
Anno XXV
n°3

ottobre
2018ARTIGIANA

IL PESO DELLA BUROCRAZIA SULLE IMPRESE
ARTIGIANI DA UNA VITA E ARTIGIANI NUOVI, LE STORIE

INIZIATIVE CNA PIEMONTE NORD PER LE IMPRESE





S O M M A R I O

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

IMPRESA ARTIGIANA
Editore CNA Servizi srl , Viale Dante Alighieri 37, Novara - 
Iscrizione al ROC n° 19320 del 26/03/2010 - Registrazione n. 26/82
al Tribunale di Novara del 17/11/1982

DIRETTORE RESPONSABILE
Maria Grazia Pedrini  

Numero a cura di Sabrina Maio - 
Comunicazione e Ufficio Stampa CNA Piemonte Nord

PRIMO PIANO
4 Ecco quanto impatta la burocrazia

sull’avvio di attività imprenditoriali
5 Blocco veicoli diesel Euro3, la CNA ha

chiesto deroghe per gli artigiani
6 Nuovo Servizio Credito CNA Piemonte

Nord; Nato l’Osservatorio delle micro
e piccole imprese della CNA del
Piemonte

RICORDO
7 Addio a Marzio Torchio, il giornalista

amico della CNA e dei suoi artigiani;
Ultimo saluto a Damiano Rodi, primo
presidente della CNA di Vercelli

LE NOTIZIE
8 Il nuovo gruppo Giovani Imprenditori

protagonista degli eventi CNA Next;
Riconoscimento internazionale per
Emanuele Francioli, giovane liutaio
novarese nostro associato

9  Una camminata per incentivare il
benessere delle imprenditrici CNA

10  Festa regionale di CNA Pensionati,
tutti in gita in provincia di Cuneo   

CATEGORIE 
11 Incontro di CNA Agroalimentare con

le imprese produttrici della zona
12 Alla CNA seminario d’aggiornamento

professionale per gli odontotecnici;
Prossime iniziative per le categorie
degli acconciatori e degli impiantisti

NUOVI IMPRENDITORI
13 Un’oasi di gioia e relax per i cani con

una ‘zia’ che dispensa amore

ARTIGIANI DA UNA VITA 
14, 15  Dai caratteri mobili al laser, i 70

anni della ‘Gallo Arti Grafiche srl’ di
Vercelli 

EVENTI
16, 17 Gli artigiani CNA in castello per

la manifestazione ‘Arte, saperi e
sapori’; Appuntamento con la
Vetrina dell’Eccellenza Artigiana a
Novara e la manifestazione Artigiano
in Fiera a Rho-Milano

SERVIZI 
18 Rinnovate e ampliate le convenzioni

per i soci con il sistema CNAServiziPiù;
Fai conoscere la tua attività e
collabora con altri associati CNA,
iscriviti alla ‘Vetrina delle imprese
CNA’

3

NELLA NUOVA MANOVRA
NECESSARIE MISURE PER RIDURRE

LA TASSAZIONE SULLE IMPRESE  

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

Guardiamo con fiducia alla sfida del Governo di imprimere una

svolta alla politica economica senza farsi imbrigliare dai lacci del-

le regole di stabilità talvolta troppo miopi. 

Siamo però consapevoli che la nuova Manovra nasconde insidie

che potrebbero danneggiare le imprese se il livello dello spread

dovesse provocare l’aumento dei tassi e il restringimento del cre-

dito bancario.

Il nostro ruolo nell’Unione Europea e l’adesione alla moneta unica

impongono di agire con equilibrio e moderazione per mantenere

credibilità e la fiducia dei mercati.

Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita, indicati dalla Ma-

novra, serve maggiore coraggio nel ridurre la spesa pubblica e,

per liberare nuove risorse per lo sviluppo, occorre più determina-

zione nel ridurre la tassazione sulle imprese, a partire dall’IMU sugli

immobili strumentali.  

Al pari di una tassazione equa, anche la semplificazione delle pro-

cedure burocratiche e di quelle fiscali, deve rappresentare un

obiettivo prioritario per il Governo. 

Sul terreno fiscale gli interventi sono contradditori e non riducono

la pressione fiscale che resta bloccata al 42,5%. 

Da un lato si eleva il regime forfettario con aliquota del 15%, per

un limitato numero di imprese, fino a 65mila euro, con un risparmio

fiscale pari a 547milioni. Dall’altra viene abrogata l’entrata in vigo-

re dal 1° gennaio 2019 dell’IRI, l’Imposta sul Reddito Imprenditoria-

le, che riduceva al 24% l’imposta sul reddito lasciato in azienda.

Norma, questa, che determinava il minor onere fiscale per il siste-

ma delle piccole imprese di oltre 2miliardi di euro. Un provvedi-

mento che andava assolutamente confermato.

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

Ecco quanto impatta la burocrazia
sull’avvio di attività imprenditoriali
La CNA nazionale ha condotto un’indagine in collaborazione con 52
Associazioni territoriali, tra cui la nostra. Le proposte per ridurne il peso 

“La burocrazia rimane un ele-
mento che frena le potenzialità di
sviluppo e di crescita dell’Italia.  E
presta il fianco a comportamenti
opachi che non di rado alimenta-
no la corruzione. Questo nono-
stante i numerosi tentativi di rifor-
ma, i proclami di ogni governo e
di ogni forza politica, l’avanzare
dei processi di innovazione e digi-
talizzazione”. Lo ha dichiarato il
presidente della CNA Piemonte
Nord Donato Telesca, martedì 23
ottobre, alla conferenza stampa
di presentazione dei risultati del-
l’indagine ‘Comune che vai buro-
crazia che trovi’, svolta nella sede
di Novara e in contemporanea
nella sede di Vercelli, dove ha
partecipato il presidente CNA Pie-
monte Nord dell’area di Vercelli
Massimo Pasteris.

La CNA ha provato a pesare
l’impatto della burocrazia sull’av-
vio di attività imprenditoriali realiz-
zando, tramite l’Osservatorio sulla
Burocrazia, un’indagine sul cam-
po, in collaborazione con 52 CNA
territoriali. Sono stati rilevati anche
i dati dei Comuni di Novara, Ver-
celli e Verbania.

L’indagine ha preso a esempio
cinque tipologie d’impresa: ac-
conciatura, bar, autoriparazione,
gelateria, falegnameria. Di ognu-
na è stato calcolato in dettaglio il
numero di adempimenti, degli en-

ti coinvolti e delle operazioni ne-
cessarie all’apertura, a partire dal-
la presentazione della SCIA (Se-
gnalazione certificata di inizio atti-
vità) presso il SUAP
(Sportello Unico
delle Attività Pro-
duttive) comuna-
le. Una procedura
che sulla carta è
molto semplice,
ma che in realtà deve essere pre-
ceduta dall’iscrizione dell’impresa
in Camera di Commercio, dal-
l’apertura della Partita IVA, dalle
comunicazioni agli enti INPS e
INAIL, e accompagnata dalla pla-
nimetria dei locali, del contratto
d’affitto già registrato, dai con-
tratti per le utenze di luce e gas,
eccetera. Sono stati analizzati
inoltre altri adempimenti obbliga-
tori in caso di aper-
tura di una nuova
impresa, per esem-
pio la formazione
obbligatoria e tutti i
documenti relativi
al Decreto 81 sulla
Salute e la sicurezza
sul lavoro, la pratica per esporre
un’insegna, la ristrutturazione dei
locali, l’assunzione di un apprendi-
sta. 

Tra le categorie prese in esa-
me l’autoriparatore è quella che
se la passa peggio: si arriva a 85
adempimenti complessivi da as-
solvere, per un costo stimato in
18.550 euro, tra pratiche e parcel-
le dei professionisti chiamati in

soccorso. Va un po’ meglio per la
gelateria, con 73 adempimenti,
23 enti coinvolti e una spesa sti-
mata di circa 1.500 euro. Una si-

tuazione che smor-
za notevolmente
gli entusiasmi di chi
vorrebbe aprire
una nuova attività.

Per questo la
CNA auspica l’in-

troduzione nel nostro ordinamen-
to di uno strumento fondamentale
in tema di semplificazione: una
cabina di regia composta da rap-
presentati del Governo, delle re-
gioni, degli enti locali e delle asso-
ciazioni rappresentative delle im-
prese. “E’ necessario intervenire
su più livelli – ha spiegato Telesca
- normativo in primis e poi ammi-
nistrativo. Bisogna partire da una

revisione totale del-
l’impianto normati-
vo esistente, verifi-
candone le sovrap-
posizioni, l’effettiva
attuazione e gli
aspetti critici e solo
dopo procedere al-

l’identificazione delle modifiche
necessarie per semplificare e ri-
durre le procedure. La CNA ha
consegnato al Governo i risultati
dello studio, sappiamo che è sul
tavolo del ministro della Pubblica
Amministrazione. Ci auguriamo
che questo patrimonio di informa-
zioni possa essere utile per comin-
ciare a intraprendere la strada di
una vera e seria semplificazione”.

Troppo elevato numero di
adempimenti obbligatori
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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

Blocco veicoli diesel Euro3, la CNA
ha chiesto deroghe per gli artigiani   
Le ordinanze dei comuni di Novara,Vercelli e Trecate, coinvolte dal nuovo
provvedimento regionale, devono tenere conto delle esigenze delle imprese  

“Sono necessarie delle dero-
ghe al blocco della circolazione
dei veicoli diesel Euro3, e inferiori,
per gli artigiani e le piccole impre-
se che svolgono attività di servizio
ai cittadini e alla comunità”.

Lo afferma il presidente
della CNA Piemonte Nord Do-
nato Telesca, che si fa porta-
voce della preoccupazione di
moltissimi associati che non
potranno più circolare nelle
città di Novara, Vercelli e Tre-
cate perché utilizzano mezzi
alimentati a gasolio di vec-
chia generazione, fuori norma
secondo l’Accordo di Bacino
Padano.

La CNA Piemonte Nord ha
quindi scritto al sindaco di Novara
Alessandro Canelli, al sindaco di
Vercelli Maura Forte, al sindaco di
Trecate Federico Binatti, chieden-
do di prendere in considerazione
le esigenze degli artigiani nel mo-
mento in cui dovranno emettere
le rispettive ordinanze.

“Abbiamo inviato loro una let-
tera – spiega Elio Medina, diretto-
re CNA Piemonte Nord – per evi-
denziare la situazione. Artigiani e
commercianti che utilizzano an-
cora automezzi diesel Euro3, e in-
feriori, saranno fortemente limitati
nell’esercizio della loro professio-
ne. Non solo coloro che si muovo-
no in città per effettuare conse-

gne o raggiungere la sede della
propria azienda, ma anche tutti
coloro che effettuano attività di
servizio. Pensiamo ad esempio
agli impiantisti, in un periodo in cui
sono, tra l’altro, impegnati nell’at-

tività di manutenzione e ripristino
degli impianti termici. Noi propo-
niamo la deroga per tutti gli auto-
mezzi classificati N, N1, N2, N3, ov-
vero tutti i mezzi professionali, dai
furgoni agli autoarticolati, per il
trasporto in proprio e conto terzi.
Ci auguriamo che le amministra-
zioni comunali tengano conto
delle nostre osservazioni nelle ordi-
nanze, in modo da ridurre al mas-
simo i disagi per gli artigiani e i pic-
coli imprenditori fortemente con-
dizionati dal provvedimento, ma
anche per i cittadini che rischiano
di subire pesanti disservizi”.

Tra le varie misure di contrasto
all’inquinamento atmosferico pre-
viste dalla Regione Piemonte c’è

lo stop alla circolazione dalle 8.30
alle 18.30 nei giorni feriali (lunedì-
venerdì) dal 1° ottobre al 31 mar-
zo per i diesel Euro3 adibiti al tra-
sporto di persone e merci.

Il provvedimento è contenuto
nell’Accordo di programma
per l’adozione coordinata e
congiunta di misure per il mi-
glioramento della qualità del-
l’aria nel Bacino Padano (Pie-
monte, Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna) sottoscritto
dalla Regione Piemonte nel
giugno 2017.

I comuni con più di 20mila
abitanti del nostro territorio
che sono interessati dal prov-

vedimento sono Novara, Vercelli
e Trecate.

“Condividiamo la necessità di
politiche per la riduzione dell’in-
quinamento atmosferico – prose-
gue Telesca – ma queste non pos-
sono ricadere sulle spalle di arti-
giani e piccoli imprenditori che,
dopo dieci anni di crisi economi-
ca, si trovano costretti a sostituire i
mezzi che utilizzano per il loro la-
voro. Servono delle deroghe per
consentire alle aziende di conti-
nuare ad essere operative anche
nelle città soggette al provvedi-
mento e per permettere la gra-
duale sostituzione dei mezzi nei
tempi e nelle modalità adeguate
con le risorse disponibili”.

Limitare i disagi per le pmi
e anche per i cittadini

Il provvedimento contro
lo smog è della Regione

Ok ridurre l’inquinamento
ma il peso non su chi lavora
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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

Nuovo Servizio Credito
CNA Piemonte Nord  
Presentati ai soci il Confidi di Garanzia ‘Sviluppo
Artigiano’ e la nuova organizzazione del servizio  

Martedì 25 settembre nella se-
de CNA di Novara è stato presen-
tato a tutti i soci il nuovo servizio
credito CNA Piemonte Nord e il
nuovo Confidi di Garanzia. 

All’assemblea dei soci hanno
partecipato Claudio Giovine, di-
rettore Divisione Economica CNA
nazionale, e Mario Borin, presiden-
te del Confidi Sviluppo Artigiano.
Presente al tavolo dei relatori an-
che il presidente di CNA Piemonte
Fabrizio Actis.

Il presidente della CNA Pie-
monte Nord Donato Telesca e il
direttore Elio Medina hanno intro-
dotto gli ospiti e spiegato i motivi
della riorganizzazione
del servizio credito
per gli associati delle
nostre tre province.

“Riteniamo sia di
fondamentale impor-
tanza per la nostra
Associazione - hanno
affermato - poter ga-
rantire un servizio effi-
ciente e continuativo
in questo ambito. Il

credito è essenziale per le impre-
se. Per questo abbiamo raggiunto
un accordo con il Confidi di Ga-
ranzia ‘Sviluppo Artigiano’ e rior-
ganizzato l’intero servizio, portan-
dolo all’interno della nostra Asso-
ciazione”.  Il nuovo Servizio Credi-
to CNA Piemonte Nord è già pie-
namente operativo. Offre consu-
lenza e supporto per le pratiche
del settore in tutte le fasi.

Per informazioni e per appun-
tamenti chiamare la CNA Pie-
monte Nord allo 0321 33388, che
provvederà a mettervi in contatto
con il consulente Alessio Daccò.

La CNA Piemonte in collabora-
zione con le altre CNA territoriali, ha
deciso di avviare un proprio sistema
d’indagine per rilevare l’andamen-
to, le prospettive e le problemati-
che che riguardano l’artigianato e
più in generale il sistema delle mi-
cro e piccole imprese della nostra
regione.

La prima iniziativa, che ha se-
gnato l’avvio del nascente Osser-
vatorio, è stata l’indagine ‘MPI –
Monitor Piccole Imprese’, svolta
con il supporto di Community Me-
dia Research, la supervisione scien-
tifica del prof. Daniele Marini (do-
cente di Sociologia dell’Università
di Padova) e il contributo di UniCre-
dit.

Il lavoro, in corso in queste setti-
mane, si svolge su un campione di
imprese associate alla CNA. 

L’obiettivo è quello di creare
una fotografia capillare e precisa
dello stato di salute delle micro im-
prese piemontesi non solo a livello
regionale, ma anche territoriali. 

Il secondo intento del Monitor è
quello di iniziare ad archiviare i dati
per consentire analisi sull’evoluzio-
ne storica dell’ambiente in genera-
le o di fenomeni specifici.

Ecco perché la prima edizione
del Monitor non si concentrerà solo
su una fotografia dello scenario,
ma indagherà, anche il fenomeno
della digitalizzazione nei processi
produttivi. 

Per informazioni contattare la
CNA Piemonte Nord, Maria Grazia
Pedrini, tel. 0321 33388.

Nato l’osservatorio
delle micro e 

piccole imprese
della CNA 

del Piemonte
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R I C O R D O

Addio a Marzio Torchio, il giornalista
amico della CNA e dei suoi artigiani  
Ha raccontato la storia della CNA a Novara e raccolto testimonianze di chi
aveva deciso di mettersi in proprio. Era il marito dell’ex presidente Rosalba Filippi

“La mia compagna è laureata,
io quasi, ma poi ho smesso. Vive-
vamo in città e non potevamo
metterci insieme perché anche
per un buco di casa chiedevano
cifre da matti. Ho fatto un po’ di
tutto: fattorino, pony express,
commesso, cameriere. Anche lei
si arrangiava con le vendite porta
a porta e con gli opuscoli da distri-
buire in metropolitana. [...] Lei ai
tempi del femminismo militante
aveva imparato a lavorare al te-
laio, a me è sempre piaciuto lavo-
rare con il legno. Siamo finiti quasi
per caso in un paesino con tanto
verde e un discreto turismo: lei fa
tappeti e stoffe, io animali e ca-
sette in legno, scolpiti. Mica da di-
ventare ricchi, ma quando rivedo
i compagni di un tempo, rimasti
cittadini, mi dico che a noi nel
complesso è andata meglio. Dite
che è troppo romantico? Ci man-
ca qualcosa?”

Questa è una delle testimo-
nianze che il giornalista Marzio Tor-
chio aveva scritto, insieme a mol-
te altre, per il libro ‘Ritratti Artigia-
ni’ pubblicato alla fine del 1996 in
occasione dell’inaugurazione del-
la nuova sede in viale Dante della
CNA di Novara. Le sue parole, in-
sieme alle fotografie di Mario Fi-
notti, avevano raccontato un
pezzo di storia dell’Associazione.

Torchio è scomparso improvvi-
samente lunedì 27 agosto. 

Era nato a Serravalle Sesia nel
1939. E’ stato direttore del Corriere

di Novara
dal 1971 al
1978, poi in-
viato spe-
ciale del
Corriere
d’Informa-
zione di Mi-
lano. E’
passato poi
al Mondo,
alla Dome-
nica del
Corriere e,
come capo servizio cronaca al
Corriere della Sera. 

In 34 anni di professione ha se-
guito come testimone diretto mol-
ti dei principali avvenimenti italiani
e internazionali, trattati in più di
duemila articoli e servizi. Nel 1995
ha lasciato il giornalismo attivo
stabilendosi in Valsesia, a Riva Val-
dobbia, dove è stato sindaco e
dove si è occupato delle attività
legate al turismo. 

Torchio era un amico degli arti-
giani della CNA. Il suo legame
con il mondo della piccola impre-
sa era forte, grazie anche alla
passione trasmessa dalla moglie,
Rosalba Filippi, che della CNA di
Novara è stata presidente negli
anni Novanta e da sempre negli
organismi dirigenti dell’Associazio-
ne. La CNA si stringe intorno a lei e
alle figlie, Grazia e Lara, ricordan-
dolo con stima.

Ultimo saluto a Damiano Rodi 
primo presidente della CNA di Vercelli

Il 19 settembre, a 84 anni, è mancato
Damiano Rodi, artigiano idraulico, primo
presidente della CNA di Vercelli.

Rodi, con Aldo Massa e Giancarlo
Pedron, è stato il fondatore dell’Associa-
zione nella città di Vercelli nel 1976. Rodi
ha lavorato per molti anni nell’impresa
di famiglia nata negli anni’ 30, ancora
oggi esistente e gestita dai figli. 

(Foto da www.tgvercelli.it)
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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

Il nuovo gruppo Giovani Imprenditori
protagonista degli eventi CNA Next
Il neo presidente Gaetano Cessati e altri giovani imprenditori del nostro territorio
hanno partecipato agli appuntamenti di confronto svolti a Torino e Milano 

Un prestigioso riconoscimento internazionale per il nostro gio-
vane associato Emanuele Francioli. Il liutaio novarese ha parteci-
pato al Concorso Triennale Internazionale di Liuteria di Cremona
con due sue opere: un violoncello, classificandosi dodicesimo, e
una viola, scelta fra le 6 migliori su 93 partecipanti, aggiudican-
dosi la Menzione d’Onore.

Francioli ha vinto anche il premio A.L.I. “per uno strumento
che pur nel rispetto delle tradizioni della cultura italiana, reca se-
gno dello studio, della ricerca, della progettualità e della perso-
nalità dell’artefice”. 

Ci complimentiamo con Francioli per questo importante rico-
noscimento del suo lavoro.

C’erano anche i Giovani Im-
prenditori di CNA Piemonte Nord
al CNA Next Lab regionale che si
è tenuto a Torino venerdì 21 set-
tembre e all’evento nazionale
CNA Next di Milano il 19 ottobre.
Quello di Torino è stato il primo de-
gli eventi che ha visto tra i prota-
gonisti il nuovo gruppo dei Giova-
ni Imprenditori del nostro territorio,
recentemente rinnovato, insieme
al nuovo presidente Gaetano
Cessati.

La tappa piemonte-
se dal titolo ‘Nuovi mo-
di e i nuovi luoghi per
fare impresa’ è stata
strutturata su due ses-
sioni di lavoro.

Nel corso della pri-
ma, attraverso dei bre-
vi speech, sono state
raccontate le diverse sfaccettatu-
re del welfare aziendale. Nel cor-
so della seconda sessione i parte-
cipanti, suddivisi in tavoli di lavoro,

hanno avuto la possibilità di inte-
ragire e confrontarsi su quanto
emerso nella prima parte, con il
supporto dei relatori. 

A Milano hanno avuto la possi-
bilità di ascoltare le testimonianze
di grandi imprenditori, come Bru-
nello Cuccinelli, nel corso del-
l’evento dal titolo ‘Sostenibilità e
benessere, futuro possibile’. 

Per informazioni sulle attività
del gruppo CNA Giovani Impren-
ditori Piemonte Nord: Maria Gra-
zia Pedrini, tel. 0321 33388

Riconoscimento internazionale per Emanuele Francioli, 
giovane liutaio novarese nostro associato
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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

Una camminata per incentivare 
il benessere delle imprenditrici CNA
Iniziativa del gruppo Impresa Donna domenica 7 ottobre in provincia di
Novara. Percorso nella natura con i consigli di un’esperta per vivere meglio 

Il gruppo CNA Impresa Donna
Piemonte Nord ha organizzato
una singolare iniziativa per le im-
prenditrici associate, con l’obietti-
vo di incentivarle a prendersi cura
di se stesse.

Domenica 7 ottobre 2018 si è
svolta ‘A piedi nudi nel parco, ma
con le scarpe’, una camminata di
circa 6 chilometri complessivi par-
tita dalla località Cascina Pic-
chetta di Cameri e che si è sno-
data tra i sentieri del Parco del Ti-
cino. Per tutto il percorso le parte-
cipanti sono state accompagna-
te da Tatiana Berlaffa, giornalista
free lance e blogger del benesse-
re, che durante la camminata e i
momenti di sosta ha dato consigli
su come impostare il proprio stile
di vita in maniera consapevole,
utilizzando la pratica del ‘mindful-
ness’.

L’obiettivo dell’iniziativa per il
benessere delle imprenditrici,
ideata e organizzata dal gruppo
CNA Impresa Donna Piemonte
Nord presieduto da Iolanda Saia,
era di incentivare le donne im-
prenditrici a prendersi cura di se
stesse, anche con una semplice

camminata quotidia-
na.

“A passeggio nei
boschi del Parco del
Ticino con la guida di
Tatiana Barleffa - rac-
contano la presiden-
te del gruppo CNA
Impresa Donna Pie-
monte Nord, Iolanda
Saia, e la responsabi-
le del gruppo Maria
Grazia Pedrini - ab-
biamo imparato ad
ascoltarci per essere
più consapevoli. Ab-
biamo capito che fer-
marsi ad ascoltare, a

‘unire i puntini’ uscendo dalle ri-
ghe e che a ‘lasciare andare’ ci si
guadagna parecchio. E’ stata
una splendida giornata fatta di un
sole inaspettato, di una cammina-
ta tra donne pronte a vivere nuo-
ve esperienze e a pensare final-
mente un po’ a se stesse. Grazie
alla nostra guida che ci ha rega-
lato consigli preziosi e a tutte le
partecipanti che hanno aderito
con entusiasmo a questa nostra
prima iniziativa. Visto l’apprezza-
mento, vedremo di organizzare
eventi simili, dalla prossima prima-
vera, anche per le imprenditrici
dell’area di Vercelli e del VCO”.

Per informazioni 
sulle iniziative e le attività
del gruppo CNA Impresa
Donna Piemonte Nord

contattare la responsabile
Maria Grazia Pedrini 

al numero 0321 33388.



1 0

I M P R E S A  A R T I G I A N AL E  N O T I Z I E

Festa regionale di CNA Pensionati,
tutti in gita in provincia di Cuneo
Trasferta dalla nostre province per il ritrovo annuale dei gruppi piemontesi.
Il 13 ottobre visita al Castello della Manta, poi pranzo e pomeriggio insieme 

Gita regionale
al Castello della
Manta, in provin-
cia di Cuneo, per il
gruppo CNA Pen-
sionati Piemonte
Nord.

Tre pullman con
il ‘tutto esaurito’
sono partiti sabato
13 ottobre dalle
nostre tre province
per l’annuale gita regionale orga-
nizzata per tutti i membri del grup-
po del Piemonte. 

In mattinata si è svolta la visita
guidata al castello, poi il pranzo in
un ristorante tipico della zona con
accompagnamento musicale.
Soddisfatti il presidente di CNA
Pensionati Piemonte Nord, Rena-
to Ciocchetti, e il coordinatore
dell’area di Novara, Dino Bovo:
“E’ stata una bella giornata -
commentano - che è piaciuta a
tutti. Questo è lo spirito del gruppo
CNA Pensionati: trascorrere bene,
in allegria e divertimento del tem-
po insieme”. Per informazioni sulle
attività di CNA Pensionati Piemon-
te Nord tel. 0321 33388.



1 1

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

Incontro di CNA Agroalimentare
con le imprese produttrici della zona
Al centro del seminario del 26 ottobre etichettatura, regolamenti e il progetto
‘SmartTag’ per la valorizzazione del Made in Italy nel settore alimentare  

L’Unione Agroalimentare CNA Piemonte Nord, in
collaborazione con Appafre (Associazione produt-
tori di pasta fresca), ha organizzato una serata per le
imprese produttrici del settore agroalimentare per
presentare le ultime novità in materia di etichettatu-
ra degli alimenti e di obblighi per la diminuzione de-
gli effetti dell’acrilamide. Il problema dell’acrilamide
riguarda in particolare i prodotti da forno, la ristora-
zione e le torrefazioni. Durante la serata è stato pre-
sentato anche ‘SmartTag’, il nuovo progetto per la
valorizzazione e certificazione dei prodotti alimenta-
ri italiani. L’incontro si è tenuto venerdì 26 ottobre
nella sede CNA di Borgomanero e ha visto gli inter-
venti del presidente dell’Unione Agroalimentare di
CNA Piemonte Nord e Appafre, Fabio Fontaneto,
del responsabile nazionale di CNA Agroalimentare
Gabriele Rotini, della consulente di diritto alimentare
di Sixtema spa Maria Pia Miani, della sales specialist
di Sixtema Barbara Boschi.

“I vantaggi  per i produttori che decideranno di
utilizzarlo - hanno spiegato - sono tanti. Possono così
certificare la qualità dei loro prodotti, le tecniche di
lavorazione utilizzate, nonché i luoghi di raccolta e
lavorazione delle materie prime”.

Il progetto è sviluppato da InfoCert (Gruppo Tec-
noinvestimenti), la più grande Certification Authority

in Europa, e Sixtema, società controllata da InfoCert
e partner tecnologico del mondo CNA, in collabora-
zione con CNA Agroalimentare. 

Per informazioni, CNA Agroalimentare Piemonte
Nord, Marco Pasquino, tel. 0161 251687 oppure 0321
33388.
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Alla CNA seminario d’aggiornamento
professionale per gli odontotecnici
Presentati i nuovi strumenti CAD CAM che permettono di fornire servizi di
qualità attraverso la realizzazione di manufatti in 3D grazie alla tecnologia 

L’aggiornamento professionale è di fondamenta-
le importanza per stare al passo con i tempi e fornire
servizi di qualità. La CNA Piemonte Nord organizza
continuamente corsi di formazione e d’aggiorna-
mento tecnico per le categorie. L’ultimo in ordine di
tempo è stato quello rivolto agli odontotecnici che
si è tenuto mercoledì 26 settembre nella sede CNA
di Novara. L’iniziativa è stata organizzata in collabo-
razione con la società Abacus Sistemi Cad Cam.

L’odontotecnico concepito nella vecchia manie-
ra, quello che eseguiva solo manualmente i manu-
fatti per i propri clienti, cioè i medici dentisti, è un at-
tività che senza continui aggiornamenti e investi-
menti in tecnologie è destinata a vedere il proprio
mercato ridursi sempre di più. Nell’ultimo decennio
gli investimenti degli odontotecnici sono stati indiriz-
zati verso l’acquisto di strumentazione CAD CAM
che permettono la realizzazione di manufatti in 3D. Si
rende quindi necessaria una continua e massiccia
informazione e formazione finalizzata a conoscere le
nuove tecnologie per saper sfruttare nel modo più
adeguato e profittevole. 

L’incontro sarà replicato venerdì 9 novembre nel-
la sede CNA di Vercelli.

Per informazioni, Ufficio Categorie CNA Piemonte
Nord, Alessandro Valli, tel. 0321 33388.

La CNA Piemonte Nord ha in programma diverse
iniziative per le categorie nelle prossime settimane. 

Lunedì 12 novembre dalle 9 alle 12 nella sede
CNA di Vercelli si terrà un incontro d’aggiornamen-
to per gli acconciatori, in collaborazione con ‘NOI
Italian-FashionStyle’ dal titolo ‘Come individuare il
taglio e il colore giusti per creare l’immagine che
soddisfa il cliente’. 

Mercoledì 7 novembre alle  20, nella sede CNA
di Novara incontro d’aggiornamento per gli im-

piantisti sul tema ‘Nuova norma Canne fumarie’. Al-
tri appuntamenti per gli impiantisti: martedì 20 no-
vembre nella sede CNA di Novara, giovedì 22 nella
sede di Vercelli, martedì 27 a Gravellona Toce, gio-
vedì 29 a Varallo Sesia. In queste occasioni verran-
no approfondite le novità del Catasto regionale de-
gli impianti termici.

Per informazioni e adesioni contattare l’Ufficio
Categorie CNA Piemonte Nord, Alessandro Valli, tel.
0321 33388.

Prossime inziative CNA Piemonte Nord per le categorie 
degli acconciatori e degli impiantisi
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Un’oasi di gioia e relax per i cani 
con una ‘zia’ che dispensa amore
La novarese Marina Gioria ha aperto due anni fa ‘SPA...ssosissimo bau’,
un innovativo centro che offre servizi di asilo e per il benessere degli animali 

Marina Gioria ha una laurea in
veterinaria con specializzazione in
grandi animali, bovini e simili per
intenderci. Ha però da sempre
una grande passione per i cani,
tanto che finita l’università ha
conseguito tutti i titoli per diventa-
re addestratrice, assistente e ope-
ratrice di vasca. Il mondo lavorati-
vo di Milano, dove si era trasferita,
le stava stretto. Aveva un’idea:
voleva trasformare l’amore per i
cani in un lavoro che portasse
gioia a lei e a tutti i pelosi qua-
drupedi di cui sarebbe diventata
‘zia’. Così, a nemmeno 30 anni è
tornata a casa, nel novarese e, in
tre mesi, il 26 settembre 2016, ha
aperto a San Pietro Mosezzo
‘Spa...ssosissimo bau’, un origina-
le centro che offre servizi innovati-
vi per i cani.

“Ho cominciato - racconta -
con il servizio di toelettatura e di
asilo, poi è nata la SPA, l’area per
i trattamenti, la cura e la bellezza
e il rilassamento degli animali. Vo-
levo creare un luogo per aiutare i
cani ad esprimersi al cento per
cento. Ognuno di loro ha un per-
corso personalizzato di attività per
lo sviluppo del carattere, per su-

perare ad esempio,
problemi legati all’an-
sia da separazione,
che non permette ai
proprietari di lasciarli
a casa da soli. Oppu-
re di imparare a rela-
zionarsi con gli altri
cani. L’asilo è pensato
proprio come quello
dei bambini: ci sono
attività che fanno fra
loro, naturalmente sotto il nostro
controllo, altre fatte con persone
che permettono la scoperta di
cose nuove, poi c’è il riposino. In-
formiamo costantemente i pro-
prietari sulla giornata del loro ca-
ne attraverso WhatsApp”.

Mentre racconta la sua storia
arriva una cliente con quattro tra-
sportini, ciascuno contenente un
chiwawa. Abbaiano perché vo-
gliono che venga fatto loro il trat-
tamento di bellezza.  

“Il mio centro - continua men-
tre la sua dipendente comincia a
lavare il primo - è attrezzato per
fornire servizi per il benessere dei
cani e per curare i problemi der-
matologici. C’è anche una vasca
idromassaggio, da cui escono le

bolle dal tappetino, e che può
ozonizzare l’acqua per i bagni sa-
nificati. C’è una cabina per
l’asciugatura, per chi non ama il
getto dell’apposito phon, dove si
rilassano anche grazie alla cromo-
terapia abbinata”. 

La struttura che ospita l’attività
è molto ampia e ben attrezzata, è
riscaldata d’inverno e raffrescata
d’estate. Ha anche un ampio
giardino dove possono scorazzare
liberi all’aperto. Tra le varie attività
c’è anche l’organizzazione di
eventi, l’ultimo è stato proprio nei
giorni scorsi: l’Orror bau day, party
di Halloween in cui umani e pelosi
dovevano essere mascherati. 

“Mi sono inventata imprenditri-
ce - continua - perché volevo fa-
re tutto questo da sola e ci sono
riuscita. Ero totalmente inesperta
su tutto quello che ci sta intorno
all’attività. E’ stata una sfida che
all’inizio mi ha creato qualche an-
sia, scalzata però subito dalla gio-
ia e dall’amore che i miei ospiti mi
danno. Per loro sono una ‘zia’,
quella da cui si va volentieri”. 
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Dai caratteri mobili al laser, i 70 anni
della ‘Gallo Arti Grafiche’ di Vercelli
L’evoluzione della stampa, del mondo editoriale e di quello del lavoro
vissuta passo dopo passo dalla tipografia fondata nel 1948 da Cesare Gallo 

Chiedere l’età a una
signora non è elegante.
Si può fare però un’ec-
cezione, senza essere
inopportuni, se la signora
è Maria Gallo e rappre-
senta l’anello di collega-
mento fra il passato e il
presente di un’azienda,
la ‘Gallo Arti Grafiche srl’
di Vercelli, che quest’an-
no festeggia 70 anni di
attività.

Maria Gallo è nata nel 1932.
Aveva 16 anni quando nel 1948
Cesare Gallo, suo padre, già di-
pendente della secolare tipogra-
fia Chiais a Vercelli, decide di im-
pegnarsi personalmente nella
conduzione di una ditta e fonda
la ‘Tipografia Gallo’ con sede a
Vercelli in via Derna. Nel 1975 en-
tra come socia nell’impresa fami-
gliare, insieme al cognato Giusep-
pe Rinaldi, marito della sorella
Martina. Ancora oggi, tutti i giorni,

va in azienda. E’ una figura di rife-
rimento per tutti. “Da casalinga
con tre figli - racconta - sono pas-
sata a lavorare qui, traghettando
il passaggio dai caratteri mobili al-
la composizione dei testi con le
macchine elettroniche, le prime
IBM. Con mio cognato Giuseppe,
che aveva una grande esperien-
za nell’ambito del design automo-
bilistico, abbiamo fatto fare gran-
di passi in avanti alla nostra azien-
da”. 

Dal 1985 la collaborazione, pri-
ma saltuaria, dei nipoti di Cesare,
Franco Lobascio (figlio di Maria) e
di Cesare Rinaldi (figlio di Martina
e Giuseppe Rinaldi), diventa con-
tinuativa. Il nuovo ricambio gene-
razionale permette all’azienda di
rimanere sempre all’avanguardia,
data la sempre più veloce evolu-
zione delle tecnologie.

“Nel 1990 - raccontano Franco
Lobascio e Cesare Rinaldi - ci sia-

mo spostati nell’at-
tuale sede di pro-
prietà in via Caduti
sul Lavoro, una strut-
tura di duemila metri
quadrati su due livel-
li, che ci ha permes-
so di svolgere l’attivi-
tà in maniera più ra-
zionale e di aumen-
tare i reparti.  Nel
1996 noi siamo en-

trati nel consiglio d’amministrazio-
ne e abbiamo apportato l’ultima
variazione societaria, diventando
‘Gallo Arti Grafiche srl’. L’impresa
negli anni ha diversificato l’attività
ed è diventata in grado di soddi-
sfare ogni necessità dall’ambito
della progettazione, alla stampa
e confezione di ogni tipo di pro-
dotto editoriale.  

“Cinque anni fa - continuano -
siamo diventari editori dei ‘Qua-
derni del Gallo’, dei quaderni con
quadrettatura e rigatura speciali
per i bambini con problemi legati
alla dislessia e disgrafia. Sono mol-
to apprezzati dai bambini e dalle
loro famiglie, ma anche dagli ipo-
vedenti. Sono venduti on line at-
traverso Amazon e una rete di ol-
tre 130 distributori diretti”. 

Oltre all’attenzione verso i biso-
gni sociali, la Gallo Arti Grafiche
pone grande attenzione all’am-
biente e alla responsabilità am-

Il ricambio generazionale
e l’evoluzione tecnologica

L’attenzione al sociale e 
al rispetto dell’ambiente
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bientale. “Recentemente - dico-
no - abbiamo anche acquisito la
certificazione di gestione respon-
sabile della carta FSC (Forest Sup-
ply Chain), quella che certifica
l’utilizzo responsabile del materia-
le derivato dal legno delle foreste,
nel nostro caso la carta. Abbiamo
anche 100 kwatt di pannelli solari
che garantiscono all’immobile il ri-
scaldamento e il condizionamen-
to a risparmio energetico”. 

Per i 70 anni d’attività è stato
ideato un concorso fotografico a
livello nazionale, in collaborazione
con Fiaf, la federazione italiana
associazioni fotografiche. Due i te-
mi: uno libero e uno dedicato a
Vercelli e il vercellese, per sottoli-
neare il legame con il territorio.

“Sono arrivate complessiva-
mente più di mille foto - spiegano
-  da  250 autori diversi. La premia-
zione è prevista per sabato 10 no-

vembre alle 16 al Piccolo Studio di
Sant’Andrea a Vercelli, che sarà
anche l’occasione per festeggia-
re i 70 anni della nostra azienda”.

“Siamo contenti - concludono
- di tutto quello che siamo riusciti a
fare. Soprattutto di essere riusciti a
restare aperti e a tenere in piedi
l’azienda in questi ultimi 10 anni,
durissimi a causa della crisi. Il set-
tore grafico è stato molto colpito.
La scomparsa delle grandi indu-
strie del vercellese ha fatto la sua
parte, visto che molte si affidava-
no a noi per tutti gli aspetti legati
alla comunicazione. Finalmente
da quest’anno stiamo comincian-
do a vedere degli spiragli. Siamo
sempre concentrati sul lavoro,
non transigiamo sull’offerta e sulla

qualità che offriamo ai clienti. Ci
siamo trasformati da stampatori a
‘fornitori di soluzioni’. Per poterlo
diventare servono molte compe-
tenze e tanta flessibilità. Non è un
lavoro seriale, ogni cosa è a sé.
Noi oggi possiamo dire di essere
un’azienda completa”. 

La signora Maria Gallo ascolta
il figlio e il nipote e li guarda sorri-
dendo. Nei suoi occhi c’è l’orgo-
glio di veder andare avanti ciò
che lei ha visto nascere.

L’orgoglio di essere oggi 
dei ‘fornitori di soluzioni’
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Gli artigiani CNA in castello per la
manifestazione ‘Arte, saperi e sapori’   
Tanti visitatori per l’evento nel ricetto di Carpignano Sesia il 23 settembre con
l’esposizione dei loro manufatti e dimostrazioni pratiche delle loro abilità     

Una domenica dal sapore
estivo in un luogo pieno d’arte ar-
ricchito da saperi. Si è rivelata un
successo la manifestazione che si
è svolta domenica 23 settembre
a Carpignano Sesia, in provincia
di Novara, organizzata dalla CNA
Piemonte Nord in collaborazione
con la Pro Loco di Carpignano
Sesia, la sezione locale degli Alpi-
ni e il Comune.

L’evento dal titolo ‘Arte, saperi
e sapori’ si è tenuto lungo le vie
del suggestivo castello ricetto nel
centro del paese e nella bibliote-
ca comunale.  

Alcuni artigiani del novarese
associati CNA Piemonte Nord
hanno esposto le loro produzioni e
dimostrato le loro abilità ai molti
visitatori che durante tutta la gior-
nata si sono succeduti nel borgo. 

Tina Cafasso, titolare dell’im-
presa ‘La via del cashmere’ di
Carpignano Sesia ha esposto le
sue produzioni di capi d’abbiglia-
mento e accessori in cashmere
nella piazzetta della Credenza e
ha spiegato la particolare lavora-
zione di questo pregiato filato.

Melissa Gambaro, artigiana
orafa titolare dell’impresa Melgiò
di Galliate, ha impreziosito l’area
che porta all’ingresso del museo
dove è conservato un antico tor-
chio a peso del 1575, e ha realiz-
zato dei modelli di gioielli con la
cera.

Bruno Testa, illustratore e fu-
mettista di Novara e titolare della
casa editrice Edizioni Astragalo,
ha disegnato tavole e fumetti nel-
lo spazio allestito lungo la via prin-
cipale del ricetto. 

L’associazione Printmaking di
Vercelli ha invece mostrato diver-
se fasi del processo d’incisione.

Nel pomeriggio Gaetano Ces-
sati, fotografo e designer di Nova-
ra e presidente del gruppo Gio-
vani Imprenditori CNA Piemonte
Nord, ha tenuto nei locali della bi-
blioteca comunale un workshop
dal titolo ‘Fotografare con lo
smartphone per passione e lavo-
ro: i segreti per colpire nel segno’,
insegnando ai curiosi partecipanti
diversi accorgimenti utili. 

In biblioteca è stata allestita la
mostra fotografica di Antonio Piz-
zuto Antinoro dal titolo ‘Articolo 1’
dedicata al mondo del lavoro,
una rassegna di oltre 40 fotografie
in bianco e nero con volti, mani e
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mestieri. 
Tra i molti visitatori della mani-

festazione, anche il presidente
CNA Piemonte Nord Donato Tele-
sca, il presidente della CNA Pie-
monte Nord area Vercelli Massimo
Pasteris, il direttore Elio Medina, il
vicepresidente del Gruppo Giova-
ni Imprenditori regionale CNA Pie-
monte Enrico Vaccarino. 

“E’ stata una iniziativa interes-
sante - ha commentato il presi-
dente Telesca – che ha unito le
abilità artigianali alle bellezze del
territorio, creando un’atmosfera,
per così dire, avvolgente. Ringra-
ziamo i nostri artigiani, i molti visita-
tori, tutte le persone e le associa-

zioni che hanno collaborato all’or-
ganizzazione. Ci auguriamo di po-
ter replicare quest’evento e di
proporne altri simili nei comuni

delle nostre tre province. Eventi
che possano portare fuori, e far
conoscere, i tanti saperi dei nostri
artigiani”.

Ecco altre due occasioni per
vedere le creazioni degli artigiani
locali e non solo. Anche que-
st’anno la CNA Piemonte Nord
organizza insieme alla Camera di
Commercio di Novara la manife-
stazione ‘Vetrina dell'Eccellenza
Artigiana’. 

Le imprese piemontesi, alle
quali è stato attribuito il riconosci-
mento di Eccellenza Artigiana,
possono esporre e vendere i pro-
pri prodotti al pubblico per quella

che vuol essere una ‘due giorni’
di valorizzazione dell’Artigianato
d’Eccellenza.

L’appuntamento è per il 24 e
25 novembre alla Sala Borsa di
Novara. L’esposizione è, come di
consueto, ad ingresso gratuito.

Bisogna spostarsi un po’, ma
non troppo, per poter entrare nel
mondo dell’artigianato di tutto il
mondo. Nel polo fieristico di Rho-
Milano, dal 1° al 9 dicembre è in
programma la nuova edizione

dell’Artigiano in Fiera.
La fiera è dedicata alle azien-

de con produzione propria di ab-
bigliamento e accessori, articoli
da regalo e oggettistica, gioielle-
ria e oreficeria, mobili e comple-
menti d’arredo e di prodotti eno-
gastronomici. 

Quest’evento è un appunta-
mento unico nel suo genere, che
unisce le tradizioni e le culture di
numerosi Paesi, perfetto binomio
di tradizione ed innovazione.

Appuntamento con la Vetrina dell’Eccellenza Artigiana a Novara
e con la manifestazione Artigiano in Fiera a Rho-Milano
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E’ on line in nuovo sito di CNA Servizi Più, il portale
con tutti gli sconti, le offerte, le promozioni riservate
agli associati CNA e utili nella vita di tutti giorni. 

Le opportunità offerte dal sistema CNA si sono
moltiplicate e ora abbracciano
un’ampia gamma di prodotti e
servizi. CNA, attraverso ServiziPIÙ,
offre reali agevolazioni per te, la
tua azienda e la tua famiglia, su
numerosi prodotti e servizi a dispo-
sizione degli Associati garantendo
il miglior rapporto prezzo-qualità-
garanzie con un network di impor-
tanti partner italiani e internazio-
nali. 

Puoi usufruire di sconti sull’acquisto di prodotti di
telefonia, informatica, elettronica  dei migliori marchi
(tra cui Samsung, Huawei, Apple, Elecrolux),  per au-
to e veicoli commerciali con i marchi leader del mer-
cato (FCA-FIAT, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Citro-

en, Hyunday). Ci sono convenzioni per buoni carbu-
rante e fuel card con le migliori compagnie.

Inoltre si può usufruire di offerte estremamente
vantaggiose per il tempo libero, il benessere e le va-

canze, per gli abbonamenti a nu-
merose riviste e offerte editoriali. 

Scopri tutte le opportunità riser-
vate agli associati, entra nel sito
www.servizipiu.cna.it e registrati,
poi segui tutte le istruzioni. Avrai
così l’accesso al portale, da dove
potrai usufruire dei vantaggi.

Il portale CNA Servizi Più è un
servizio gestito dalla CNA a livello
nazionale. Per informazioni e assi-

stenza c’è a disposizione anche un numero verde
800 008899.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla CNA Pie-
monte Nord, tel. 0321 33388. 

Rinnovate e ampliate le convenzioni
per i soci con il sistema CNAServiziPiù
Tanti nuovi partner con sconti e agevolazioni per l’acquisto di prodotti e
servizi di vario genere, dalla tecnologia alle auto, fino al tempo libero      

Sei un artigiano, un piccolo imprenditore e vuoi trovare nuovi clien-
ti? Vuoi collaborare con altri artigiani e piccoli imprenditori come te? 

Iscriviti al servizio ‘La vetrina delle impresa CNA’ per essere inserito
nell’apposita sezione del sito istituzionale della CNA Piemonte Nord
cnapiemontenord.it/vetrina-imprese

Qui le imprese associate possono farsi conoscere da tutti i poten-
ziali clienti che navigano in rete e anche da tutti gli altri associati, con
cui possono nascere collaborazioni lavorative. 

Chiedi la scheda da compilare inviando una e-mail a 
piemontenord@cna.it 

oppure telefona allo 0321 33388.

Fai conoscere la tua attività e collabora con altri associati CNA
Iscriviti alla ‘Vetrina delle imprese CNA’ 






