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LA CNA CON LE IMPRESE 
E I GIOVANI VERSO IL FUTURO   

I M P R E S A  A R T I G I A N A Venerdì 30 settembre la CNA Piemonte Nord ha festeggiato i 40

anni della CNA a Vercelli, pochi giorni prima anche la CNA Pie-

monte ha celebrato i 40 di vita dell’Associazione regionale. Pro-

prio nei giorni scorsi, il 22 ottobre a Napoli, la CNA ha tenuto l’as-

semblea nazionale che ha celebrato i 70 anni della Confedera-

zione. Una serie di eventi importanti a tutti i livelli per la nostra As-

sociazione, per i nostri artigiani, per le nostre imprese. Siamo na-

ti con una missione: difendere e sostenere gli artigiani e le picco-

le imprese, una specificità tutta italiana, di cui siamo legittima-

mente orgogliosi, ieri come oggi e come sarà domani. 

Sicuramente è presto per dire che l’Italia sia definitivamente

uscita dalla stagnazione, ma con l’autunno sono arrivati alcuni

dati positivi. L’Istat ha scattato una fotografia nitida che descri-

ve un Paese e un sistema d’imprese, micro, piccole, medie e

grandi, che non si arrende e ha voglia di combattere. Il Gover-

no ha approvato la nuova Legge di Stabilità per il 2017 . Da una

prima lettura diversi e significativi sono i provvedimenti a soste-

gno delle imprese, che approfondiremo nel prossimo numero di

Impresa Artigiana.  

Riteniamo che la manovra vada nella giusta direzione, che i

provvedimenti possano dare una mano alle imprese.

Anche  la conferma di alcune misure per incentivare le assunzio-

ni di giovani diplomati, laureati, e apprendisti può essere un

aspetto positivo per le imprese, che possono usufruire di agevo-

lazioni grazie alla decontribuzione, e per i giovani, che hanno

così la possibilità di conoscere e imparare direttamente dagli ar-

tigiani e dai piccoli imprenditori i valori e le passioni che ci con-

traddistinguono, oltre che imparare un mestiere. 

Un’esperienza di lavoro che può trasmettere lo spirito di impren-

ditorialità, incentivare la voglia di ‘fare impresa’, augurandoci

che porti alla nascita di una nuova generazione di artigiani che

possano riequilibrare i dati ancora negativi dell’albo artigiani.  

Elio Medina 

Direttore CNA Piemonte Nord  
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Artigiani in festa per i 40 anni 
della CNA a Vercelli

Il 30 settembre si è svolto un importante ed emozionante evento per ripercorrere
insieme alle imprese la storia dell’Associazione e guardare al futuro  

Una serata intensa, piena di ricordi, ma anche di
progetti per il futuro, di sorrisi e risate, e soprattutto di
emozioni. Quelle di tutti gli artigiani e imprenditori
‘storici’, associati della prima ora alla CNA di Vercel-
li, dei collaboratori, degli ex presidenti, dei membri
della nuova presidenza della CNA Piemonte Nord e
di tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa
per festeggiare i 40 anni della CNA a Vercelli, svolta
venerdì 30 settembre al Piccolo studio del Chiostro
di Sant’Andrea.

E’ stato un evento unico e originale, che ha visto
intervenire molti dei protagonisti della vita dell’Asso-
ciazione, nata ufficialmente a Vercelli il 24 gennaio
1976 con la firma davanti al notaio di due artigiani,
Damiano Rodi e Aldo Massa, e di un funzionario,
Giancarlo Pedron, che sono diventati così il primo
presidente, il primo vice e il primo segretario dell’As-
sociazione Artigiani del Vercellese e Valsesia, deno-
minazione riportata allora sugli atti di costituzione e
deposito dello statuto.

I primi passi
e i primi anni
della CNA a
Vercelli sono

stati raccontati da Ignazio Pasquino, segretario dal

1981 al 1988 e da sempre all’interno del sistema
CNA. “Erano anni difficili - ha detto - ma c’era tanta
voglia di fare. Si credeva fortemente nell’associazio-
nismo e nei valori del lavoro e che l’unione fa la for-
za. Abbiamo affrontato insieme tante difficoltà, ab-
biamo ottenuto insieme tanti successi, abbiamo
creato dei legami forti, anche a livello personale, ol-
tre che professionale”. 

Il direttore della CNA Piemonte Nord Elio Medina
ha invece accennato al percorso che ha portato la
CNA di Vercelli ad unirsi, prima nell’ambito dei servi-
zi alle imprese, poi in quello sindacale, alla CNA di
Novara e alla CNA del Verbano Cusio Ossola, dan-
do origine a quella che oggi si chiama CNA Pie-
monte Nord “una realtà - ha detto - che oggi asso-
cia e rappresenta oltre 5mila artigiani e piccole im-
prese in tre province”. 

Le fasi del
processo di uni-
ficazione sono
state approfon-

dite durante il ‘talk show’ guidato da Maria Grazia
Pedrini, responsabile area sindacale e della comu-
nicazione della CNA Piemonte Nord, con Donato
Telesca, presidente della CNA Piemonte Nord, Fran-

cesco Lobascio, vice presidente e
presidente dell’area Vercelli, Fausto
Sgro, vice presidente e presidente del-
l’area VCO.

“Non è mai facile - ha affermato
Lobascio - adeguarsi al cambiamen-
to. Questo vale anche per le organiz-
zazioni come la nostra. Tutti insieme ci
siamo chiesti se questa era davvero la
scelta giusta, il timore più diffuso tra al-
cuni di noi era il rischio di perdere la
nostra identità territoriale, la nostra
specificità, andando a unirci con una
realtà più grande, anche se molto vici-
na e con molte affinità e con la quale
già si collaborava con successo da

La voglia di fare insieme
che ci ha portati fino a qui  

Il percorso di unificazione
e di crescita della CNA  
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anni. Ma qui si trattava di intervenire
sull’anima dell’Associazione, sui valo-
ri che abbiamo condiviso sin dalla
nascita della CNA di Vercelli, quaran-
t’anni fa. Alla fine, però, conta il fatto
che, insieme, le sfide del futuro si af-
frontano più facilmente. I risultati ci
stanno dando ragione, la CNA sta
crescendo nel numero degli associa-
ti, a Vercelli come nelle altre due pro-
vince. Siamo orgogliosi come gruppo
dirigente di questi ultimi anni di avere
contribuito a raggiungere questi risul-
tati, dando continuità alle scelte dei
colleghi che ci hanno preceduto”.

Del fatto
che è stata
una ‘precisa
scelta strategi-

ca’ ha parlato Telesca: “Non si è trattato di un bana-
le accorpamento. Chiamare la nuova associazione
‘Piemonte Nord’, eliminando ogni riferimento alle
due ‘case madri’ della prima parte dell’unificazio-
ne, CNA di Novara e CNA del VCO, ha significato in-
fatti lasciare la porta aperta all’ingresso di altre asso-
ciazioni, cosa che poi è avvenuta con la CNA di Ver-
celli, delineando così l’avvio di una realtà del tutto
nuova rispetto a quelle che l’hanno generata”. 

Nemmeno le distanze geografiche hanno mai
rappresentato un problema: “I confini e le distanze -
ha affermato Sgro - non devono essere un ostacolo,
una barriera. E per noi non lo sono mai stati. Alle im-
prese, agli artigiani serve un’efficiente rete di servizi
basata non tanto sull’appartenen-
za territoriale, quanto piuttosto su
un sistema articolato che possa
accompagnarli e sostenerli nel loro
sviluppo e nella loro evoluzione,
tanto più quando vengono in soc-
corso le moderne tecnologie di
comunicazione”.

Nel suo doppio ruolo, quello di
ex presidente della CNA di Vercel-
li (è stato in carica dal 2001 al
2009) e quello attuale di presiden-
te di CNA Piemonte, è intervenuto
alla serata anche Fabrizio Actis.

Insieme al direttore Medina ha
ripercorso alcune tappe dell’Asso-

ciazione negli anni del suo mandato sottolineando
ciò che lo ha reso più orgoglioso “sicuramente - ha
dichiarato - la fusione delle società di servizi e la se-
de di proprietà, l’attuale in via Guicciardini 20”. Ha
poi affrontato lo spinoso argomento della crisi, che
ha investito le imprese e ancora non sembra essere
finita, esortando però a non arrendersi e a guardare
al futuro con positività.  

Numerosi an-
che i dirigenti
della CNA re-
gionale e delle

altre province piemontesi che hanno partecipato,
oltre che ad autorità e rappresentanti istituzionali.
L’assessore all’artigianato e al commercio del Co-
mune di Vercelli Mario Cometti ha sottolineato la
positiva esperienza di collaborazione con la CNA, in
particolar modo per la definizone dei protocolli sugli
appalti e ultimamente anche nell’organizzazione di

Scelte strategiche 
e obiettivi raggiunti 

Interventi delle autorità 
e momenti di allegria   

Maria Grazia Pedrini, Fausto Sgro, Francesco Lobascio, Donato Telesca
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eventi che coinvolgono imprese e com-
mercianti locali. Rimarcando, inoltre, gli
obiettivi comuni della tutela della territo-
rialità e dei processi di crescita delle pic-
cole imprese del territorio. 

Ha portato il saluto della nuova Came-
ra di Commercio di Biella e Vercelli il pre-
sidente Alessandro Ciccioni, facendo i
complimenti alla CNA per il raggiungimen-
to dell’unione delle associazioni territoriali
che ha guardato al quadrante (Province
di Novara, VCO, Vercelli e Biella), processo
auspicabile, ma ben più complesso, così
ha detto, per quanto riguarda gli enti camerali. “Ab-
biamo bisogno - ha detto - del dialogo con le Asso-
ciazioni di categoria per poter vivere. Sappiamo che
con la CNA questo dialogo c’è e
ci sarà”. 

Il ritmo della serata è stato
scandito dai tre intermezzi teatrali
scritti dall’autore Gianni Lucini e
interpretati dagli attori Bruna Vero
e Daniele Conserva, che hanno
suscitato molte risate e applausi.

I tre sketch hanno affrontato
con ironia e umorismo temi noti
agli artigiani: la burocrazia, la ri-
chiesta alla banca di avere credi-
to per la propria impresa, le diffi-
coltà che gli artigiani incontrano
tutti i giorni nel portare avanti l’attività. 

Il momento
più emozio-
nante è stato
certamente

quello delle premiazioni. Alberto Peterlin, segretario
dell’area di Vercelli della CNA Piemonte Nord, ha
chiamato sul palco per la consegna di una targa ri-
cordo gli ex presidenti presenti: Riccardo Conti  (pre-
sidente dal 1979 al 1981), Francesco Deinnocenti
(dal 1990 al 2001), Fabrizio Actis (dal 2001 al 2009) e
Franco Lobascio (dal 2009 al 2015). 

E’ poi toccato agli artigiani che con le loro impre-
se hanno contribuito alla crescita della CNA, asso-
ciandosi fin dalla sua costituzione: Graziella Bianchi,
Gianmario De Grandi, Dora Di Nunzio, Michele
D’Onghia, Vincenzo Lucà, Antonio Marino, Domeni-
co Merlin, Antonio Moroni, Carlo Negro, Mario Paste-
ris, Gianpiero Perino, Salvatore Rovatti, Piero Rista,

Giancarlo Roggero, Biagio Sebasta, Maffeo Sguotti,
Leandro Valeri, Mario Visentin. 

Sono stati ricordati Damiano Rodi e Luigi Costa,
ex presidenti deceduti, e
tutti coloro che non sono
potuti essere presenti alla
serata: Paolo Costa e Anto-
nio Finocchiaro (ex presi-
denti), Luigi Valerio, Anto-
nio Crivellari, Giorgio Falca-
rin, Giovanni Leone, Rocco
Tripolini, Gianni Stellio, Ro-
mano Chinotti, Eusebio Ber-
rone, Ettore Bacchin, Nico-
la Damiani, Vincenzo Ta-
gliamacco.

Un riconoscimento è sta-
to consegnato anche tre dipendenti della CNA di
Vercelli da molti anni: Isabella Arisio, Maria Teresa
Robbio, Emanuela Cirio, ed anche a Ignazio Pasqui-
no, come già ricordato, ex segretario e collaborato-
re CNA. 

Riconoscimenti a imprese,
ex presidenti, collaboratori 

Riccardo Conti 

Gli attori Bruna Vero e Daniele Conserva
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Francesco Deinnocenti Fabrizio Actis Francesco Lobascio

Isabella Arisio Emanuela Cirio Maria Teresa Robbio

Ignazio Pasquino Graziella Bianchi Gianmario De Grandi

Dora Di Nunzio Michele D’Onghia Vincenzo Lucà
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Antonio Marino I figli di Domenico Merlin Antonio Moroni

Carlo Negro Mario Pasteris Gianpiero Perino e Salvatore Rovatti

Piero Rista Giancarlo Roggero Biagio Sebasta

Maffeo Sguotti Leandro Valeri Mario Visentin
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L E  N O T I Z I E

Anche la CNA regionale del
Piemonte ha festeggiato i suoi 40
anni di vita con un evento che si
è svolto domenica 25 settembre
a Torino, a cui ha partecipato an-
che la CNA Piemonte Nord.

E’ stata una giornata con molti
momenti interessanti insieme ai
protagonisti che hanno fatto la
storia dell’Associazione nelle pro-
vince piemontesi. 

La giornata è cominciata con
la presentazione del libro realizza-
to per l’occasione dal titolo ‘40
anni di futuro. Artigianato e picco-
la impresa: storia e ruolo della
CNA nel contesto economico, so-
ciale e istituzionale piemontese’,
con un dibattito che ha visto il
coinvolgimento dello storico Ste-
fano Musso, del sociologo Daniele
Marini, del vicedirettore de La
Stampa Luca Ubaldeschi e del se-
gretario regionale Filippo Proven-
zano. La ricostruzione dei 40 anni
di vita è stata affidata all’Ismel
(l’Istituto per la Memoria e la Cul-

tura del La-
voro, del-
l’Impresa e
dei Diritti So-
ciali) attra-
verso una ri-
cerca gui-
data e scrit-
ta dal pro-
fessor Stefa-
no Musso in
collabora-
zione con i
ricercatori Silvia Inaudi, Cesare
Panizza, Davide Tabor. 

L’esperienza di questi 40 anni
serve oggi a interrogarsi sul futuro
e in particolare confrontarsi con le
istituzioni sul tema del rilancio del
dialogo sociale. Ed è proprio sui
temi del rilancio del dialogo so-
ciale e la concertazione che è
stata incentrata la seconda parte
dell’evento con il dibattito che ha
visto intervenire il vice sindaco di
Torino Guido Montanari, il sociolo-
go Daniele Marini, il presidente

nazionale della CNA Daniele Vac-
carino e il presidente regionale
Fabrizio Actis. L’evento si è conclu-
so con la consegna dei ricono-
scimenti a tutti gli ex presidenti
delle associazioni provinciali. Per
il territorio della CNA Piemonte
Nord, Novara, Vercelli e Verbano
Cusio Ossola sono stati premiati
Rosalba Filippi, Franco Biondo,
Marco Zanforlin, Antonio Finoc-
chiaro, Paolo Costa, Francesco
Deinnocenti, Luigi Saleri, Lino Lo-
mazzi, Gualtiero Costanza.

Un libro e molti riconoscimenti 
per i 40 anni di CNA Piemonte     
Premiati a Torino nella giornata del 25 settembre anche gli ex presidenti
delle Associazioni delle nostre province: Novara,Vercelli e VCO 

Vaccarino, Filippi, Pagani, Zanforlin, Telesca, Actis, Provenzano

Peterlin, Lobascio Saleri, Lomazzi
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Referendum costituzionale, incontro
d’approfondimento alla CNA   
Venerdì 7 ottobre a Novara è stato ospite il professor Massimo Cavino,
docente di diritto costituzionale all’Università del Piemonte Orientale

C’è molta attenzione attorno
agli argomenti che animano il di-
battito in previsione del referen-
dum fissato al prossimo 4 dicem-
bre, che chiederà ai cittadini di
confermare o non confermare la
legge di modifica della seconda
parte della Costituzione italiana.
Su questo importante appunta-
mento la CNA Piemonte Nord ha
organizzato un incontro di appro-
fondimento con il professor Mas-
simo Cavino, docente di diritto
costituzionale all’Università del
Piemonte Orientale Avogadro,
che si è tenuto venerdì 7 ottobre
nella sede di Novara.

Gremita la sala, per ascoltare
le spiegazioni del costituzionalista,
che ha risposto alle domande del
direttore della CNA Piemonte
Nord Elio Medina e degli artigiani,
in merito alle
semplificazioni
che la riforma
porterà, se
confermata,
rispetto ai per-
corsi di appro-
vazione delle
leggi. 

La riforma
interviene in-
fatti sulla struttura del Parlamento
e quindi sul procedimento di for-
mazione delle leggi, sul rapporto
Parlamento – Governo e sul rap-
porto tra Stato, Regioni e Enti lo-
cali.

“Tra gli aspetti salienti della ri-
forma – ha spiegato Cavino – c’è

la trasforma-
zione del Se-
nato in Ca-
mera delle
autonomie,
con funzioni
ridotte, tran-
ne che in al-
cuni casi. Si
tratterà di un
organismo
composto da
100 senatori (ora sono 315), di cui
95 eletti dalle Regioni e dagli enti
locali con metodo proporzionale
in base al numero degli abitanti,
che percepiranno la sola indenni-
tà di amministratore locale, e 5
nominati dal Presidente della Re-
pubblica che resteranno in carica
per un solo mandato della durata
di sette anni. Si modifica non solo

la composizio-
ne ma anche
le funzioni legi-
slative. Questo
aspetto è fina-
lizzato a ridurre
i tempi di ap-
provazione
delle leggi, ora
resi molto lenti
per i vari pas-

saggi tra le due Camere, e a su-
perare il decreto legge”. 

La riforma introduce inoltre
tempi certi di approvazione delle
leggi, fissati in 70 giorni. 

“Il mondo delle imprese – ha
detto inoltre Cavino – avrà bene-
fici in termini di competitività da

questa semplificazione, perché
sarà più facile per gli imprenditori
avere certezze sull’approvazione
delle leggi che regolano aspetti
dell’economia e influenzano la vi-
ta delle imprese. Ora c’è molta in-
certezza intorno all’approvazione
dei disegni di legge, vuoi per l’iter
parlamentare molto lungo che
spesso vede stravolte le leggi pre-
sentate in un modo e approvate
in un altro, vuoi per l’abuso del ri-
corso al decreto legge che entra
subito in vigore ma se poi non vie-
ne trasformato in legge entro 60
giorni, come spesso succede, de-
cade, lasciando il vuoto legislati-
vo e soprattutto una gran confu-
sione”. Numerosi gli interventi del
pubblico, con domande e rifles-
sioni, da qualcuno anche di criti-
ca rispetto ai contenuti della rifor-
ma, in particolare sugli aspetti di
salvaguardia della rappresentan-
za delle minoranze parlamentari e
dei maggiori poteri decisionali
che il Governo dovrebbe avere,
sempre però in un clima disteso e
di sereno confronto.
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Quando pensare positivo e ridere 
fa bene sia alla salute che al lavoro   
Interessante e curiosa serata organizzata dal gruppo CNA Impresa Donna
Piemonte Nord in collaborazione con l’Associazione Namaste di Novara

Cominciare la giornata con il
piede giusto e il sorriso. Continua-
re le attività quotidiane mante-
nendo un atteggiamento positivo,
nonostante le difficoltà e gli im-
previsti, e terminare serenamente
la giornata fra lavoro, famiglia, in-
combenze e impegni, contenti di
quello che si è fatto e soprattutto
contenti delle persone che siamo. 

Facile a dirsi, ma come si fa?
Alle imprenditrici che lunedì 17 ot-
tobre hanno partecipato all’in-
contro organizzato dal gruppo
CNA Impresa Donna Piemonte
Nord nella se-
de CNA di
Novara in
collaborazio-
ne con l’as-
sociazione
Namaste,
hanno dato
qualche inte-
ressante sug-
gerimento
Laura Fizzotti
professional
counselor e yoga teacher, Ales-
sandra Perotti, editor, Caterina De
Luca, yoga teacher.

La serata è iniziata con un’in-
troduzione teorica allo ‘yoga del-
la risata’, tecnica di cui è specia-
lizzata Fizzotti, che poi ha lasciato
la parola ad Alessandra Perotti,
socia CNA, imprenditrice, titolare
della casa editrice Astragalo.

Il suo intervento ha voluto esse-
re una testimonianza di come a
volte basta cambiare prospettiva,

fissare degli obiettivi e creare una
visione di sé proiettata al futuro
per facilitare la nostra vita. 

Un ap-
proccio co-
struttivo e
positivo in-
fluenza infatti
la nostra vita
sia personale
che profes-
sionale. “ So-
no aspetti -
ha detto Fiz-
zotti - che
non si posso-

no scindere. Noi siamo un
tutt’uno, ogni parte inevi-
tabilmente influenza l’al-
tra. Se impariamo a guar-
dare e a gestire il tutto
con un sorriso e un ap-
proccio positivo possia-
mo fare grandi cose an-
che nel nostro piccolo”.

Per capire meglio il
‘come fare’ tutte le par-
tecipanti hanno preso
parte ad una sessione di-

mostrativa di yoga della risata,
condotta da Caterina De Luca. 

In piedi, in cerchio, seguendo
le indicazioni delle insegnanti, si
sono messe in pratica alcune tec-
niche ed esercizi che favoriscono
il rilascio di endorfine nel corpo,
sostanze prodotte dal cervello
che portano benessere. Una sera-
ta davvero curiosa e fuori dagli
schemi che le imprenditrici hanno
apprezzato molto.

Per informazioni, CNA Impresa
Donna Piemonte Nord, Maria
Grazia Pedrini, tel. 0321 33388.
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Festa regionale per i pensionati
della CNA Piemonte, lo scorso sa-
bato 8 ottobre, con gita ad Acqui
Terme. Oltre cento i partecipanti
dell’area Piemonte Nord, partiti in
tre pullman da Novara, Domodos-
sola e Vercelli.
“La giornata è iniziata con la visita
al centro storico – racconta il pre-
sidente di CNA Pensionati Pie-
monte Nord Dino Bovo – dove
abbiamo potuto vedere la cono-
sciutissima fonte detta ‘La bollen-
te’, dalla quale sgorga natural-
mente l’acqua solforica termale
alla temperatura di 74 gradi a una
velocità di 560 litri al minuto. Poi la
visita è proseguita alle Terme, alla
Cattedrale di Santa Maria Assun-
ta, dove abbiamo ammirato il trit-
tico della Vergine di Montserrat,
opera del 1485 del pittore Bartolo-
mè Bernejo, il Borgo Pisterna, e
così abbiamo occupato tutta la
mattinata. Per il pranzo ci siamo
recati all’agriturismo San Deside-

rio, a Monastero Bormida, dove
abbiamo potuto visitare l’azienda
agricola e acquistare i prodotti ti-
pici, per rientrare a casa nel tardo
pomeriggio”.
Per il periodo natalizio è in pro-
gramma la visita ai mercatini mila-
nesi con gita in barca sui Navigli.
In fase di programmazione sono
già anche gli impegni di primave-
ra, con la crociera dal Pincio al
Po’ in provincia di Mantova.
“Il programma delle gite – dice in-
fine Dino Bovo - sarà naturalmen-
te affiancato dalle assemblee pe-
riodiche e da incontri informativi
su vari argomenti, in particolare su
temi sanitari e per la tutela della
salute dell’anziano, con medici
specialisti”.
Il presidente di CNA Pensionati
Piemonte Nord Dino Bovo è dispo-
nibile nella sede CNA di Novara in
viale Dante 37 tutti i martedì po-
meriggio per incontrare gli asso-
ciati, con il segretario Renato

Ciocchetti, che negli altri giorni è
disponibile nella sede di Vercelli,
via Guicciardini 20.

Pensionati in gita ad Acqui Terme 
in attesa delle nuove iniziative
Dopo il successo della festa regionale il presidente del gruppo Dino Bovo
prepara il calendario delle attività del periodo natalizio e del prossimo anno  
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RICORDO

Danilo Faini era un amico e un nostro socio. Nel 2009, a soli
21 anni, entra per la prima volta nella sede CNA di Arona per-
ché voleva realizzare il suo sogno di aprire un’officina mecca-
nica di motocicli. La moto è infatti la sua passione e riesce a
farla diventare anche il suo impegno quotidiano: costituisce
così  la ‘Sesta marcia snc’, impresa nella quale, oltre a lavora-
re, dedica parte del suo tempo a quella burocrazia gestionale
che non ha mai amato molto.

In sella a una moto si è conclusa la sua vita. Danilo è scom-
parso in un incidente stradale quest’estate, a 28 anni.

“Di Danilo ricordo il sorriso - dice Sonia Rigoli, impiegata del-
la CNA di Arona, che lo conosceva e seguiva da sempre la
sua ditta - l’educazione e la battuta sempre pronta anche
quando le circostanze spesso non erano tra le più felici. Con
noi colleghi della CNA si è subito creato e via via consolidato
nel tempo un legame di stima reciproca, fiducia e anche di
amicizia. Siamo addolorati e siamo vicini alla famiglia per que-
sta dolorosa perdita”.

Addio al giovane Danilo Faini 
di Arona, amico e socio della CNA    
E’ scomparso a soli 28 anni ad agosto in un incidente stradale. Era titolare di
un’impresa di riparazioni di moto, la sua passione che era diventata lavoro  
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Il sogno che si realizza a 50 anni.
“Ecco il mio negozio di parrucchiera”
Rosalba Tosa ha aperto quest’anno il suo salone, dopo 35 anni da dipendente.
“Diventare imprenditrice a questa età è una gioia incredibile e una bella sfida”

I sogni non hanno età, così co-
me la gioia di vedere che si realiz-
zano. Anzi, alcune volte la gioia è
ancora più grande quando, chi la
vive, grande lo è già. 

Rosalba Tosa quest’anno com-
pie 50 anni e ha deciso di farsi un
inusuale regalo di compleanno.
“A gennaio - racconta - ho  aper-
to il mio negozio di parrucchiera,
mi sono messa in proprio e sono
diventata imprenditrice. Una sod-
disfazione incredibile. Per 35 anni
ho fatto questo mestiere come di-
pendente, per 25
anni proprio nel ne-
gozio a Villadossola
che ora porta il mio
nome nell’insegna.
Era chiuso da 5 e
per me tornare do-
ve tutto era comin-
ciato e dove sono
stata, molto bene tra l’altro, per
così tanto tempo, mi è sembrato
naturale”.

Tanti anni come dipendente,
molti a part time per scelta per
potersi dedicare alla famiglia e
poi la svolta.

“So che può sembrare una
pazzia - dice - ma mi sono detta:
‘Ora o mai più’. Ho preferito sce-
gliere ‘Ora’. Per fortuna ho avuto
tutto il sostegno possibile da parte
della mia famiglia e dei miei ami-
ci. Forse credevano in me e nelle
mie capacità più loro che io stes-
sa. Ho però capito che era questo
il momento giusto, adesso ho

esperienza, ho affi-
nato le capacità
di capire le perso-
ne e i clienti”.

Per fare bene
questo mestiere
serve esperienza e
professionalità,
elementi che alla

neo imprenditrice non mancano.
“A mancarmi - dice - invece è il
tempo per me stessa. Sono super

impegnata, ho molti clienti,  la
mia vita sociale si è ridotta moltissi-
mo. Ma sono strafelice. sono sod-
disfatta e anche orgogliosa. So-
prattutto perché ho fatto il passo
lungo quanto la mia gamba. Vo-
glio anche ringraziare la CNA per
il supporto e l’aiuto che mi sta
dando in questa mia nuova gran-
de avventura”. 
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Buona partecipazione per l’inizia-
tiva ‘Presenta la tua impresa, incon-
tra gli artigiani per lavorare insieme’
che si è svolta nella sede CNA di No-
vara martedì 18 ottobre. 

La CNA Piemonte Nord ha messo
a disposizione gli spazi e il supporto
organizzativo dell’Associazione per
favorire nuovi incontri tra le imprese
del settore delle costruzioni, con la
sua relativa filiera, e favorire così
nuove occasioni di lavoro. 

L’appuntamento era rivolto a im-
prese di costruzioni, imbianchini, de-
coratori, impiantisti elettrici e termoi-
draulici, giardinieri, falegnami, posa-
tori di pavimenti e parquet. 

Ogni artigiano e imprenditore
che ha partecipato ha potuto pre-
sentare agli altri partecipanti la pro-
pria attività, la sua specializzazione,
le sue prospettive di lavoro e le sue
esigenze professionali, anche attra-
verso biglietti da visita e materiale in-

formativo. 
“Ci auguriamo - commenta Ales-

sandro Valli, responsabile Ufficio Ca-
tegorie CNA Piemonte Nord - che
questa iniziativa possa essere stata
utile alle nostre imprese”. 

Per informazioni, Ufficio Catego-
rie CNA Piemonte Nord.

Incontrarsi, conoscersi, collaborare. Le imprese della filiera 
del settore costruzioni fanno business insieme 

Incontri con gli esperti alla CNA
sulle nuove norme dell’etichettatura 
Il primo incontro per gli alimentaristi  si è svolto a luglio nella sede di Novara.
Appuntamenti in programma anche a Borgomanero,Verbania e Vercelli 

Importanti novità per le impre-
se del settore alimentare con l’en-
trata in vigore a breve di alcune
specifiche norme contenute nel
Regolamento UE 1169/2011 cui
devono attenersi tutti coloro che
producono, lavorano, sommini-
strano e commercializzano ali-
menti. 

Entro la fine del 2016, infatti, ol-
tre agli ingredienti, la data di sca-
denza, gli allergeni, eccetera, sul-
l’etichetta dovranno comparire
anche i valori nutrizionali dell’ali-

mento. Questo nuovo
obbligo riguarderebbe
solo gli alimenti precon-
fezionati ma occorre at-
tendere le linee guida
per la corretta applica-
zione della norma.

Per spiegare queste
novità CNA Alimentare Piemonte
Nord ha organizzato un incontro
giovedì 7 luglio nella sede CNA di
Novara, al quale sono intervenuti
come relatori  Gabriele Rotini, se-
gretario CNA Alimentare, Maria
Pia Miani, esperta CNA Interpreta,
Fabio Fontaneto, presidente CNA
Alimentare. Durante la serata so-
no state fornite anche le indica-
zioniche con le caratteristiche
che dovrà avere la tabella nutri-
zionale. 

Per approfondire l’argomento
la CNA organizza altri incontri, nel-

la sede di Verbania il 26 ottobre,
nella sede di Borgomanero il 3 no-
vembre e nella sede di Vercelli il 9
novembre. A questi parteciperan-
no come relatori Fabio Fontaneto,
presidente CNA Alimentare, e Fe-
derica Calcagno, responsabile
qualità Fontaneto Srl.

Per informazioni CNA Piemon-
te Nord: zona Novara Alessandro
Valli, tel. 0321 33388; zona Vercelli,
Marco Pasquino, tel. 0161 251687;
zona Verbano - Cusio Luca Zeno-
ni, tel. 0323 52385; zona Ossola
Mauro Bendotti, tel. 0324 46792.
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Tra le meraviglie d’altri tempi dove
oggi lavora il restauratore delle bici
Mario Passarella ha trasformato in lavoro una passione ereditata dal cognato 
e a 58 anni ha aperto la sua nuova attività di restauro e riparazione di biciclette

Un ambiente, un’atmosfera, un
lavoro e un uomo d’altri tempi. Si
capisce subito dalla sua sempli-
cità e affabilità che Mario Passa-
rella di Cerano, in provincia di
Novara, è diventato artigiano per
passione, trasformando in lavoro
solo alcuni mesi fa, a 58 anni, un
hobby a cui si era avvicinato gra-
zie al cognato. Oggi è conosciuto
come ‘Il restauratore della bici’,
così come il nome della sua im-
presa, anche se per gli amici resta
‘il ciclista Mario’.

“Il mio primo lavoro da ragazzi-
no - raconta - è stato in un’offici-
na meccanica, poi ho lavorato in
una ditta di pellame per scarpe,
in un’impresa edile, dove facevo
l’autista e quando serviva anche il
muratore. Dopo ho fatto il rappre-
sentante di gelati e poi di surgela-
ti, e infine l’autotrasportatore per
una cooperativa di Milano, che
però ha chiuso nel 2009 e io sono
rimasto senza lavoro. Nel 2010 è
scomparso mio cognato Gino, il
marito di mia sorella, una istituzio-
ne a Cerano, tutti lo conosceva-
no per il suo carattere estroverso e
amichevole. Da quando era in

pensione
aveva co-
minciato a
tempo per-
so a ripara-
re biciclet-
te e a rac-
cogliere
pezzi usati.
Così, quan-
do è mor-
to, ho de-
ciso di finire i lavori che aveva ini-
ziato, volevo smaltire i pezzi che ri-
manevano in magazzino e basta.
Solo che poi è cominciato a pia-
cermi. Vedevo che la gente si fi-
dava anche di me, conti-
nuava a chiedere. Ci ho
pensato su un bel po’, al-
la fine ho deciso di farlo
diventare un vero e pro-
prio lavoro, di aprire la
mia ditta a settembre
2016, a 58 anni”.

A lui piace stare con le
persone e alle persone piace an-
dare da lui. In tanti, ogni giorno,
entrano in quel cortile in bicicletta
per un saluto, due chiacchiere,
una richiesta. In tantissimi usano

abitualmente la bicicletta
in paese e qui è l’unica at-
tività di questo genere. 

“Il lavoro legato alla ri-
parazione - dice - è stagio-
nale. Nei mesi autunnali e
invernali c’è più tempo
per dedicarsi al restauro.
Per questo le ore non si
contano più”.

Passarella riporta in vita anche
quelle che sembrano delle ‘car-
casse’, trasformandole in pezzi
unici. Le fasi sono tante: smonta
tutti i pezzi (e sono centinaia, an-

che piccolissimi), scrosta,
pulisce, mette il fondo
antiruggine, passa la ver-
nice, poi il lucido. In alcu-
ni casi fa anche delle
personalizzazioni, ad
esempio con le impu-
gnature del manubrio in
ecopelle cucita e la fo-

dera in stoffa colorata per il cesti-
no. In questi casi l’aiuta la creativi-
tà della sorella Loredana, sarta e
appassionata come lui, di oggetti
del passato. 

Negli anni hanno raccolto una
quantità incredibile di oggetti
d’uso comune negli ultimi 60 anni,
tanto che diverse stanze della ca-
sa dove si trova anche il laborato-
rio, sono colme e sembra di essere
in un museo. E con questa passio-
ne si chiude il cerchio, anzi, ‘il cer-
chione’, del restauratore delle bi-
ci. 
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Il libro ‘Falli ridere’ diventa di carta, 
il sogno del parrucchiere è realtà
Alessandro Nocilla è riuscito a far pubblicare da una casa editrice legata 
alla Feltrinelli il suo metodo per accrescere la clientela e migliorare se stessi

E’ diventato concreto e ‘tangibile’ il sogno di
Alessandro Nocilla, parrucchiere di Omegna nostro
associato. Il libro che aveva pubblicato
alcuni mesi fa dal titolo ‘Falli ridere’ che
era in sola edizione digitale, è stato edi-
to da una casa editrice del gruppo Fel-
trinelli e a giugno è stato stampato.
Ora lo si può quindi trovare nelle librerie
e anche ordinare on line a farselo con-
segnare a casa.  

Avevamo raccontato la sua storia a
inizio anno anche in queste pagine di
Impresa Artigiana, scelta e pubblicata,
poi, anche per sul sito della CNA nazio-
nale http://storie.cna.it che raccoglie
le storie più interessanti, curiose e originali di tutti gli
artigiani CNA d’Italia.

‘Falli ridere. Accresci la tua clientela e migliora te
stesso’ è un viaggio, un’esperienza, un metodo per
tutte le persone, in particolare per i piccoli imprendi-
tori, che hanno bisogno di una guida per analizzare

se stessi, organizzare al meglio il percorso da intra-
prendere per realizzare i propri desideri e migliorare il

rapporto con i clienti. Le recensioni
sono subito state ottime: “una lezione
di marketing che non ti aspetti”, “un
mix di marketing e simpatia”, “fresco
e spontaneo”, “è vero che ridendo
s’impara” sono solo alcune di quelle
che si possono trovare in rete tra chi
ha acquistato e letto il libro. 

“Sono veramente felice - com-
menta Nocilla - di essere riuscito a
realizzare quest’idea che avevo in
mente da un po’. La passione è la
caratteristica che più mi rappresenta.

La metto nel mio lavoro, che amo alla follia, e nella
voglia di sapere e di conoscere le dinamiche comu-
nicative della società moderna”. Nocilla ha realizza-
to anche degli originali video sul metodo racconta-
to nel libro che si possono vedere sulla pagina face-
book www.facebook.com/Falliridere.

Il libro a fumetti ‘Dea & Ciano. I piccoli demoni della Val-
le’ è arrivato alla CNA Piemonte Nord. Proprio nella sede
di Novara, dove si sono conosciuti ed hanno cominciato
a collaborare i due autori, Gianni Lucini e Bruno Testa ,
mercoledì 15 settembre si è tenuta la prima presentazio-
ne ufficiale del volume al pubblico. 
La ‘data zero’ era stata durante l’estate a Lesa, paese
nella zona del lago Maggiore dove si svolge la storia. Ora
sarà ‘in tour’ in tutta la provincia di Novara e oltre. 
“I due autori, soci della CNA - ha spiegato Maria Grazia
Pedrini, responsabile della comunicazione della CNA
che ha curato la presentazione - si sono conosciuti grazie
alla prima edizione di Fumettopolis l’anno scorso, che la
nostra associazione ha contribuito ad organizzare. All’in-
terno della CNA insieme ad altri, hanno dato vita al grup-

po dei ‘Creativi’. Ci fa molto piacere, come associazio-
ne, avere favorito questo felice connubio che speriamo
possa portare ad altre iniziative e produzioni artistiche”. 
Tutto è nato da un racconto di Lucini. Testa ha realizzato
i disegni, dando ai personaggi marginali le fattezze di
molti abitanti di Lesa. “Abbiamo organizzato un vero e
proprio casting - hanno raccontato - al quale hanno par-
tecipato molti abitanti che hanno prestato il loro volto.
Abbiamo poi fatto sopralluoghi, scattato foto agli am-
bienti, per poi poterli riprodurre nelle tavole”.

‘Dea & Ciano’ si sono presentati
ufficialmente agli amici della CNA 
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