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 le emozioni di  dimidimitri



4



5

IL PUNTO
8 novembre 2015, una giornata speciale e un ricordo 
da serbare per coloro che l’hanno vissuta.

A Novara abbiamo celebrato l’artigianato con due 
importanti e partecipati eventi: la festa regionale del 
socio ANAP al mattino, e al pomeriggio la ricorrenza 
dei settant’anni di Confartigianato Imprese Piemon-
te Orientale.

Abbiamo ripercorso i nostri settant’anni di storia, 
abbiamo accolto centinaia di artigiani pensionati 
soci ANAP: insomma abbiamo confermato il ruolo e 
la forza dell’artigianato e dei nostri associati.

Dedichiamo questo numero del Notiziario a quella 
giornata e alle emozioni che ha saputo trasmettere.

di Michele Giovanardi, 
Presidente di Confartigianato 

Imprese Piemonte Orientale

del Presidente
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La signora Luciana vive sola, con solo il conforto del-
la TV e delle telefonate alle amiche. E proprio mentre 
si accinge a preparare il pranzo e seguire la sua tra-
smissione preferita, ecco che il campanello suona e alla 
porta si presenta una bella ragazza, molto gentile e con 
tesserino rassicurante: la signora Luciana è diffiden-
te, se ne sentono tante al giorno d’oggi, meglio essere 
guardinghi. Ma alla fine fa entrare la bella e rassicuran-
te ragazza, che - avrete già immaginato la fine della sto-
ria - la deruba dei preziosi di una vita, con il trucco di 
collocare gli stessi in frigo per evitare che l’operazione 
di sanificazione della casa contro il radon, gas terribile, 
non li danneggi.

E poi il trucco al bancomat, con l’ignaro anziano che 
viene abilmente depredato dei pochi soldi appena ot-
tenuti dal dispositivo. La casistica e la fantasia dei truf-
fatori non hanno limiti e a farne le spese sono sempre 
gli stessi, cittadini ignari e in buona fede, sempre più 
spesso anziani che vivono soli e che si vedono depreda-
ti dei risparmi di una vita.

Queste sono state alcune delle situazioni illustrate 
nel corso dell’annuale Festa del socio ANAP che si è 
svolta a Novara, nella Sala Borsa della Camera di Com-
mercio. Una festa, certo, ma anche un momento impor-
tante di riflessione sugli anziani e sulla loro situazione 
nella società attuale. Aprendo i lavori e accogliendo gli 
oltre quattrocento soci giunti da tutte le province del 
Piemonte, il presidente provinciale di ANAP, Adriano 
Sonzini, ha voluto proprio rimarcare il ruolo sociale, 
importantissimo, svolto degli anziani. Autisti per nipoti 
impegnati in mille attività, baby sitter, ma anche prota-
gonisti in volontariato e impegni culturali. Quindi non 
un problema ma una vera e propria risorsa per la no-
stra società. Un messaggio positivo che è stato ripreso 
anche dal presidente nazionale Giampaolo Palazzi e la 
presidente regionale Luigi Saroglia. 

Confartigianato da tempo sta portando l’attenzione 
sul tema delle truffe agli anziani e sui modi di resisten-
za a queste ignobili azioni. In particolare, nelle nostre 
province questo impegno già nei mesi scorsi aveva por-
tato all’organizzazione di un evento pubblico dedicato, 
con le istituzioni, le forze di polizia e l’autorevole pre-
senza come testimonial di Antonio Lubrano, giornalista 
tv. E nell’ambito della festa regionale, l’attenzione su 
questo tema è stata dedicata attraverso l’intervento di 

Dimidimitri, compagnia teatrale novarese che, par-
tendo proprio da casi concreti di truffe a danno di 
anziani, ha messo in scena alcune di queste situazio-
ni proprio per portare ancora una volta l’attenzione 
degli anziani su questa piaga della nostra società

Sulla necessità di fare informazione, continua e 
capillare, hanno insistito anche le autorità interve-
nute, da sua eccellenza il Prefetto di Novara, Fran-
cesco Paolo Castaldo; il questore Gaetano Todaro, 
il comandante dei Carabinieri, colonnello Giovanni 
Spirito. L’assessore comunale Sara Paladini, nel por-
tare il saluto dell’amministrazione comunale, ha ri-
cordato l’attività del Comune di Novara e salutato i 
delegati artigiani convenuti in città per il loro annua-
le raduno.

la festa regionale 
dei soci

anaP, a novara

Adriano Sonzini, presidente 
provinciale Novara e VCO 

ANAP Confartigianato e 
vicepresidente nazionale

Sara Paladini, assessore Comune di Novara

Giampaolo Palazzi, presidente nazionale 
ANAP Confartigianato

Luigi Saroglia, presidente regionale ANAP
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Particolare ambito del tema truffe è quello delle ban-
che e dei bancomat, tra l’altro una delle situazioni il-
lustrate da Dimidimitri: al riguardo, commentando la 
scena, Giorgio Antonietti, in rappresentanza della Ban-
ca Popolare di Novara divisione del Banco Popolare, ha 
evidenziato alcuni semplici, immediati accorgimenti 
che possiamo mettere in opera per metterci al riparo 
dalle truffe, esempio non annotando password di ban-
comat e carte di credito vicine alle stesse carte, oppure 
di non dare al telefono riferimenti di conti correnti ban-
cari, oppure di farsi accompagnare per prelievi in ban-
ca. Antonietti ha anche assicurato che Banca Popolare 
di Novara attiva e aggiorna periodicamente strumenti 
di protezione e di sicurezza 

Ospite gradito a Novara, sia per la festa dei soci 
ANAP che per i 70 anni di Confartigianato è 
stato il presidente nazionale di Confartigianato 
Imprese, Giorgio Merletti. Parlandi ai delegati 
ANAP, Merletti ha ricordato come “non siamo 
certo anziani, ma contemporanei” e ricordato il 
recente impegno della Confederazione nel con-
tenere i tagli selvaggi che una certa ”spendig 
review” avrebbe voluto. 
Parlando nel pomeriggio dal palco della Sala 
Borsa, Merletti ha voluto ricordare i presidenti 
e i direttori di Novara e VCO che ha conosciuto 
- “Galli, Panarotto. Del Boca” - e sull’attualità è 
arrivata la sua stoccata sulla ormai annosa que-
stione della legge sul made in: “Non è vero che 
a non volerla sia la Germania: è l’Italia che non 
la vuole”.

Amleto Impaloni

Giovanni Spirito, comandante 
provinciale Carabinieri

Gaetano Todaro, questore di Novara

Francesco Paolo Castaldo, Prefetto di Novara
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Nelle foto:

1. Giuseppe Sinatra, 
impareggiabile 
presentatore della 
giornata

2. La truffa della lettura del 
gas

3. La truffa al bancomat

4. Come difendersi: 
l’intervento di Giorgio 
Antonietti di Banca 
Popolare di Novara 
divisione del Banco 
Popolare

1

2

3

4
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Cerimonia nella cerimonia, per i nuovi Maestri d’Ope-
ra e d’Esperienza, il riconoscimento che ANAP Confar-
tigianato ha istituito nel 2011, deliberando nel corso 
dell’ Assemblea programmatica di Pomezia la creazio-
ne dell’apposito Albo. L’iscrizione all’Albo è riservata ai 
soci Anap che abbiano svolto per almeno 25 anni la 
propria attività nel settore di competenza, dimostrando 
perizia, passione, impegno e correttezza professionale. 

Il registro non rappresenta, nell’ottica dell’Associazio-
ne, una semplice lista anagrafica dei soci anziani dell’A-
nap, ma un valido strumento mirato a valorizzare e 
sottolineare l’importanza del lavoro svolto dai Maestri 
iscritti, con particolare attenzione alle innovazioni in-
trodotte e al contributo offerto nel diffondere - grazie 
al loro talento - l’affermazione del made in italy, espres-
sione di qualità, competenza e creatività, che tutto il 
mondo ci invidia. 

Il Senior, in quest’ottica, rappresenta una figura cen-
trale, sia come fonte di memoria ed esperienza da tra-
smettere alle nuove generazioni, sia come cerniera fra 
la tradizione artigianale e l’innovazione del prodotto, 
per favorire la ricerca del nuovo e del meglio. 

A ottenere il riconoscimento sono stati: Carlo Ardizio 
di Borgo Ticino; Raimondo Caielli di Galliate; Antonio 
Elia di Romentino; Alessandro Maiocchi di Borgomane-
ro; Carlo Quaregna di Landiona. 

Amleto Impaloni

Maestri d’opera 
e d’esperienza
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COMUNICATO PER I SOCI E I DIPENDENTI 
DI CONFARTIGIANATO

E’ STATA RINNOVATA PER L’ANNO 2015 LA CONVENZIONE CON

SEDE DI NOVARA - VIALE DANTE ALIGHIERI, 43/A 
TEL. 0321/399181 - FAX 0321/33278

www.�eming-research.it  - e-mail: novara@�eming-research.it

15%

10%

20%
NO

ESAMI DI LABORATORIO (analisi cliniche di base e specialistiche) 
DIAGNOSTICA STRUMENTALE
 l ECOGRAFICA   (addominale, pelvica, renale, vescicale, tiroidea, prostatica-endorettale, 
    ostetrica, articolare, muscolare, mammella,  transvaginale)

 lCARDIOLOGICA   (ECG a riposo, ECG da sforzo, Test di Holter 24 ore, 
     Misurazione Pressione in continuo 24 ore, EcocardioColorDoppler)

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

 lAUDIOMETRICA  (sordità, acufeni, ipoacusie infantili, sindromi vertiginose)

 l ELETTROMIOGRAFICA (EMG)         l SPIROMETRICA        l LARINGOSCOPIA

DIAGNOSTICA     (Rx torace, apparato scheletrico, apparato digerente, mammogra�a, 
RADIOLOGICA  panoramica dentaria, mineralometria ossea computerizzata - MOC)

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

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

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

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

CHECK UP DI BASE O MIRATO (personalizzato)

IDROCOLONTERAPIA  (preparazione alla colonscopia, stipsi, meteorismo...)

SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA (visite mediche, gastroscopia, colonscopia)

CHIRURGIA AMBULATORIALE (dermatologica, vascolare, estetica)

OSSIGENO-OZONO TERAPIA (discopatie e patologie osteo-articolari)

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

SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE
ESAMI DI MEDICINA DEL LAVORO (esami ematochimici e strumentali) 

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE (prima visita, visita di controllo) 

I soci e i dipendenti di Confartigianato, ed i loro famigliari,  
previa esibizione di un documento rilasciato dall’ENTE CONVENZIONATO potranno usufruire 

delle prestazioni sanitarie qui sotto elencate, alle migliori condizioni possibili:

PRESTAZIONE SCONTO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

flem1550469_Convenzione2015.pdf   1   25/03/15   11:28
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Sette decenni, una vita fa; sicuramente un mondo 
che da allora a oggi è cambiato, radicalmente, ma 
che - fortunatamente - non può fare a meno degli 
artigiani. 

E questo gli artigiani lo hanno ribadito per la festa 
dei settant’anni di Confartigianato Imprese Piemon-
te Orientale, nata proprio all’indomani della fine 
della guerra, nel giugno 1945, come Associazione 
novarese degli artigiani e diventata nel dicembre 
Unione provinciale novarese degli artigiani, quando 
si è formalizzata con atto notarile proprio a ridosso 
del Natale di quell’anno. Nel suo intervento di saluto, 
il presidente di Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale, Michele Giovanardi, ha voluto ricordato i 
suoi predecessori e tracciare così, in un rapido sunto 
storico, il senso e le origini dell’azione di Confartigia-
nato nelle nostre province: “Penso ai presidenti che 
mi hanno preceduto: EDOARDO DE PETRO, ALES-
SANDRO BARBERIS, GIUSEPPE BOVINO, MARIO 
GALLI, TARCISIO RUSCHETTI, FRANCESCO DEL 
BOCA. E ai direttori: ALDO TOSCANO, REMO ZA-
NETTA, FRANCO PANAROTTO. 

Andando con la memoria ai presidenti che ci sono 
stati di esempio, oltreché presenze vicine e amiche, 
voglio ricordare l’amico ALDO FRATERNALI, presi-
dente dell’Associazione Artigiani Ossola- Confarti-
gianato che ha condotto con noi l’unificazione delle 
nostre associazioni nella grande famiglia oggi deno-
minata CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE 
ORIENTALE. 

Oggi non attraversiamo un periodo felice: la crisi, se 
qualcuno ancora non se ne fosse accorto, la paghia-
mo soprattutto noi piccoli imprenditori. Ma se siamo 
stati capaci, in quell’estate del 1945, di ricostituire un 
soggetto associativo dopo la tragedia di una guerra 
mondiale e di ridare, in settanta anni di impegno sin-
dacale, una dignità alle imprese artigiane, il cimento 
di uscire da questa crisi feroce e delineare un nuovo 
futuro per la nostra società è un compito, certo im-
probo, ma non da rigettare, per noi imprenditori”.

Il racconto di questi settant’anni è stato affidato 
all’intervento emozionale di Dimidimitri, compagnia 
teatrale novarese, che ha saputo creare e proporre 
un mix di emozioni, suoni, luci, arte varia che ben 
hanno interpretato il percorso dei settant’anni del-
la maggiore confederazione dell’artigianato e della 
piccola impresa. Anche con la presenza dell’olimpio-
nico Enrico Pozzo, gli allievi di Dimidimitri hanno 
dato corpo, voce, emozione con verticalismi, pole 
dance, esercizi di magia e la simpatia dei bambini, 
tra i più piccoli allievi della scuola Dimidimitri.

Emozioni ma anche realtà e cronaca: con la rappre-
sentazione della piécès teatrale “Tutto quello che sto 
per dirvi è falso” di Andrea Guolo, si è affrontato il 
tema della contraffazione e la difesa del vero made 
in Italy. In scena, per un efficace monologo di teatro 
civile l’attrice Tiziana Di Masi.

confartigianato, 
settant’anni nel 
novarese e Vco

Michele Giovanardi, presidente 
di Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale
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le 
emozioni

di  dimidimitri
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Nel corso della cerimonia per il 70mo di 
Confartigianato Imprese Piemonte Orien-
tale si è tenuto un particolare momento di 
celebrazione, che ha visto protagonisti Fran-
co Benassi (autoriparatore di Galliate, Socio 
Confartigianato dal 1953, il più anziano so-
cio nel novarese e Verbano Cusio Ossola) e 
Giuseppe Del Vecchio (avvocato, collabo-
ratore per più di 40 anni della associazione 
nazionale persona conosciuta e stimata in 
tutta Italia per una non comune professio-
nalità, per aver contribuito alla stesura e alla 
modificazione di un numero enorme di leg-
gi con l’obiettivo di tutelare gli interessi de-
gli artigiani, per aver scritto numerosi testi 
in materia di artigianato e legislazione per 
le piccole e medie imprese e per avere sem-
pre avuto la disponibilità a restituire sempre 
una risposta ai quesiti posti).

Amleto Impaloni

il teatro civile di 
andrea guolo



14

con il noleggio
della tua nuova stampante.

DR s.r.l. via Perugia, 4 (ang.C.so Vercelli) 28100 Novara
tel. 0321.627241r.a. / fax 0321.390013 - dr@druffi  cio.com - www.druffi  cio.com

Concessionario
Premier Partner

Service Partner Team

Oggi a soli

€2,60al giorno
puoi noleggiare la nuovissima 
multifunzione Xerox 7225
dotata dell’esclusivo sistema ConnectKey® 

che vi permette di stampare ovunque siate.
Ideale per piccole e medie imprese,
silenziosa e compatta, si adatta
al vostro modo di lavorare
dentro e fuori uf� cio.

Per maggiori dettagli, ti aspettiamo nel nostro Showroom.

display intuitivo

A/
11

/1
4

Tablet Samsung
Galaxy Tab 3 10.1”
16GB - WiFi

Subito
tuo,

*

Xerox 7225 WorkCentre
Multifunzione A3 a colori - 4 cassetti
� no a 25 pag./min.

Formula NOLEGGIO “ALL INCLUSIVE” (esclusa carta) con assistenza tecnica
fornita direttamente da tecnici DR S.r.l. qualifi cati e certifi cati Xerox®.

*promozione
valida � no ad 
esaurimento 

tablet
disponibili
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Multifunzione A3 a colori - 4 cassetti
� no a 25 pag./min.

Formula NOLEGGIO “ALL INCLUSIVE” (esclusa carta) con assistenza tecnica
fornita direttamente da tecnici DR S.r.l. qualifi cati e certifi cati Xerox®.
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OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI  ASSOCIATI 
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE  

A U TOMA GENTA 

+ OPTIONAL SCONTATI DEL 50% 

CITROËN 
JUMPY FURGONE 

CITROËN 
JUMPER FURGONE 

AUTOMAGENTA 
NOVARA – VIA VERBANO, 140 

Tel. 0321 – 67 95 90 
Mail: automagenta-novara@citroen.it                           Sito: www.automagenta.citroen.it 

SPECIALE “FINANZIAMENTO o LEASING PRO” 

 TAN 1,99% con: 

 ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/ATTI VANDALICI/CRISTALLI e GRANDINE 

 MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA + ASSISTENZA STRADALE 

CITROËN 
NEMO VAN 

-31% 
 
 

VALIDO PER TUTTI 
SENZA OBBLIGO DI 

ROTTAMAZIONE 

CITROËN 
BERLINGO VAN 

DI SCONTO da Prezzo Listino 

-32,5% 
 
 

VALIDO PER TUTTI 
SENZA OBBLIGO DI 

ROTTAMAZIONE 

DI SCONTO da Prezzo Listino 

-37,5% 
 
 

VALIDO PER TUTTI 
SENZA OBBLIGO DI 

ROTTAMAZIONE 

DI SCONTO da Prezzo Listino 

-39% 
 
 

VALIDO PER TUTTI 
SENZA OBBLIGO DI 

ROTTAMAZIONE 

DI SCONTO da Prezzo Listino 


