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Ritorna il “Premio Fedeltà al Lavoro 1986 - 2016

Saranno ventotto gli artigiani lomellini in attività da almeno trent’anni che Domenica 2
ottobre riceveranno il “Premio Fedeltà al Lavoro”“Premio Fedeltà al Lavoro”“Premio Fedeltà al Lavoro”“Premio Fedeltà al Lavoro”“Premio Fedeltà al Lavoro”

Ritorna il Premio Fedeltà al lavoro artigiano, giunto quest’anno alla sua 30ª edizione e
che sarà celebrato domenica 2 ottobre alle ore 10 presso l’Auditorium S. Dionigidomenica 2 ottobre alle ore 10 presso l’Auditorium S. Dionigidomenica 2 ottobre alle ore 10 presso l’Auditorium S. Dionigidomenica 2 ottobre alle ore 10 presso l’Auditorium S. Dionigidomenica 2 ottobre alle ore 10 presso l’Auditorium S. Dionigi
in Vigevanoin Vigevanoin Vigevanoin Vigevanoin Vigevano. Con l’assegnazione del Premio Fedeltà al Lavoro, Confartigianato Impre-
se Lomellina intende consegnare un simbolico riconoscimento a tutti quegli imprendito-
ri che dal lontano 1986, con coraggio, ed affrontando non pochi sacrifici, hanno intra-

AGARICO LUCIANOAGARICO LUCIANOAGARICO LUCIANOAGARICO LUCIANOAGARICO LUCIANO VIGEVANO
BRUCIATORISTA DAL  04/06/1986

AGUZZI PIERANGELOAGUZZI PIERANGELOAGUZZI PIERANGELOAGUZZI PIERANGELOAGUZZI PIERANGELO VIGEVANO
TAPPEZZIERE DAL  17/02/1986

BELLAZZI ANGELICABELLAZZI ANGELICABELLAZZI ANGELICABELLAZZI ANGELICABELLAZZI ANGELICA VIGEVANO
LAVANDERIA DAL 23/07/1986

BERBERBERBERBERTTTTTANI LINOANI LINOANI LINOANI LINOANI LINO VIGEVANO
ELETTRICISTA DAL 09/12/1985

BIASI ROSABIASI ROSABIASI ROSABIASI ROSABIASI ROSA VIGEVANO
LAVANDERIA DAL 23/07/1986

BORGIA SALBORGIA SALBORGIA SALBORGIA SALBORGIA SALVVVVVAAAAATORETORETORETORETORE MORTARA
PRODUZIONE DOLCI DAL 27/05/1986

CHIESA MARCOCHIESA MARCOCHIESA MARCOCHIESA MARCOCHIESA MARCO CILAVEGNA
ODONTOIATRA DAL 02/05/1985

COCCINO LIONELLOCOCCINO LIONELLOCOCCINO LIONELLOCOCCINO LIONELLOCOCCINO LIONELLO CASSOLNOVO
IDRAULICO DAL 01/01/1977

COSTCOSTCOSTCOSTCOSTABILE NICOLAABILE NICOLAABILE NICOLAABILE NICOLAABILE NICOLA VIGEVANO
ELETTRICISTA DAL  15/07/1986

COTTCOTTCOTTCOTTCOTTA RAMUSINO ROSAA RAMUSINO ROSAA RAMUSINO ROSAA RAMUSINO ROSAA RAMUSINO ROSA VIGEVANO
FABBRICAZIONE CONTRAFFORTI PER CALZATURE DAL    20/11/1985

CRISTOFORI ADRIANO VCRISTOFORI ADRIANO VCRISTOFORI ADRIANO VCRISTOFORI ADRIANO VCRISTOFORI ADRIANO VALERIOALERIOALERIOALERIOALERIO VIGEVANO
TOMAIFICIO DAL   22/01/1986

FERRARI CLAUDIOFERRARI CLAUDIOFERRARI CLAUDIOFERRARI CLAUDIOFERRARI CLAUDIO MORTARA
RIPARAZIONE CICLI E MOTOCICLI DAL 15/01/1986

FORMAGGIO ANGELOFORMAGGIO ANGELOFORMAGGIO ANGELOFORMAGGIO ANGELOFORMAGGIO ANGELO VIGEVANO
TAPPEZZIERE DAL 17/02/1986

GRECHI LUIGIGRECHI LUIGIGRECHI LUIGIGRECHI LUIGIGRECHI LUIGI VIGEVANO
FABBRICAZIONE CONTRAFFORTI PER CALZATURE DAL 20/11/1985

GRECHI MASSIMOGRECHI MASSIMOGRECHI MASSIMOGRECHI MASSIMOGRECHI MASSIMO VIGEVANO
FABBRICAZIONE CONTRAFFORTI PER CALZATURE DAL 20/11/1985

MAGNAGA GIUSEPPINAMAGNAGA GIUSEPPINAMAGNAGA GIUSEPPINAMAGNAGA GIUSEPPINAMAGNAGA GIUSEPPINA VIGEVANO
SPAZZOLIFICIO DAL 14/02/1986

MAZZUCCO MASSIMOMAZZUCCO MASSIMOMAZZUCCO MASSIMOMAZZUCCO MASSIMOMAZZUCCO MASSIMO CANDIA LOMELLINA
IMBIANCHINO DAL 06/10/1986

MENARDO CARLAMENARDO CARLAMENARDO CARLAMENARDO CARLAMENARDO CARLA VIGEVANO
ESTETISTA DAL 02/12/1986

MONSINI MASSIMOMONSINI MASSIMOMONSINI MASSIMOMONSINI MASSIMOMONSINI MASSIMO ROBBIO
COSTRUZIONE EDIFICI DAL  17/02/1986

NICALA DANIELANICALA DANIELANICALA DANIELANICALA DANIELANICALA DANIELA MORTARA
PARRUCCHIERA DAL 08/09/1986

PPPPPAGLIUCA PAGLIUCA PAGLIUCA PAGLIUCA PAGLIUCA PASQUALEASQUALEASQUALEASQUALEASQUALE VIGEVANO
PARRUCCHIERE DAL 23/06/1986

RARARARARATTI ANTONELLOTTI ANTONELLOTTI ANTONELLOTTI ANTONELLOTTI ANTONELLO VIGEVANO
CARROZZIERE DAL 22/03/1986

SANTOLI GERARDASANTOLI GERARDASANTOLI GERARDASANTOLI GERARDASANTOLI GERARDA VIGEVANO
ESTETISTA DAL 10/10/1986

SARNA CLAUDIOSARNA CLAUDIOSARNA CLAUDIOSARNA CLAUDIOSARNA CLAUDIO VIGEVANO
CARROZZIERE DAL 22/03/1986

SCURI FRANCESCOSCURI FRANCESCOSCURI FRANCESCOSCURI FRANCESCOSCURI FRANCESCO TROMELLO
FABBRICAZIONE DI ADDOBBI FUNEBRI DAL 16/09/1986

TORLASCHI GIUSEPPETORLASCHI GIUSEPPETORLASCHI GIUSEPPETORLASCHI GIUSEPPETORLASCHI GIUSEPPE VIGEVANO
BRUCIATORISTA DAL   11/04/1986

TORNIELLI DATORNIELLI DATORNIELLI DATORNIELLI DATORNIELLI DAVIDEVIDEVIDEVIDEVIDE MORTARA
IMBIANCHINO DAL 15/01/1986

VITIELLO ANIELLOVITIELLO ANIELLOVITIELLO ANIELLOVITIELLO ANIELLOVITIELLO ANIELLO VIGEVANO
OFFICINA MECCANICA DAL 19/11/1985

preso la strada del lavoro autonomo ed ancor oggi si battono in prima persona alla guida delle proprie aziende, testimoniando
la forza e la tradizione dei piccoli imprenditori, creatori di benessere e di ricchezza non solo economici e di lavoro, vera spina
dorsale del tessuto imprenditoriale del nostro territorio lomellino.

Il secondo riconoscimento, costituito dalla Borsa di StudioBorsa di StudioBorsa di StudioBorsa di StudioBorsa di Studio, in memoria di Angela PicchiAngela PicchiAngela PicchiAngela PicchiAngela Picchi, responsabile dell’ufficio soci
della sede di Mortara, prematuramente scomparsa nel gennaio del 2005, verrà assegnato ad un allievo di un istituto professio-
nale vigevanese, nell’ ottica di quel riguardo e di quell’ affetto che il mondo artigiano ha verso le nuove generazioni, futura linfa
vitale dell’ economia delle nostre imprese.

Durante la manifestazione è previsto l’intervento di VVVVVittorio Pomaittorio Pomaittorio Pomaittorio Pomaittorio Poma, Presidente della neonata Area Vasta, che interverrà sul
tema: “La nuova Provincia al servizio dei Comuni”“La nuova Provincia al servizio dei Comuni”“La nuova Provincia al servizio dei Comuni”“La nuova Provincia al servizio dei Comuni”“La nuova Provincia al servizio dei Comuni”, mentre le conclusioni saranno affidate al Presidente nazionale di
Confartigianato Imprese, Giorgio MerlettiGiorgio MerlettiGiorgio MerlettiGiorgio MerlettiGiorgio Merletti.

“L’Associazione, oggi come trent’anni fa, - afferma il Presidente Luigi GrLuigi GrLuigi GrLuigi GrLuigi Grechiechiechiechiechi - è qui a proporre la propria attività di rappresen-
tanza in questa importante partita, in quanto le imprese, che sono un insieme di persone, hanno sempre più bisogno di aiuti,
di stimoli, di accompagnamento tecnologico, ma anche e soprattutto la necessità di operare in un contesto sereno, senza
intoppi, senza burocrazia, senza tempi morti che frenano il loro lavoro. Per questo chiediamo alle Istituzioni locali di essere
loro vicine credendo ed investendo nello sviluppo del tessuto economico del nostro territorio”.

Al termine della manifestazione, i premiati e le autorità visiteranno la Mostra Leonardiana, allestita all’ interno del Castello di
Vigevano.

GLI IMPRENDITORI PREMIATI
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Terremoto: da Confartigianato solidarietà
e aiuti alle popolazioni colpite
Confartigianato esprime concretamente la propria solidarietà alle popolazioni
così duramente colpite dalla tragedia del terremoto nelle regioni del Centro Italia.
In particolare la Confederazione sta raccogliendo la disponibilità delle proprie
imprese (settore edile, elettricisti, idraulici e tutti coloro che potranno dare un
aiuto con la propria professionalità) a supportare i soccorsi alle popolazioni di
Amatrice e Accumoli.
Inizialmente occorrerà redigere un elenco di attrezzature/mezzi, materiale elettrico/idraulico e numero operatori a disposizione.
Ci saranno necessità immediate e per le prossime settimane: quindi l’obiettivo è di assicurare un ricambio di risorse e mezzi. Successivamente
le operazioni saranno coordinate da Comune di Rieti, Prefettura, Camera di Commercio e Protezione Civile.
Per tutti coloro che volessero contribuire, Confartigianato Imprese ha aperto un conto corrente bancario per una raccolta fondi:

CONFARTIGIANATO RACCOLTA FONDI TERREMOTO ITALIA CENTRALE 2016
IBAN: IT81 H 05696 03224 00000 3941X65

Le aziende associate interessate possono scrivere a: info@confartigianatolomellina.it

Nei 16 Comuni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo che hanno subito i danni maggiori sono ubicate 624 imprese artigiane con 1.475 addetti.
“Siamo fraternamente vicini - spiega il Presidente di Confartigianato, Merletti - ai cittadini e agli imprenditori delle zone investite dal sisma e
siamo pronti a testimoniare il nostro aiuto con iniziative delle nostre Associazioni territoriali”.
In particolare, Confartigianato di Ascoli Piceno - Fermo, con il sostegno di Confartigianato de L’Aquila, sono pronte a fornire e trasportare generi
alimentari di prima necessità presso le località colpite dal sisma, in particolare nella zona del Comune di Arquata del Tronto e territori limitrofi. Le
due Associazioni sono già disponibili a fornire ogni supporto, mediante le imprese associate che si sono offerte spontaneamente.
Anche Confartigianato del Lazio e di Rieti si sono attivate per fornire aiuti e assistenza agli imprenditori delle zone interessate dal sisma e
ristabilire al più presto l’agibilità delle aziende danneggiate.

Inoltre, Confartigianato Rieti ha promosso presso la cittadinanza e le aziende una raccolta di beni di prima necessità e mezzi necessari alla
rimozione delle macerie e ha allestito un punto di raccolta di aiuti (beni alimentari non deperibili, indumenti, coperte, pile per torce ed altri mezzi
di illuminazione, vestiario per bambini), che verranno distribuiti tramite la Protezione Civile, in piazza Mazzini a Rieti.

VERSO LA LEGGE DI BILANCIO
Manca poco più di un mese alla presentazione della Legge di bilancio
per il 2017 ed entro due settimane la Nota di aggiornamento del
Documento di Economia e Finanza (DEF) definirà il nuovo quadro
macroeconomico e di finanza pubblica. Il dibattito sulle cifre e i
contenuti della manovra di bilancio è stato anticipato in questi giorni
dal governo: la Legge di stabilità approvata a dicembre dello scorso
anno manteneva per il 2017 un aumento di IVA e imposte dirette
per 15,1 miliardi di euro e da molti mesi, quindi, è ‘aperta la caccia’
alle risorse – minori spese o maggiore deficit – per disinnescare
l’aumento della pressione fiscale. In queste settimane il confronto
delle posizioni si sta facendo molto aspro sulle tendenze della spesa
pubblica e sulla flessibilità di bilancio – che si concretizza in maggiore
deficit – da richiedere alla Commissione europea.

Il quadro di finanza pubblica previsto dal DEF in primavera indica un
deficit che scende dal 2,3% del PIL di quest’anno all’1,8% del
2017 e un debito pubblico che cala dal 132,4% al 130,9% del PIL;
nel biennio l’indebitamento netto strutturale passa dal -1,2% al -
1,1%, con una variazione strutturale negativa per il 2016 di 0,7
punti mentre la variazione tornerebbe positiva di 0,1 punti nel 2017.

Alcune anticipazioni collocano il deficit al 2,3-2,4%, con un maggiore
deficit che vale 0,5-0,6 punti di PIL.
Le politiche finalizzate a recuperare risorse sul lato della spesa pubblica
– la c.d. spending review – devono agire sui 828.712 milioni di euro di
uscite previste per il 2016, pari al 49,6% del PIL e in particolare
aggredendo la spesa corrente al netto degli interessi, pari a 701.426
milioni di euro, il 42,0% del PIL. Le misure dovranno rafforzare il piano
in corso di revisione della spesa pubblica: i provvedimenti già adottati
nel 2014 e 2015 hanno fornito un contributo all’indebitamento netto
per 25.030 milioni di euro.

La recente dinamica della spesa evidenzia una profonda crisi degli
investimenti pubblici che nel 2016 valgono solo il 2,3% del PIL e non
prevedono un recupero nei prossimi anni. Nel decennio 2010-2019
gli investimenti pubblici valgono in media il 2,4% del PIL, mezzo punto
in meno del 2,9% registrato nella media 2000-2009, cumulando in
10 anni minori investimenti pubblici per 85 miliardi di euro. Per dare un
parametro di riferimento il mancato investimento è superiore del 20,4%
ai 70.937 milioni di costo previsto per le 25 infrastrutture strategiche
indicate dal Governo nel DEF 2016.

Un caso di azione di spending review è rappresentato dai consumi
elettrici della PA: nell’arco di 10 anni (2004-2014) il consumo totale di
energia si riduce del 4,4%, con una riduzione del 5,3% dei consumi
privati mentre salgono del 9,5% i consumi pubblici. In Italia il consumo
pro capite per illuminazione pubblica è del 42,9% superiore alla media
dei cinque maggiori Paesi dell’Ue e – a fronte del costo di energia
elettrica per il servizio in esame di 1,1 miliardi di euro – l’allineamento
alla media europea porterebbe un risparmio del 30% rispetto ai livelli
attuali, equivalente a 330 milioni di euro; il solo spegnimento di luci
non necessarie determinerebbe – secondo le stime di Carlo Cottarelli
– risparmi immediati dell’ordine di 100-200 milioni l’anno.
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Una volée contro i pregiudizi. Al Tennis Club Vigevano giornata di sport e amicizia con
degli atleti speciali.
A vederli giocare sui campi da tennis, racchetta in mano su una
carrozzina, si vede tutta la loro voglia di vivere nonostante la vita li
abbia segnati nel corpo, ma non nella mente. Lo sport praticato a
qualsiasi livello è uno strumento insostituibile per la socializzazione e
l’autostima per chi nella vita è stato meno fortunato di altri. “Affrontare
la realtà a viso aperto facendosi promotori di progetti tesi a rafforzare
e incrementare l’integrazione sociale. Lo sport è di tutti e per tutti”.

Questo è il principio fondante sul quale si è sviluppata la nobile attività
dell’Associazione Volare nata ad Alessandria nel 2009. Sono tantissime
le persone al mondo che per incidenti di lavoro, d’auto, traumi o
patologie congenite sono costrette a vivere su una carrozzella, ma
molti non vogliono rinunciare a praticare uno sport. Le famiglie in
questi casi hanno un ruolo decisivo nella crescita dei propri cari, toccati
così duramente dal destino. Lo sport per queste persone è un efficace
mezzo per uscire dalla gabbia dell’indifferenza. “La disabilità non è
contagiosa, l’ignoranza sì”.
Una disciplina che in questi ultimi anni ha avuto una grande crescita è proprio il Tennis in Carrozzina nato negli Stati Uniti nel 1976 per merito di Brad
Parks. L’Italia è il paese europeo che organizza il maggior numero di tornei internazionali.
Ed è per conoscere più da vicino questa disciplina sportiva che domenica 4 settembre u.s. si è tenuta presso il Tennis Club Vigevano 1905
un’esibizione di giocatori di tennis facenti parte l’Associazione Volare di Alessandria.

A volere fortemente a Vigevano questa festa di sport e amicizia, è stata la presidente di Confartigianato Donne Impresa Lomellina Lory Coccino con
la vicepresidente Iolanda Alfonsi e Luigi Grechi Presidente di Confartigianato Imprese Lomellina. La manifestazione si è potuta realizzare grazie alla
collaborazione del presidente del Tennis Club Vigevano Vanni Franchini e di tutto il Consiglio del sodalizio vigevanese.
La manifestazione è stata impreziosita da un testimonial d’eccezione, Luca Barisonzi, l’alpino ferito gravemente in un agguato in Afghanistan nel
2011. Luca, da poco neo papà, è stato protagonista lo scorso anno di una grande impresa sportiva scalando in carrozzina gli ultimi 200 metri che
lo separavano dalla vetta del Monte Rosa. Graditi ospiti sono stati anche Gabriele Vietti, neo campione mondiale singolare tennis ai recenti Trisome
Games che si sono svolti a Firenze il 22 luglio scorso, Filippo Baldi l’unico tennista italiano a conquistare l’ambito trofeo della Junior Davis Cup 2014
e attualmente n.545 nel Ranking mondiale ATP di doppio e 775 nel singolo e i ragazzi del Tennis Club, Sara Girbino, Valentina e Federico Monea.

Numerose anche le autorità locali che non hanno voluto far mancare la propria vicinanza come il Vescovo di Vigevano Mons. Maurizio Gervasoni,
il direttore del settimanale diocesano L’Araldo Lomellino, don Emilio Pastormerlo, l’assessore comunale Brunella Avalle, Oscar Campari, presidente
Pool sportivo Vigevano e consigliere nazionale Fidal, la pittrice Daniela Tabarin e il giornalista Pierangelo Molinaro, già inviato speciale della Gazzetta
dello Sport che ha seguito per molti anni, oltre allo sci e l’atletica, 5 edizioni delle Paralimpiadi.

FISCO: Dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo: nuova possibilità di rateazione
per i contribuenti decaduti da precedenti piani e rateazioni più semplici fino a 60.000 euro

Pubblicata in G.U. la legge 7 agosto 2016 n. 160 di conversione del D.L. 24 giugno 2016 n. 113
Con la conversione in legge del Decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, è concessa, a chi è decaduto da precedenti piani,
la possibilità di richiedere la riammissione alla rateazione per gli importi residui entro e non oltre il prossimo 20 ottobre 2016.
Inoltre non è necessaria provare documentalmente l’obiettiva situazione di temporanea difficoltà economica fino 60.000 euro.

In allegato qui sotto potete scaricare una approfondita spiegazione ed analisi della nuova legge.
Dilazione somme iscritte a ruoloDilazione somme iscritte a ruoloDilazione somme iscritte a ruoloDilazione somme iscritte a ruoloDilazione somme iscritte a ruolo

Convenzione Peugeot per gli Associati

Dal 5 settembre 2016 per le imprese associate
Confart igianato c’è una nuova opportunità: la
Convenzione con PEUGEOT ItaliaPEUGEOT ItaliaPEUGEOT ItaliaPEUGEOT ItaliaPEUGEOT Italia per acquistare, a
condizioni di favore, autovetture e veicoli commerciali
del marchio PEUGEOT. La Convenzione offre una

scontistica variabile applicata sui prezzi di listino al pubblico con riduzioni
di prezzo che variano da modello a modello. Infatti è possibile acquistare
il nuovo SUV Peugeot 2008 beneficiando di uno sconto pari al 15%,
mentre per la Peugeot 308 la riduzione è del 21%, fino ad arrivare ad
uno sconto del 30% per la Peugeot 508. I vantaggi, riservati alle imprese
Confartigianato, sono estesi anche per i veicoli commerciali. In questo
caso è possibile acquistare il Peugeot Boxer VU usufruendo di uno
sconto sul prezzo di listino pari al 37%.

L’impresa associata per usufruire delle speciali condizioni di trattamento,
dovrà, al l ’atto del la prenotazione del veicolo, consegnare al la
concessionaria l’attestato rilasciato su carta intestata dell’Associazione
Terr i tor iale Confart igianato, comprovante la regolare situazione
associativa oppure la tessera valida per l’anno 2016.
Al momento, le autofficine autorizzate della zona sono:

- Fenino Auto a Pavia e Abbiategrasso- Fenino Auto a Pavia e Abbiategrasso- Fenino Auto a Pavia e Abbiategrasso- Fenino Auto a Pavia e Abbiategrasso- Fenino Auto a Pavia e Abbiategrasso
- Gandini e Ghezzi a Voghera- Gandini e Ghezzi a Voghera- Gandini e Ghezzi a Voghera- Gandini e Ghezzi a Voghera- Gandini e Ghezzi a Voghera

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle sedi associative di Vigevano e Mortara.

CCIAA PAVIA - Premio Fedeltà
al Lavoro e al Progresso
Economico anno 2016
La Camera di Commercio di PaviaCamera di Commercio di PaviaCamera di Commercio di PaviaCamera di Commercio di PaviaCamera di Commercio di Pavia continua l’antica tradizione
di premiare i più significativi rappresentanti nel mondo del lavoro e
dell’economia locale attraverso il “Premio alla Fedeltà al Lavoro e al
Progresso Economico” che prevede, per l’anno 2016, l’assegnazione
di 60 premi, costituiti da una medaglia d’oro del conio camerale
accompagnata da un attestato di riconoscimento destinati a lavoratori
dipendenti, imprese longeve e lavoratori dipendenti che siano poi
diventati imprenditori.

Lo scopo del Premio è di incentivare e stimolare il progresso economico
e sociale, nonché di segnalare alla pubblica riconoscenza il merito di
coloro i quali con la propria capacità e diligenza abbiano dimostrato
doti di spiccata professionalità ed imprenditorialità.

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati a partire
dal 27 giugno ed entro e non oltre il 15 settembre 2016, allegando i
documenti idonei a comprovare le condizioni di fatto per cui si ritiene
di aver titolo ad aspirare alla premiazione, secondo quanto disposto
dal bando.

Il Bando e la modulistica sono disponibili al link sottostante:

PFLPE 2016PFLPE 2016PFLPE 2016PFLPE 2016PFLPE 2016

http://www.confartigianatolomellina.it/site/wp-content/uploads/2016/09/Dilazioni-somme-iscritte-a-ruolo.pdf
http://www.pv.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=361
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