

smettere la voglia, la passione e i

valori del nostro mondo. La sua scomparsa è una

grave perdita per tutti ”. 

Addio a Giuliano Savia, amico e dirigente della CNA 

E’ stato membro della Presidenza della CNA del VCO e della Direzione della CNA Piemonte Nord

Il Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella ha ricevuto, lu-

nedì 5 ottobre al Quirinale, una

delegazione della CNA composta

dal presidente nazionale, Daniele

Vaccarino, dai vice presidenti, e

dal segretario generale, Sergio Sil-

vestrini.

“Si tratta di un chiaro riconosci-

mento della funzione sociale che

gli artigiani hanno avuto e conti-

nuano ad avere all’interno della

società italiana - ha dichiarato

Daniele Vaccarino - grazie al loro

ruolo di depositari della tradizione,

della cultura dei territori e delle

comunità e, soprattutto, alla loro

opera di trasmissione alle nuove

generazioni di

quel sapere e

di quel saper

fare dal quale

origina l’identi-

tà unica e irri-

petibile di mol-

te nostre produ-

zioni, del Made

in Italy”.

“Esistono nel

nostro Paese - ha continuato Vac-

carino - energie che attendono

soltanto di trovare modo di espri-

mersi compiutamente, imprese

che, tra rilevanti difficoltà, trova-

no il coraggio di innovare e com-

petere sui mercati internazionali”.

L’incontro con il Presidente

Mattarella è un segnale tangibile

della vicinanza e dell’attenzione

della più alta carica dello Stato

verso il mondo dell’artigianato e

della piccola impresa, che CNA

in larga parte rappresenta.
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I M P R E S A  A R T I G I A N AE V E N T I

Fumettopolis, la CNA sostiene chi
disegna e crea un mondo di fantasia
L’Associazione ha partecipato all’organizzazione della prima rassegna di autori
e fumettisti indipendenti svolta a Casa Bossi a Novara dal 18 al 20 settembre

Ha ottenuto un grande succes-

so la prima edizione di ‘Fumetto-

polis’, la rassegna nazionale dedi-

cata ai fumetti e agli autori indi-

pendenti, che si è tenuta da ve-

nerdì 18 settembre a domenica

20 settembre a Casa Bossi a No-

vara, organizzata in collaborazio-

ne con la CNA Piemonte Nord.

Sono stati tre giorni intensi, pre-

ceduti da mesi di riunioni, incontri,

e progetti con i curatori della mo-

stra, Bruno Testa, illustratore e fu-

mettista nostro associato, Daniele

Rudoni, giovane fumettista, ma

già con importanti collaborazioni

sulle spalle e Roberto Tognetti,

presidente del Comitato d’amore

che cura e gestisce gli spazi di

Casa Bossi.

Sette sale con mostre di stam-

pe ‘fine art’ di altissima

qualità, disegni dal vivo,

dibattiti, incontri e una se-

rata di inaugurazione tra

musica e fumetto.  E poi

un fornitissimo bookshop,

che è stato a disposizione

del pubblico insieme alle

mostre di tavole e autori

indipendenti. Non sono

mancati gli incontri con gli

autori e i dibattiti oltre al-

l’innovativo ‘Indie Challen-

ge’ in cui, in cinque minuti,

ogni autore ha racconta-

to al pubblico il proprio fumetto.

Il contenitore ‘Fumettopolis’ è

nato per dare spazio ad artisti che

non usufruiscono dei tradizionali

metodi di pubblicazione ma ‘po-

stano’ il proprio fumetto diretta-

mente su internet occupandosi,

poi, personalmente di tutte le fasi

della pubblicazione: dal concepi-

mento dell’idea fino alla distribu-

zione. Un concetto molto distante

anche dall’antica formula del-

l’autoproduzione che presuppo-

neva un lavoro spesso, di scarsi

mezzi; limiti che oggi, grazie alla

presenza costante di Internet nel-

la vita di tutti e all’abilità tecnica

degli autori, vengono facilmente

superati.

Sono stati tre giorni ricchi e im-

portanti per entrare in una comu-

nità in espansione con anche la

possibilità di

acquistare

le stampe

direttamen-

te in loco,

firmate da-

gli autori e

numerate

per l’occa-

sione.

Da sinistra Medina, Telesca, Testa
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I M P R E S A  A R T I G I A N A E V E N T I

Incontro della CNA a Fumettopolis
sul presente e futuro dell’editoria 
Promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori per parlare delle trasformazioni e
delle nuove sfide delle imprese che lavorano in questo campo 

A ‘Fumettopolis’ si sono esplo-

rate nuove forme e nuove strade

nel mondo dell’editoria e CNA

Giovani imprenditori era presente.

E’ stata una bella occasione per

conoscere gli editori indipendenti

e capire se possono esserci forme

di collaborazione per superare la

grave crisi del settore, comune ai

piccoli come ai grandi gruppi, in

un momento di grande trasforma-

zione che potrà portare a un nuo-

vo sviluppo.

Per questo motivo CNA Giova-

ni imprenditori Piemonte Nord ha

organizzato, sabato 19 settembre,

nell’ambito della manifestazione,

il dibattito ‘Editoria e nuove stra-

de’, al quale hanno partecipato

Maria Grazia Pedrini, coordinatri-

ce del gruppo, Alessandra Perotti,

titolare della casa editrice Astra-

galo, e Chiara Mognetti, titolare

di Emme Tre Edizioni.

“Secondo le stime - ha detto

Maria Grazia Pedrini - le piccole

imprese editrici valgono tutte in-

sieme nel nostro Paese come il

terzo o quarto gruppo editoriale

italiano. In Piemonte sono circa

800 le imprese editoriali, di cui il 30

per cento sono ditte individuali e il

17 per cento società di persone.

Tra le province di Novara, di Ver-

celli e del Vco sono una sessanti-

na”.

Il momento è particolare per

questo tipo di piccole imprese co-

me ha ribadito Pedrini: «E’un set-

tore in cui è in atto un enorme

cambiamento: si tratta di una ve-

ra e propria rivoluzione. Questo è

dovuto all’introduzione sul merca-

to della tecnologia digitale in for-

mato di e-book, ma anche allo

scambio di con-

tenuti culturali su

Internet e attra-

verso i social, e

per la vendita

dei libri online.

La CNA ha pro-

posto questo di-

battito perché ci

sta a cuore il fu-

turo di queste

piccole imprese che devono af-

frontare le problematiche di ca-

rattere generale, uguali ad altri

settori, oltre alle problematiche

più specifiche”.

Alessandra Perotti e Chiara

Mognetti hanno spiegato come

solo l’apertura al cambiamento e

la capacità di cogliere trasforma-

zioni e opportunità del nuovo mer-

cato del digitale potranno dare

un futuro ai piccoli editori, insieme

a un cambio culturale che porti a

una maggiore collaborazione tra

gli indipendenti.

In chiusura è stata espressa la-

volontà di CNA per collaborare in-

sieme, sui temi indicati nel manife-

sto di recente proposto a livello

nazionale da CNA Editoria: fare

rete per sviluppare progetti di pro-

mozione e comunicazione, guar-

dare all’innovazione tecnologica

come opportunità per la diffusio-

ne del libro, costruire una politica

comune con le librerie indipen-

denti e le imprese della filiera del

libro e programmare attività di for-

mazione per gli editori e gli addet-

ti ai lavori.  

Una nuova rivoluzione
con l’arrivo del digitale  
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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

Aprire e gestire un’attività editoriale,
i consigli degli esperti del settore     
Incontro dedicato ad aspiranti imprenditori nei settori creativi ed artistici a
Fumettopolis il 3 ottobre con l’autore ed editore Gianni Lucini ed esperti CNA

Il contributo a Fumettopolis del-

la CNA Piemonte Nord è prose-

guito sabato 3 ottobre con l’in-

contro dedicato ad aspiranti im-

prenditori nei settori creativi ed ar-

tistici, cui hanno partecipato

Gianni Lucini, autore e titolare del-

la casa editrice ‘Segni e Parole’,

Maria Grazia Pedrini, coordinatri-

ce del gruppo Giovani Imprendi-

tori CNA Piemonte Nord, Nicoletta

Caramella, tutor del progetto

Nuovo Lavoro per la CNA. 

Lucini ha raccontato la sua

esperienza di autore ed editore,

mentre Caramella e Pedrini han-

no fornito consigli pratici. 
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I M P R E S A  A R T I G I A N A C R E D I T O

Bando artigiani, nuovi finanziamenti
agevolati per le piccole imprese  
E’ operativo dal 20 ottobre il nuovo provvedimento della Regione Piemonte
che amplia i vantaggi per le imprese. Per informazioni Servizio Credito CNA

Dal 20 ottobre è operativo il

nuovo “Programma degli inter-

venti regionali per lo sviluppo e la

qualificazione delle piccole im-

prese dell’Artigianato”.

Si tratta della nuova e migliore

edizione del cosiddetto Bando Ar-

tigiani. Il provvedimento prevede

finanziamenti agevolati per gli in-

vestimenti delle imprese artigiane

piemontesi.

Rispetto al precedente bando

sono stati ampliati i vantaggi per

le imprese.

AGEVOLAZIONE
Il programma prevede un fi-

nanziamento agevolato con le

seguenti caratteristiche:

- 60% con fondi regionali a tas-

so zero, con limite massimo di

200.000 euro (100.000 per le nuo-

ve imprese);

- 40% con fondi bancari.

DURATA
Il finanziamento viene restituito

con rate trimestrali a 60 mesi (con

eventuali sei mesi di preammorta-

mento).

Nel caso di finanziamenti con

importo superiore o uguale a

100.000 euro è possibile optare

per un piano di ammortamento di

72 mesi (sempre con eventuali sei

mesi di preammortamento).

COSTI AMMISSIBILI 
- Formazione del personale di-

pendente;

- Acquisti di macchinari, im-

pianti e automezzi allestiti (anche

usati);

- Acquisto di arredi strumentali;

- Acquisto di automezzi;

- Acquisto di apparecchiature

informatiche;

- Acquisizione di servizi reali;

- Acquisto di diritti di brevetti e

licenze;

- Opere murarie ed impianti,

con relative spese di progettazio-

ne (massimo 40%) della spesa

complessiva;

- Avviamento commerciale

(solo per le nuove imprese e per

un massimo del 35% della spesa

complessiva);

- Commissioni di garanzia

(massimo 1.500 euro).

MAGGIORAZIONE 

E’ previsto un innalzamento

dell’agevolazione che porta al

70% la quota di finanziamento

con fondi regionali a tasso zero e

riduce al 30% la quota con fondi

bancari, nei seguenti casi:

- Incremento occupazione;

- Costituzione di nuove impre-

se;

- Interventi finalizzati all’incre-

mento dell’efficienza energetica

nei processi produttivi;

- Interventi finalizzati all’incre-

mento dell’efficienza energetica

negli edifici;

- Imprese dell’Eccellenza Arti-

giana;

- Imprese del settore della pa-

nificazione che realizzi programmi

di investimento per la qualità del

prodotto;

- Imprese del settore della pa-

nificazione che realizzino pro-

grammi di investimento per crea-

re ambienti di lavoro idonei e per

l’acquisto di attrezzature finalizza-

te a fronteggiare patologie ali-

mentari.

Per informazioni 

e pratiche, 

Servizio Credito 

CNA Piemonte Nord.
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I M P R E S A  A R T I G I A N AINIZIATIVE

Artigiani, imprenditori, soci e amici
della CNA di corsa per solidarietà    
L’Associazione ha partecipato all’organizzazione di eventi sportivi benefici: la
‘Stra’ Sant’Anna’a Verbania a luglio, la ‘Corsa della speranza’a Vercelli a ottobre

La CNA Piemonte Nord ha raccolto l’in-

vito dei promotori e ha collaborato volen-

tieri all’organizzazione di due manifestazio-

ni sportive, non competitive, a scopo be-

nefico. 

La prima è la ‘Stra’ Sant’Anna’ che si è

tenuta il 22 luglio a Verbania e la seconda

è la ‘Corsa della Speranza’ svolta a Ver-

celli il 27 settembre. 

Alla Stra’ Sant’Anna hanno partecipato

circa 350 persone. Il gruppo della CNA è

arrivato a contare 60 persone, tra chi ha corso e i

supporter, tutte con la maglietta con il logo CNA. So-

no stati molti, infatti, gli artigiani, imprenditori asso-

ciati ad aderire all’iniziativa, coinvolgendo a loro

volta collaboratori, famigliari e amici. Anche il perso-

nale della CNA del VCO ha indossato maglietta e

scarpe da ginnastica e ha partecipato. 

A Vercelli, invece, la CNA ha collaborato all’orga-

nizzazione della prima edizione in città della ‘Corsa

della Speranza’, organizzata dal Fondo Edo ed Elvo

Tempia con il Comune e il Coni provinciale per rac-

cogliere fondi da destinare alla ricerca sul cancro.

All’appello hanno risposto circa 250 persone di tutte

le età, che hanno percorso le vie cittadine corren-

do, camminando o anche passeggiando, visto che

non era una gara competitiva.

Anche in questo caso la CNA ha dato un contri-

buto importante per la buona riuscita dell’evento.

“Crediamo che iniziative a scopo benefico come

queste - commenta il presidente Donato Telesca  -

siano meritevoli e perciò siamo contenti di aver po-

tuto dare una mano. Ringraziamo i nostri associati e

tutti coloro che hanno partecipato agli eventi e al-

l’organizzazione”.   
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I M P R E S A  A R T I G I A N A UNA VITA DA ARTIGIANI

Trent’anni d’attività e di entusiasmo
per ‘Estetica Manuela’ di Verbania     
Manuela Grassi festeggia il suo traguardo: “Amo il mio lavoro. Non riesco ad
immaginarmi a fare qualche altro mestiere se non quello che ho scelto”

Sono l’entusiasmo, che tra-

smette già solo con la sua voce,

e il piacere che prova tutti i giorni

a fare il suo lavoro, il segreto di

Manuela Grassi, titolare del ne-

gozio ‘Estetica Manuela’ a Verba-

nia, nostra socia, che ha appena

tagliato il traguardo dei trent’anni

di attività.

“Ho aperto la mia ditta in pro-

prio nel 1985 - racconta - dopo

aver frequentato la scuola di este-

tista ed aver lavorato come di-

pendente. Ho cambiato sede so-

lo una volta, nel 1991. Da allora

tutti i giorni sono qui, nel ‘mio re-

gno’. Per me è

un piacere

uscire di casa e

venire a lavo-

rare, mi piace

tantissimo quel-

lo che faccio”.

Sono passati

trent’anni da

quegli inizi di

imprenditrice

“e sembra ieri.

Il tempo è passato molto in fretta.

Questi anni sono stati stupendi per

me. Se tornassi indietro rifarei tutto

così, non riesco ad immaginarmi

a fare nessun’altro mestiere, se

non l’estetista”.

Tante soddisfazioni, qualche

normale difficoltà da affrontare,

sempre superata però con il sorri-

so. “La clientela è cambiata nel

tempo - spiega - ed è diventata

sempre più esigente e richiede at-

tenzione. Le persone hanno sem-

pre fretta e bisogna soddisfare

tutte le richieste in poco tempo.

Ma allo stesso tempo è una clien-

tela più informata e che richiede

qualità e professionalità. Sono

quindi contenta che le persone si

rivolgano a me. Ringrazio le mie

clienti per la fiducia e l’affetto

che mi hanno dimostrato in tutti

questi anni e che continuano a di-

mostrare a me, e anche alle mie

due dipendenti, tra cui mia figlia

Simona”.

Trasferta ad Aosta sabato 3 otto-

bre per il Gruppo Pensionati CNA Pie-

monte Nord. Numerosi pensionati

dalle province di Novara, Vercelli e

VCO hanno partecipato alla gita or-

ganizzata dal Gruppo regionale. In

mattinata visita alla città accompa-

gnati dalla guida turistica, poi il pran-

zo. Nel pomeriggio visita libera al Ca-

stello di Fenìs. Nella foto i partecipan-

ti della zona di Novara.

Gruppo CNA Pensionati
alla festa regionale   
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I pinocchi che dalla Valle Strona
viaggiano in giro per tutto il mondo   
Sono realizzati dalla ‘Mastro Geppetto snc’ di Casale Corte Cerro. Fino a
febbraio 2016 sono fra i protagonisti della mostra ‘Carissimo Pinocchio’ a Torino

C’era un volta e c’è ancora

oggi. Il fascino di Pinocchio non

ha tempo e nemmeno confini.

Dalla Valle Strona, in provincia di

Verbania, centinaia, centinaia e

centinaia di pinocchi di legno arri-

vano fino in America, in Australia,

Nuova Zelanda e persino in Giap-

pone. E viaggiano su e giù per tut-

t’Italia.

Sono i pinocchi che nascono

dal 1996 alla ‘Mastro Geppetto

snc’, ditta che ha le sue radici nel

laboratorio di giocattoli in legno

fondata molti anni prima e da ge-

nerazioni di artigiani tornitori. L’im-

presa è a conduzione famigliare:

Giuseppe, Valentino, Angelina e

Cinzia Piana, Valentino ed Eleono-

ra Alessi. 

Alcuni di questi sono protago-

nisti in questo periodo della mo-

stra da titolo ‘Carissimo Pinocchio’

allestita nella Chiesa e nella Sala

di Cuorgné del Borgo Medievale

di Torino, all’interno del Parco del

Valentino, che si può visitare fino

al 14 febbraio 2016.

“Attualmente  - racconta Va-

lentino Alessi - realizziamo più di

100 articoli diversi a tema. Non

nascondo che i primi anni sono

stati duri, soprattutto dovuti agli

alti costi di gestione, ai materiali,

ai test di conformità. Ma non ci

siamo mai fermati: la richiesta

c’era e continua ad esserci. Sono

tanti  negozi in tutt’Italia che ce li

richiedono, oltre che all’estero”.

I pinocchi che nascono alla

‘Mastro Geppetto’ sono infatti dei

gran viaggiatori, vengono espor-

tati in Australia, Nuova Zelanda e

in America. Senza dimenticare il

Giappone.

Sono poche le aziende che li

realizzano così ‘a regola d’arte’.

Tanti, invece, i tentativi di imitazio-

ne e contraffazione. 

“Sono soprattutto fatti - spiega

Alessi - in Cina. I nostri sono origi-

nali e certificati. In collaborazione

con la Fondazione nazionale Col-

lodi applichiamo un

ologramma con dei nu-

meri su ogni prodotto:

se si inserisce quel codi-

ce in uno spazio appo-

sito sul sito www.pinoc-

chio.it si risale a chi l’ha

realizzato. E’ un ulteriore

certificato di garanzia

di originalità, che ga-

rantisce la tracciabili-

tà”, Così come avviene grazie al-

l’etichetta degli alimentari.

La ‘Mastro Geppetto’ non

esce spesso per mostre o eventi,

ma al contrario ha sempre le por-

te aperte per accogliere bambini

e adulti. “Apriamo i nostri labora-

tori - conclude - alle scuole e ai tu-

risti. Mostriamo tutte le fasi della

lavorazione, fino alla pittura, ver-

niciatura e all’assemblaggio. E’

bello vedere i bambini incuriositi e

affascinati da quello che faccia-

mo”. Curiosità e stupore che co-

glie anche i più grandi, perché Pi-

nocchio è un mito intramontabile. Oltre 100 articoli diversi
a tema tutti certificati

Valentino Piana con Luca Zenoni 

della CNA Piemonte Nord
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Le idee innovative e di valore
sociale dei giovani imprenditori       
A Novara l’hair stylist Ficara collabora con un’associazione di volontariato,
a Vercelli l’estetista Antonella Croce organizza camminate di gruppo serali

Due giovani imprenditori della

CNA hanno deciso di abbinare

alla consueta attività professiona-

le una originale iniziativa di carat-

tere sociale. 

Francesco Ficara, hair stylist del

Salone che porta il suo nome a

Novara, ha ideato un modo per

aiutare Libro Parlato, il gruppo di

volontari che si adopera per re-

galare il piacere della lettura a

chi non può leggere con i propri

occhi. Da ottobre a dicembre

2015 si potrà donare un libro che

sarà poi custodito in un ‘corner’

del salone, insieme a tutti gli altri

che verranno donati, e chiunque

vorrà, potrà averne uno con

un’offerta minima. Le offerte rac-

colte saranno appunto devolute

al gruppo di Libro Parlato per l’ac-

quisto di una postazione di regi-

strazione da collocare nella sede

del gruppo (che si trova presso il

Centro di Consulenza Familiare in

viale Ferrucci 14 a Novara) o in un

corso di lettura

espressiva che pos-

sa migliorare la

qualità di lavoro dei

volontari. Chi dona

un libro, oltre a

compiere un gesto

di solidarietà, potrà

avere uno sconto

di 10 euro sulle pre-

stazione offerte dal

salone.  

“M’impegno da anni - dichia-

ra l’hair stylist Francesco Ficara -

per far sì che il mio salone non sia

soltanto un luogo di ‘bellezza’ nel

senso tradizionale del termine ma

che diventi anche un luogo di

scambio, di incontro, di costruzio-

ne di nuove idee e di trasferimen-

to di conoscenze. Credo molto in

questo progetto solidale; per que-

sto ho messo a disposizione e ‘in

gioco’ il mio lavoro e spero che la

città partecipi in maniera attiva

perché poter raggiungere l’obiet-

tivo entro Natale, sarebbe davve-

ro un grande successo di tutti”.

A Vercelli, invece, Antonella

Croce, estetista titolare di Mudra

Beauty e SPA, ha lanciato ‘Fit to

street’. Ogni giovedì, dalle 20 alle

21, viene proposta una cammina-

ta sui viali cittadini, di circa quat-

tro chilometri, accompagnati da

due personal trainer. I partecipan-

ti alternano esercizi di risveglio

muscolare e stretching con varia-

zioni del ritmo di marcia. “Abbia-

mo lanciato questa iniziativa -

spiega Antonella Croce - per po-

tere condividere con i nostri clien-

ti, ma non solo, un’ora dedicata

allo sport e all’aggregazione. Non

servono certificati medici e nem-

meno un livello di preparazione

particolare. Le nostre camminate

sono aperte a tutti, uomini, don-

ne, dai bambini ai meno giovani.

Alle prime camminate hanno par-

tecipato circa 40 persone. Qual-

che donna, specialmente d’inver-

no, preferisce non camminare da

sola in città. Con il nostro gruppo

questo problema viene risolto. Più

avanti, magari, valuteremo l’ipo-

tesi di creare anche altri eventi

particolari, sempre seguendo

questi input”. Le iscrizioni vanno

confermate ogni settimana entro

il mercoledì.

Dietro la bellezza, 
occhi e gesti solidali

Benessere e condivisione
camminano insieme 

Francesco Ficara e Anna 
Garanzini di Libro Parlato
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COMUNICATO RISERVATO AI SOCI CNA
Si comunica che è stata rinnovata la convenzione per l’anno 2015 con la 

FLEMING RESEARCH SRL - SEDE DI NOVARA

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

Sconto 

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

2) DIAGNOSTICA STRUMENTALE 

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

                                                     mammella,  transvaginale) 

x CARDIOLOGICA                   (ECG a riposo, ECG da sforzo, Test di Holter 24 ore,  
                Misurazione Pressione in continuo 24 ore,  

                     EcocardioColorDoppler) 

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

x AUDIOMETRICA                   (sordità, acufeni, ipoacusie infantili, sindromi vertiginose)

x ELETTROMIOGRAFICA (EMG)         y SPIROMETRICA        y LARINGOSCOPIA    

10%

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

                                                          ossea computerizzata - MOC) 

10%

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

10%

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

10%

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

10%

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

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

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

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

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

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

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

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

15) SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE 10%

16) VISITE MEDICHE  SPECIALISTICHE - 

COD.CONVE07.0CNA 
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Impiantisti, novità per operare sugli
impianti ad energie rinnovabili  
Corsi d’aggiornamento obbligatori per i responsabili tecnici già in attività e
nuove regole per l’ottenimento dell’abilitazione per le nuove imprese

La CNA PIemonte Nord si è già

attivata per pianificare una serie

di attività formative per gli impian-

tisti che esercitano l’attività di in-

stallazione e manutenzione di im-

pianti ad energie rinnovabili (i co-

siddetti F.E.R.), i quali devono di-

mostrare entro il 31 luglio 2016 il

raggiungimento delle ore di for-

mazione obbligatorie previste dal-

l’entrata in vigore del D.lgs 28/11.

L’introduzione di questa norma

ha infatti portato diverse novità.

Tutti i responsabili tecnici quali-

ficati F.E.R. (le aziende già in attivi-

tà e qualificate ai sensi del DM

37/08, si trovano nella condizione

di essere già qualificate anche

per impianti F.E.R) dovranno dimo-

strare un aggiornamento periodi-

co di almeno 16 ore ogni triennio. 

La CNA Piemonte è riuscita a

far modificare il testo originario

della determina regionale, affin-

ché ci fosse la possibilità di otte-

nere il riconoscimento delle ore di

aggiornamento anche parteci-

pando ad eventi formativi pianifi-

cati dalle Associazioni di Catego-

ria e non solo tramite appositi cor-

si centri di formazione professiona-

li.

Novità anche per le nuove im-

prese che intendono ottenere

l’abilitazione. 

Oltre ai normali requisiti previsti

dal DM 37/08, per poter iniziare

l’attività di impiantista F.E.R., in as-

senza di diploma di laurea e/o di-

ploma tecnico di scuola media

superiore, c’è ora l’obbligo di di-

mostrare il possesso di uno specifi-

co attestato di qualifica F.E.R. (80

ore di corso per ogni tipologia di

impianti - fotovoltaico, solare ter-

mico, biomassa e pompe di calo-

re) oppure di dimo-

strare l’esperienza la-

vorativa in un’impre-

sa impiantistica e del

settore F.E.R., che si

desume dall’indica-

zione dell’attività

svolta presente in vi-

sura camerale.

Per informazioni, 

Ufficio Categorie

CNA Piemonte Nord.

La Camera ha recentemente

confermato le modifiche delle

commissioni parlamentari al DDL

sulla Concorrenza in materia di

RC Auto.  Si fa così un passo

avanti verso il ricono-

scimento il principio

di libertà di scelta

dell’automobilista di

riparare l’auto pres-

so la propria officina

di fiducia, il diritto ad

ottenere l’integrale

risarcimento a fronte

di una riparazione a regola d’ar-

te e l’obbligo di presentazione

della fattura a idonea garanzia

sulle riparazioni effettuate. La

CNA esprime grande soddisfazio-

ne per questo primo risultato. 

“Ci aspettiamo che le disposi-

zioni approvate alla Camera - af-

ferma Alessandro Valli, responsa-

bile Ufficio Categorie CNA Pie-

monte Nord - trovino rapida con-

ferma anche al Se-

nato. Riteniamo, in-

fatti, che la soluzio-

ne individuata con-

sentirà, finalmente,

l’avvio di un dialogo

tra tutti i soggetti

coinvolti improntato

alla trasparenza, al-

la piena tracciabilità del sinistro,

qualità della riparazione, tutela

della sicurezza dei veicoli e ri-

spetto dell’autonomia imprendi-

toriale”.

Autoriparatori, soddisfazione per l’ok della 
Camera alle modifiche al DDl Concorrenza 
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I M P R E S A  A R T I G I A N A

LA CNA PIEMONTE NORD 

È SU FACEBOOK.

Metti ‘Mi piace’ alla pagina, 

seguici e interagisci con noi.

Invita i tuoi amici a fare lo stesso.

Ci trCi trovi qui:ovi qui:

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

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

GALLIA TE
viale Cavour, 58
tel. 0321 864444

TRECATE
corso Roma, 20
tel. 0321 75220

DOVE TROVI  
CNA PIEMONTE NORD

BORGOMANERO 
via Caneto, 58
tel. 0322 846010

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

ROMAGNANO SESIA
viale Mazzini, 22
tel. 0163 827141

BORGOSESIA
via Vittorio Veneto, 25
tel. 0163 27401

CIGLIANO
piazza Don Evasio Ferraris, 4
tel. 0161 424062

CRESCENTINO 
viale Giotto, 46
tel. 0161 843736

GATTINARA
corso Garibaldi, 125
tel. 0163 831076

SANTHIA’
piazza Roma, 3
tel. 0161 931330

TRINO 
via Vercelli, 7
tel. 0161 829992CASTELLETT O TICINO 

via Gramsci, 33
tel. 0331 971021

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

OLEGGIO 
via Ina Case, 2
tel. 0321 998535

VERBANIA
via San Bernardino, 31/c

tel. 0323 52385

CANNOBIO
via Roma, 5 
tel. 366 2057767 

GRAVELLONA TOCE 
corso Sempione, 7
tel. 0323 864348

OMEGNA
piazza Beltrami, 13
tel. 0323 887043

DOMODOSSOLA
Regione Nosere, 45
tel. 0324 46792

NOVARA
viale Dante, 37

tel. 0321 399564/5

VERCELLI
via Guicciardini, 20
tel. 0161 251687

piemontenord@cna.it

www.piemontenord.cna.it

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

Ci sono sconti e agevolazioni esclusivi per gli

associati CNA sull’acquisto di veicoli a marchio

Citroën grazie all’accordo sottoscritto da CNA

nazionale per il circuito Servizi più e dalla CNA

Piemonte Nord a livello locale con i concessio-

nari Citroën Automagenta di Novara e Terreni

Elsauto di Arona. 

Agli sconti previsti dalla convenzione nazio-

nale con Citroën, per gli associati della CNA

Piemonte Nord sono riservati ulteriori vantaggi

grazie agli accordi stretti con queste conces-

sionarie per le province di Novara e VCO.

Per informazioni visitare il sito www.servizi-

piu.cna.it e registrarsi (per informazioni e assi-

stenza per la registrazione al portale contattare

l’apposito numero verde 800 008899).

Per informazioni sulle convenzioni con i con-

cessionari della zona contattare gli Uffici CNA. 

via Verbano 140, NOVARA
telefono 0321 679590

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

viale Baracca 52, ARONA 
telefono 0322 249300

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

Dal sito www.piemontenord.cna.it è possibile scaricare la brochure completa

delle convenzioni locali, con l’elenco dei partner della CNA Piemonte Nord 

che offrono agevolazioni e sconti per gli associati.

CENTRO ESTETICO CEDESI
Si cede per motivi personali a Novara in zona prossima al
centro storico ampia e ben avviata attività di estetista. 

La struttura è stata completamente rinnovata nella prima-
vera del 2015, ha una mini SPA, uno spazio per la vendita

di profumi, una sala corsi.

La trattativa è riservata, per mettersi in contatto con la titolare, tele-
fonare alla sede CNA di Novara, tel. 0321 33388.






