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del Presidente

Lo abbiamo progettato a lungo, poi nelle scorse settimane lo abbiamo fatto: una mostra evento all’Archivio di Stato di Novara sulla storia dei Calzolai novaresi e degli artigiani.
Una scommessa, certo: una scommessa vinta. Centinaia di visitatori, un interesse non scontato e non
preventivabile e un riscontro positivo sui giornali e
nell’opinione pubblica.
Come scriviamo nel servizio nelle pagine successive di questa rivista, un evento che ha contribuito in
modo determinante a rispolverare un po’ di storia
della città di Novara e a far scoprire, o riscoprire, le
nostre radici.

di Michele Giovanardi,
Presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale
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Calzolai: storia
di un mestiere, una
corporazione e un
ospedale
Mostra dei documenti
dell’Università dei Calzolai e
dell’ospedale di San Giuliano
all’archivio di Stato di Novara
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E’ stata esposta anche la matricola del Paratico dei Calzolai, antico documento con i nomi di quasi cinquecento
calzolai attivi a Novara fra la seconda metà del Duecento
e la prima metà del Trecento. Ma non sono mancate le
fotografie di Carlo Anadone, pioniere dei fotografi novaresi, che nel 1905 documentò il nuovo ospedale di San
Giuliano che proprio i calzolai, riuniti nell’Università dei
Calzolai, amministrarono per secoli. E ancora documenti inediti sulla storia dei calzolai provenienti dall’archivio
dell’Università dei Calzolai che, quattro anni fa, ha donato i propri documenti storici proprio all’Archivio di Stato,
per preservarli e trasmettere la memoria dei calzolai novaresi ai posteri.
“Una mostra sulla storia di una corporazione artigiana,
quella dei calzolai, ma anche la storia dell’ospedale che amministrarono per secoli, il San Giuliano caro alla memoria
dei Novaresi perché vi aveva sede il reparto di maternità”
ha spiegato Amleto impaloni, direttore di Confartigianato nel corso della presentazione alla stampa dell’evento
“Esporre questi documenti e fare memoria del lavoro lungo e meritorio di tanti artigiani significa riscoprire un pezzo importante della storia della città di Novara”.
“Artigiani, imprenditori ma anche amministratori di un
ospedale: questo la dice lunga sul ruolo sociale che, anche in secoli passati, gli artigiani hanno ricoperto” ha aggiuntio Michele Giovanardi, presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale “Anche per questo abbiamo
voluto promuovere come Confartigianato, insieme all’Università dei Calzolai questo evento”.
La mostra realizzata insieme all’ Archivio di Stato di Novara ha il patrocinio della Provincia di Novara, del Comune
di Novara e della Camera di commercio di Novara.
Maria Marcella Vallascas, direttrice dell’Archivio di Stato
di Novara, nella presentazione, ha sottolineato il “carattere particolare della mostra, un evento su una corporazione ma che tocca l’intera storia della città di Novara”.
Intervenendo in rappresentanza dei patrocinatori il presidente del Consiglio Comunale di Novara Gerry Murante
e l’assessore Franco Caressa hanno rimarcato il ruolo dei
calzolai, e degli artigiani, nella storia e nell’economia cittadina; ruolo importante sottolineato anche dal presidente
della Camera di commercio di Novara, Maurizio Comoli.
Particolarmente soddisfatto il presidente dell’Università
dei Calzolai di Novara, Giacomo Fiorello: “Presentare la
mostra è stato per me un giorno magico” ha detto “Aver
visto esposti i documenti e la storia della mia categoria in
città mi ha reso felice”.
AI

Note a margine
su una mostra
Sì: possiamo dire che se la mostra dei calzolai novaresi
e dell’ospedale di san Giuliano - da questi amministrato
per lunghi secoli - è stata una scommessa, si tratta di una
scommessa vinta. Una mostra in un luogo magico ma ai
più sconosciuto, l’Archivio di Stato di Novara (un plauso
alla direttrice Marcella Vallascas per quanto fa per rendere meno ignoto l’archivio), in orari in cui le persone
attendono al lavoro o alle normali questioni della vita, beh
poteva rivelarsi un flop. Invece no, invece oltre duecento persone - e un po’ di scolari - hanno varcato la soglia

dell’archivio e ammirato pezzi unici, documenti, fotografie. Non solo: impagabile, unico e commovente quando
sulla soglia è apparsa una signora a cui non davi gli anni
che ha poi confessato di avere e, “se non disturbo” ha detto in premessa e ripetuto più volte, che ha consegnato
documenti e fotografie del nonno calzolaio. E altro ha portato nei giorni successivi. E ancora abbiamo visto persone
ricordarsi di cose viste o sentite raccontare, e a loro volta
hanno raccontato.
Insomma, siamo contenti, sono contenti i calzolai, sono
contenti gli artigiani; penso che siano contenti anche i
tanti visitatori e che Novara sia così un po’ meno straniera, parli un po’ più artigiano e abbia riscoperto così un
pezzo importante delle sue radici.
AI
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Possibile cumulare
i contributi del
Ministero
per gli investimenti con
il superammortamento
al 140%

Con una circolare datata 8 novembre 2016, il Ministero
dei Trasporti ha finalmente chiarito, come richiesto a più
riprese da Confartigianato Trasporti per dare certezza alle
imprese di autotrasporto, che è possibile cumulare i contributi per gli investimenti 2016 e la misura del superammortamento del 140%
E’ stata infatti fornita la circolare, a firma del Direttore
generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità Enrico
Finocchi, contenente le “istruzioni operative” riguardanti
gli Incentivi a favore degli investimenti nel settore dell’autotrasporto di merci che chiariscono alcune questioni applicative su cui erano sorte difformità di interpretazioni e
connesse con la gestione della misura Investimenti 2016.
La circolare affronta diverse questioni relative agli incentivi previsti per l’innovazione nell’autotrasporto, ossia
quelli per l’acquisto di veicoli a gas naturale, veicoli Euro
VI in seguito a rottamazione, semirimorchi intermodali e
casse mobili. Dopo avere descritto la norma, la circolare
affronta sei questioni: effetto d’incentivazione; prova del
pagamento del prezzo; requisito di piccola media impresa; possibilità di cumulo con altri aiuti di Stato; costi ammissibili; contestualità della radiazione.
Riguardo al primo punto, la circolare precisa che l’espressione “avvio dell’investimento” intende il “primo atto giuridicamente impegnativo per il soggetto aspirante al beneficio”, che può essere un contratto d’acquisto, ma anche
una proposta d’acquisto o un ordinativo, purché abbia
effetti obbligatori. Viceversa, non si ritengono vincolanti preventivi o atti con cui il venditore reclamizza i prodotti. “In ogni caso - ammonisce la circolare - il contratto
deve essere debitamente datato, sottoscritto dal titolare o
dal rappresentante dell’impresa e recare analiticamente i
costi dell’operazione che dovranno trovare corrispettivo
nella fattura”.
Quando presenta la domanda, chi richiede il contributo
deve dimostrare di avere pagato il corrispettivo e di avere
immatricolato il veicolo. Inoltre, deve dimostrare che il
veicolo acquistato ha le caratteristiche tecniche previste
per l’inventivo, tramite l’attestazione del costruttore. Nel
caso dell’acquisto di un veicolo Euro VI, deve anche dimo-
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strare la rottamazione di un veicolo vecchio. Il pagamento
è dimostrato tramite fattura quietanzata, tranne che nel
caso di leasing, dove bisogna fornire le fatture dei singoli
canoni fino alla presentazione della domanda (oppure la
ricevuta dei bonifici bancari). Un capitolo della circolare
è riservato alla vendita con riserva di proprietà.
La circolare precisa quali sono le caratteristiche delle piccole medie imprese (PMI), che hanno specifici benefici. Il
ministero rimanda al Regolamento UE 651/2014, secondo
cui una media impresa deve soddisfare contemporaneamente due requisiti: impiegare meno di 150 dipendenti e
produrre un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di
euro e/o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni
di euro. I requisiti per la piccola impresa sono impiegare
meno di 50 dipendenti e produrre un fatturato annuo e/o
un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
Un punto importante della circolare riguarda la possibilità
di cumulare l’incentivo per l’investimento con altri aiuti
di Stato. La circolare afferma che non è possibile farlo con
la nuova Sabatini, per quanto riguarda le stesse tipologie
d’investimenti e i medesimi costi ammissibili. Viceversa,
gli incentivi agli investimenti possono essere sommati al
super-ammortamento del 140%, perché non considerato
aiuto di Stato.
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LA RIUNIONE
PERIODICA PER
LA SICUREZZA
SUL LAVORO:
OBBLIGO ANNUALE PER LE
IMPRESE CHE OCCUPANO
PIU’ DI 15 LAVORATORI

In tutte le aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori è obbligatoria la riunione periodica sulla sicurezza prevista dall’art. 35 del D.Lgs.
81/2008. La riunione periodica deve essere indetta dal
datore di lavoro, almeno una volta l’anno, e ogni volta
che si verificano significative variazioni di esposizione
al rischio (ad esempio l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei
lavoratori).
Soggetti partecipanti
Il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ruolo che può coincidere con il datore di lavoro oppure rivestito da un soggetto esterno, il Medico competente (nelle imprese in
cui è prevista la sorveglianza sanitaria) e il Rappresentante dei Lavoratori (RLS o RLSTerritoriale).
Argomenti da trattare
- Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il datore di lavoro deve portare a conoscenza delle parti i
rischi individuati con i relativi criteri di valutazione, le
misure di prevenzione e protezione individuate, il programma di attuazione di tali misure per garantire nel
tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza.
- I progressi realizzati rispetto agli obbiettivi di prevenzione e protezione formalizzati nel DVR: i criteri
di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei
DPI.
- L’andamento degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria. (Analisi del registro infortuni)
- I programmi di informazione e formazione dei lavoratori, considerate fondamentali per garantire l’attuazione di una cultura preventiva della sicurezza.
Nel corso della riunione periodica possono essere individuati:
- procedure di comportamento e buone prassi per
prevenire i rischi di infortuni sul lavoro e di malattie
professionali;
- obbiettivi di miglioramento della sicurezza sulla
base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Il verbale
Al termine della riunione il datore di lavoro predisporrà
un verbale che riporti le conclusioni raggiunte e predisporrà il piano d’azione attraverso la distribuzione delle
responsabilità, delle attività da svolgere e assegnando
dei tempi di esecuzione.
L’inadempienza verso tale obbligo comporta pesanti
sanzioni per il datore di lavoro da un minimo di 548,00
ad un massimo di 7.233,60 euro.
Per ulteriori informazioni e per l’espletamento
dell’obbligo si invitano le Imprese a contattare
l’Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale al numero di telefono: 0321.661111 0323.869711 e all’indirizzo e-mail
sicurezza.ambiente@artigiani.it
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€ 9.450
FORD TRANSIT COURIER
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CON LEASING FORD CREDIT

ANTICIPO ZERO
TAN 3,95% TAEG 5,83%

FINO A € 3.550 DI VANTAGGI
PER TUTTI. ANCHE SENZA
USATO DA ROTTAMARE

AUTO ABC

VENDITA

via delle ruote sgonﬁe,
via delle catalitiche,

12b tel. 06 55 55 555
12b tel. 06 55 55 555

ASSISTENZA E RICAMBI

via dei bulloni spanati,
via delle catalitiche,

12b tel. 06 55 55 555
12b tel. 06 55 55 555

UNICO FORD PARTNER PER NOVARA E PROVINCIA
www.autoabc.it

Ablondi
AUTO ABC
www.autoabc.it

www.fordablondi.it

VENDITA

ASSISTENZA E RICAMBI
NOVARA
BAREGGIO
CORBETTA
via dei bulloni spanati,
12b tel. 06 55 55 555
C.SO XXIII MARZOvia490
SS 11, VIA tel.
MAGENTA
17 SS 11 MI –NO
delle catalitiche,12b
06 55 55 555
TELEFONO 0321 464006 TELEFONO 0290361145 TELEFONO 0297271485

via delle ruote sgonfie,
12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche,12b tel. 06 55 55 555

S.p.A.

FordAblondiSpa

ford.it
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