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Ripartire insieme.

Questo numero del notiziario è dedicato al rinnovamento quadriennale degli organi 
dirigenti della nostra associazione svoltosi nel giugno scorso.
Rinnovamento non solo in senso letterale e istituzionale, nel rispetto degli statuti 
ma, anche, rinnovamento generazionale, di energie e di idee.
Proprio con questo spirito ci siamo mossi nel quadriennio precedente, nel quale 
abbiamo perseguito e raggiunto obiettivi importanti: il rilancio dell’immagine di CNA 
Biella in occasione dei suoi 50 anni; il controllo rigoroso degli aspetti economici e 
gestionali dell’associazione per consolidare la sua struttura sana e che da sempre  
è una costante della sua attività.
E il suo rapporto con il mondo artigiano del territorio; innanzitutto ma non solo. 
Perciò abbiamo voluto coordinarci con altri attori del mondo imprenditoriale 
biellese, attivi non solo nella produzione di beni e servizi e ma anche nella 
promozione di attività culturali e artistiche, per sostenere turismo, eventi,  
ed eccellenze locali. Oltre, naturalmente, con le altre organizzazioni datoriali.
Ma per raggiungere questo obiettivo è stato necessario l’aiuto di tutti, soprattutto 
dei dirigenti dell’associazione che hanno terminato il loro mandato e che, in questa 
occasione, vorrei ringraziare di cuore per il lavoro svolto al fianco della “loro”,  
della “nostra” associazione: il loro contributo prezioso è stato determinante.
Non sappiamo ancora se siamo usciti, dal punto di vista imprenditoriale,  
dalla pandemia.
Ciò che sappiamo, fotografando lo “stato” di CNA Biella, è che siamo ancora forti e 
uniti; con le capacità e l’energia indispensabili ad affrontare un futuro impegnativo; 
ma promettente per le grandi opportunità che il Recovery Plan ci offre.

Gionata Pirali
Presidente di CNA Biella
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L’assemblea elettiva quadriennale 
della CNA di Biella
a cura di Silvia Cartotto

Sabato 12 giugno si è tenuta, presso 
Palazzo Gromo Losa al Piazzo, 
l’Assemblea elettiva quadriennale 
della nostra Associazione.

La prima parte dell’assemblea, in 
cui si sono rinnovati gli organismi 
dirigenti, si è svolta in forma privata 
con i soli soci, mentre la seconda parte 
in forma pubblica con le istituzioni 
locali. Il presidente Gionata Pirali è 
intervenuto per primo, ricordando che 
tutto è iniziato il 24 giugno 2017: sono 
stati anni di formazione e di crescita 
professionale, caratterizzati da due 
obiettivi principali. Il primo, mantenere 
e migliorare il sistema economico di 
CNA Biella, e il secondo, aumentare la 
base associativa e la rappresentanza 
sindacale sul territorio. Obiettivi 
entrambi raggiunti, nonostante il duro 
periodo, attraverso la condivisione e 
l’azione di tutta l’Associazione che il 
Presidente ha sentitamente ringraziato. 
 Ha quindi ripercorso gli anni di 
questo mandato, soffermandosi 
in particolare sull’organizzazione 
del cinquantesimo anniversario 
dell’Associazione, le nozze d’oro con il 
territorio: 19 eventi che nel 2019 hanno 
toccato tanti importanti argomenti per 
le nostre imprese. E un’opera pensata 
e realizzata apposta per CNA Biella: 
Bimbo Faber, dell’artista Daniele 
Basso. A parlare di quest’opera oggi 
c’è anche una monografia editata a 
più mani e donata a tutti i presenti, 

in memoria di ciò che ha significato 
e continuerà a simboleggiare per 
l’Associazione. Il Presidente ha inoltre 
annunciato che il prossimo anno sarà 
istituito il premio Bimbo Faber, che 
oltre a veicolare il messaggio che 
l’opera porta in sé, segna idealmente 
un legame tra le vecchie tradizioni 
e quelle moderne. A seguire è salito 
sul palco Daniele Basso, che ha 
ricordato il senso di quest’opera, un 
innovativo lavoro tra arte e artigianato 
che ha riposto l’attenzione sull’uomo: 
un bimbo che con coraggio fa ogni 
giorno qualcosa con eccellenza, un 
bimbo che lascia qualcosa ai posteri, 
a segnare una cultura famigliare e 
territoriale, aziendale. Il premio, ha 
spiegato l’artista, premierà chi nei 
propri progetti ha realizzato qualcosa 
per il territorio, come fosse un’eredità 
per i figli: sarà presentato il 14 ottobre 
2021 ed entro il 28 febbraio 2022 
avverrà la segnalazione del vincitore, 
mentre a marzo si terrà la premiazione. 
Sarà un premio che, ora più che mai, 
ricollega le persone, in un momento 
storico in cui siamo stati tanto divisi. 
 Pirali ha proseguito la narrazione 
con il 2020, un anno difficile gestito 
con sensibilità e professionalità 
da tutto lo staff dell’Associazione, 
che il presidente ha pubblicamente 
ringraziato. La pandemia ha avuto 
però un effetto positivo: unire ancora 
di più imprenditori e imprenditrici 
a CNA. Durante quei mesi difficili 

l’Associazione ha pensato molto al 
futuro e ai suoi valori, perché dovrà 
essere profondamente diversa nei 
prossimi 4 anni. Ha così iniziato, nei 
mesi più bui, un grande lavoro interno 
per essere davvero un riferimento per 
il territorio. E lo ha fatto insieme a un 
consulente esterno, Rodolfo Cavaliere. 
Con Cavaliere tutti i dirigenti hanno 
lavorato alla nuova Vision, e lo stesso 
hanno fatto i gruppi d’interesse con i 
relativi documenti. Questa nuova Vision 
da domani sarà un faro, una guida da 
seguire negli anni, un percorso unitario, 
ove la chiave di volta è rappresentata 
dalla condivisione. È dunque salito sul 
palco Rodolfo Cavaliere, che ha fatto 
i complimenti a tutti perché poche 
persone hanno il coraggio di fare ciò 
che serve per risolvere i problemi, 
solitamente si guarda solo ciò che 
non va. Infatti, le organizzazioni sono 
strutture che tengono a guardare al 
passato, abituandosi ai problemi, 
con una sorta di resistenza al 
cambiamento. Ma ora CNA Biella si è 
data come obiettivo quello di lanciare 
il cuore oltre gli ostacoli: perché per 
cambiare qualcosa si deve costruire 
un modello nuovo che renda la realtà 
obsoleta. Solo così i problemi di 
prima spariranno. E proprio questo 
è l’atteggiamento che Cavaliere ha 
messo in pratica nelle riunioni con i 
gruppi di lavoro, che hanno affrontato 
varie tematiche in modo cooperativo, 
confrontandosi e immaginando nuovi 
modelli d’interpretazione della realtà. 
 Ha poi ringraziato la CNA di avergli 
dato l’onore di essere con noi per 
guarire il futuro e costruire la visione 
che abbiamo, finché sarà realtà. A 
questo punto Pirali ha ringraziato i 
riconfermati Presidenti dei gruppi di 
interesse per i prossimi 4 anni: Annalisa 
Zegna, Presidente Gruppo Impresa 
Donna; Andrea Valentini, Presidente 
Gruppo Giovani Imprenditori e Vilmer 
Pozza, Presidente Gruppo Pensionati.
 Si è dunque giunti al momento 
dell’elezione dei nuovi organismi 
dirigenti. Ecco le proposte di 
candidature ai vertici dell’Associazione 
per il quadriennio 2021-2025 formulate 
all’assemblea dall’attuale presidenza. 
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Gionata Pirali

Marco Rodighiero

Giuliano Beduglio

Valentina Masserano

Cristina Argentero Davide Marcello

Samuel Mander
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I presenti hanno votato all’unanimità i 
candidati alla direzione:
Argentero Cristina
Biasetti Riccardo
Beduglio Giuliano
Botosso Roberto
Buranello Matteo
Mander Samuel
Marcello Davide
Masserano Valentina
Pirali Gionata
Pozza Vilmer
Rodighiero Marco
Valentini Andrea
Zegna Annalisa.

E sempre all’unanimità la Presidenza 
composta da: Mander Samuel, Pirali 
Gionata, Valentini Andrea e Zegna 
Annalisa.
 Per il Collegio dei revisori: Daniele 
Fabio, Puozzo Roberto e Vivi Lino.

Per il Collegio garanti: Cerruti But 
Gabriele, Monteleone Giuseppe, 
Zapellone Fulvia.
 Infine, come candidato alla 
Presidenza di CNA Biella: Pirali 
Gionata, votato dai presenti 
all’unanimità.
 In conclusione dell’assemblea 
privata è intervenuto Fabrizio Actis, 
Presidente CNA Piemonte, che ha 
sottolineato alcuni concetti molto 
importanti. Un tempo il dialogo tra 
istituzioni e cittadini doveva essere 
diretto, ma la pandemia ha cambiato 
questo pensiero, portando i corpi 
intermedi a livello di rappresentanza 
a fare le veci dei cittadini. Ora la CNA 
e le tante sedi territoriali sono un 
punto di riferimento per le imprese 
che devono fronteggiare la pandemia 
senza sapere come fare. Il Covid ha 

posto l’esigenza collettiva prima di 
quella individuale. CNA ora deve dare 
un sostegno tangibile e reale, al fine di 
poter affrontare le sfide del futuro, deve 
essere un modello di rappresentanza e 
deve cambiare perché si devono dare 
risposte specialistiche alle imprese. 
Ha ricordato inoltre che occorre saper 
trasformare le difficoltà in opportunità, 
evolvendosi per restare sul mercato. 
Infine, ha ribadito che il futuro passa 
dal Recovery Plan e qui CNA gioca 
una partita importante: si dovrà far 
sì che i soldi vadano alle piccole e 
micro imprese (nel solo Piemonte sono 
previsti 17 miliardi di euro). Gli asset 
su cui muoversi saranno: sostenibilità, 
innovazione e sviluppo digitale. 
L’Assemblea pubblica è iniziata poco 
dopo con la partecipazione nelle 
prime file degli organismi istituzionali, 

Andrea Valentini

Riccardo Biasetti

Vilmer PozzaAnnalisa Zegna

Roberto BotossoMatteo Buranello



8

nelle persone di: S.E. Franca Tancredi 
(Prefetto di Biella), Sig. Claudio 
Corradino (Sindaco Città di Biella), 
Dott.ssa Barbara Greggio (Assessore 
Att. Prod. Città di Biella), Dott. Gianni 
Triolo (Questore Città di Biella), Dott.
ssa Monica Mosca (Vice Presidente 
Provincia di Biella), Emanuele Scribanti 
(Vice Presidente Fondazione CRB), 
Ten. Col. Fabio Longhi (Comandante 
Carabinieri), Col. Pasquale Marotta 
(Comandante Guardia di Finanza), 
Dott.ssa Barbara Varese e Dott. Paolo 
Zegna.
Pirali ha presentato pubblicamente 
i nuovi organismi di CNA Biella per 

il prossimo mandato condividendo 
la nuova Vision e i documenti 
programmatici della nostra 
Associazione.
 A questo punto ha ringraziato 
il Sindaco e l’Assessore Barbara 
Greggio, ricordando che CNA crede 
nella progettualità dell’amministrazione 
comunale. Ha invitato sul palco 
Barbara Varese, imprenditrice milanese 
titolare de La Bursch, countryhouse 
e ristorante di Campiglia Cervo, che 
è intervenuta per raccontare le non 

poche difficoltà per portare avanti 
i suoi progetti in territorio biellese, 
rivolgendosi più volte alle istituzioni 
pubbliche, da cui non ha ricevuto molto 
supporto. In chiusura ha invitato tutti 
a essere uniti, a individuare le criticità, 
a fare sistema e a porre rimedio, 
perché insieme sarà un successo. È 
giunto poi il momento di Paolo Zegna, 
Presidente di Fondazione BIellezza, 
che ha presentato la Fondazione, il 
suo scopo e i progetti che si stanno 
portando avanti, con l’obiettivo di 

migliorare l’accoglienza nel Biellese 
a tutti i livelli. Ha illustrato i lavori 
degli ultimi mesi in ambito turistico, 
i progetti per il futuro e l’attuale 
campagna pubblicitaria denominata 
“Naturalmente Biella”. Pirali ha chiuso 
i lavori lasciando la parola per i saluti 
finali al Sindaco, al Prefetto e infine a 
Delio Zanzottera, Segretario Regionale 
di CNA Piemonte. Tutti i presenti hanno 
concluso l’assemblea con un aperitivo 
conviviale presso l’Antico Comune al 
Piazzo.
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Impresa Donna Biella
a cura di Luca Guzzo

Sabato scorso, nella originale cornice 
fornita dal B&B Il Cortile, in via Piero 
Bora 22 a Biella Chiavazza, il Gruppo 
CNA Impresa Donna Biella, ha dato il 
via ai percorsi elettivi che rinnoveranno 
per il prossimo quadriennio 2021-2025, 
tutti i dirigenti dell’Associazione.

Il primo atto non poteva quindi che 
essere quello delle Donne CNA, 
che affrontando mille incertezze e 
difficoltà, hanno comunque dato vita 
ad un evento svolto in tutta sicurezza, 
rispettando le normative dettate dalla 
lotta alla pandemia. Ha aperto i lavori il 
presidente di CNA Biella Gionata Pirali, 

che ha elogiato la tenacia dimostrata 
dal Gruppo, e ha sottolineato che 
non poteva esserci evento migliore 
per riprendere dal vivo, in presenza, 
un’abitudine che l’Associazione ha 
sempre avuto, ma che di fatto si era 
interrotta nel lontano dicembre 2019, 
quando si è svolto l’evento di chiusura 
del cinquantesimo anniversario di 
fondazione dell’Associazione. 
 Si è poi proseguito ripercorrendo 
dall’inizio la storia del Gruppo 
grazie agli interventi iniziali di Fulvia 
Zapellone, prima presidente eletta il 6 
luglio 2007, e Dea Martinotti, eletta il 
6 maggio 2013. Dopo di loro l’attuale 
presidente Annalisa Zegna, eletta per 
la prima volta il 26 giugno 2017, ha 
descritto le iniziative ed attività del 
Gruppo in questo ultimo quadriennio, 
nel quale la recente pandemia ha 
lasciato un indelebile segno che se da 
un lato ha bloccato tutti i progetti, da 
un altro ha cementato ancor di più il 
Gruppo, che anzi proprio nell’ultimo 
periodo, pensando ai rinnovi delle 

cariche, ha ritrovato ancor di più 
motivazione mettendosi al lavoro per 
formare un documento che di fatto 
racchiude quello in cui si riconosce 
e che vorrà realizzare nei prossimi 
anni. Il nome del documento, del resto 
non lascia adito a dubbi: La Bussola. 
Come una bussola, infatti, il Gruppo 
si propone di indicare la strada giusta 
alle tante imprenditrici che si muovono 
tra mille difficoltà, ma ancora vuole 
sostenere, accompagnare e assistere 
le donne che si affacciano al mondo 
dell’imprenditorialità, superando le 
difficoltà insieme. L’intero documento, 
oltre che la presidente, è stato illustrato 
da alcune componenti del Gruppo 
a cominciare dalla vicepresidente 
Chiara Lorenzetti, per passare poi 
a Cristina Argentero, Simonetta 
Magliola, Jennifer Bruson e Valentina 
Masserano. 
 Dopo l’illustrazione del documento 
è giunto il momento elettivo nel 
quale, all’unanimità, sono state elette 
Consigliere del Gruppo CNA Impresa 
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Donna Biella per il quadriennio 2021-
2025 le seguenti Donne Imprenditrici:
Argentero Cristina
Braggion Gabriella
Bruson Jennifer
Calamita Anna
Calvio Sara
Guerrini Maria Cristina
Lorenzetti Chiara
Magliola Simonetta
Masserano Valentina
Sola Cinzia
Zapellone Fulvia
Zegna Annalisa

A seguire l’elezione della presidente, 
che sempre all’unanimità ha visto la 
riconferma di Annalisa Zegna, e delle 
vicepresidenti Chiara Lorenzetti e 
Valentina Masserano. I lavori sono poi 
continuati con gli interventi di saluto 
dell’Assessore alle attività economiche 
del Comune di Biella Barbara Greggio, 
del presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori di CNA Biella Andrea 
Valentini, del neosegretario regionale 
di CNA Piemonte Delio Zanzottera e 
della coordinatrice regionale di CNA 
Impresa Donna Rachele Sinico, e per 
finire l’intervento di Rosanna Ventrella, 
attuale presidente di CNA Impresa 
Donna Piemonte.
 Tutte le intervenute hanno poi 
potuto festeggiare all’aperto, nel cortile 
della bellissima struttura, le nuove 
dirigenti elette, in un’atmosfera cordiale 
e di fiducia per il futuro.
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Nel pomeriggio di martedì 8 giugno, 
presso la sede dell’Associazione 
in via Repubblica 56, si è tenuta 
l’Assemblea Elettiva Quadriennale di 
CNA Pensionati. 

L’incontro, svoltosi nel rispetto delle 
procedure anti Covid, è avvenuto 
alla presenza di molti soci e socie 
pensionate, ed ha visto la presenza del 
presidente di CNA Pensionati Piemonte 
Renato Ciocchetti, e del coordinatore 
regionale Sergio Oggero. 
 I lavori sono stati avviati dal 
presidente uscente Vilmer Pozza, che 
in maniera commossa ha salutato i 
presenti, dopo un lunghissimo tempo 
passato ad attendere se non la fine, 
almeno l’attenuazione delle misure 
restrittive, che hanno tenuto chiusi in 
casa tanti pensionati e pensionate, 
così come tutti i cittadini. Pozza si 
è augurato che nei prossimi mesi 
sarà nuovamente possibile ritrovarsi 
per progettare tante iniziative che 
riguardano i pensionati, e riprendere 
la vita normale. Successivamente è 
intervenuto Renato Ciocchetti, che ha 
fornito ai presenti un quadro generale 
delle attività di CNA Pensionati, che 
sostanzialmente si basa su tre azioni di 
rivendicazione e attenzione:
- la prima riguarda una pressante 

richiesta al Governo nazionale per 
un’estensione della no tax area almeno 
a dodicimila euro,
- la seconda riguarda la sanità, e più 
precisamente la ricostruzione della 
rete territoriale, che è stata nel tempo 
progressivamente smantellata,
- la terza è il Welfare, ovvero un 
miglioramento delle condizioni di vita 
delle famiglie, con un’attenzione ai 
servizi di assistenza che non possono 
essere a totale carico delle famiglie, ed 
in particolare degli anziani.
CNA Pensionati è una realtà nazionale 
che conta oggi più di 400.000 iscritti, 
ed è in grado di far sentire la propria 
voce.
 A chiudere gli interventi sono stati 
il presidente di CNA Biella Gionata 
Pirali, ed il direttore dell’Associazione 
Luca Guzzo, che ha poi dato il via alla 
parte elettiva che ha visto eleggere 
per acclamazione nel nuovo Consiglio 
di CNA Pensionati Biella le seguenti 
persone:
Carta Bruno
D’Addetta Antonio
Galuppi Anna Maria
Ghirardelli Manuela
Guzzo Angiolino
Monteleone Giuseppe
Orlandini Iones
Pozza Vilmer
Turri Adriano

Sempre per acclamazione è stato 
riconfermato alla presidenza Vilmer 
Pozza, e come vicepresidente Anna 
Maria Galuppi. In chiusura è stato 
illustrato il documento recentemente 
messo a punto dal Gruppo, che 
sarà portato nell’Assemblea Elettiva 
dell’Associazione prevista per il 
prossimo 12 giugno, così come 
hanno fatto i Gruppi Donne e Giovani 
Imprenditori. Il nome del documento 
evidenzia chiaramente quale sia 
lo spirito con cui è stato redatto: Il 
Patto. Il Patto perché i Pensionati 
di CNA Biella si sentono ancora utili 
agli imprenditori, ai cittadini e alle 
giovani generazioni attraverso forme 
di volontariato, nelle trasmissioni di 
saperi ed esperienze e nel supporto 
alle famiglie che svolgono una vera 
funzione di ammortizzatore sociale. 
Per difendere il potere d’acquisto 
delle pensioni e lottare per l’equità 
e il rispetto dei diritti attraverso le 
generazioni. Per dialogare con gli 
Enti locali e le istituzioni sanitarie del 
territorio, allo scopo di garantire un 
accesso alle prestazioni mediche e 
alle informazioni di prevenzione e 
sensibilizzazione misurato sulle nuove 
esigenze delle persone in terza età. 
Un Patto per permettere a giovani 
e anziani di tornare al centro delle 

politiche sociali. Giovani e anziani 
sono due grandi fasce penalizzate da 
troppo tempo: la prima sempre più 
in difficoltà a causa della crescente 
disoccupazione, la seconda tartassata 
dalle tasse e dall’aumento del 
costo della vita, a fronte di pensioni 
sempre più insufficienti e misere. Lo 
sviluppo e la coesione di un territorio 

Assemblea Elettiva 2021 di CNA 
Pensionati Biella
a cura di Luca Guzzo
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non possono non mettere al centro 
l’impegno e il ruolo dei giovani e degli 
anziani nella società. Le disuguaglianze 
aumentano sempre di più e chi paga 
le conseguenze sono i pensionati che 
vedono il proprio potere d’acquisto 
sempre più svilito, che non riescono 
più nemmeno a curarsi, e i giovani che 
si ritrovano con un debito pubblico 
colossale sulle spalle, contratti 
flessibili, lavori pagati male e saltuari 
e l’idea che si debba crescere fuori 
dai confini nazionali. I pensionati sono 
preoccupati per il futuro dei giovani 
soprattutto perché la crescita si è 
fermata e si sente sempre di più il peso 
delle differenze fra i ceti sociali, ma 
gli anziani non vogliono abbandonarsi 
alla rassegnazione, così come i giovani 
non devono dire addio agli studi e alla 
ricerca di lavori dignitosi e remunerati. 
Le due fasce della società insieme 
devono lottare e abbattere gli steccati e 
soprattutto allontanare per sempre chi 
vuole opporre gli interessi dei giovani 
a quelli degli anziani e viceversa. Ecco 
il perché del “Patto”. Per avviare una 
strategia comune capace di farci uscire 
dalle difficoltà che le politiche sociali 
degli ultimi decenni hanno creato alle 
due fasce della popolazione.
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Nella suggestiva cornice de la Bursch 
a Campiglia Cervo, sabato 29 maggio 
si è tenuta l’Assemblea elettiva del 
Gruppo Giovani Imprenditori per il 
prossimo quadriennio 2021-2025 dal 
titolo: “Tra passato, presente e futuro”.

La giornata è cominciata con la 
proiezione di un video in cui tutti i 
membri hanno raccontato che cos’è 
per loro far parte del Gruppo Giovani: 
appartenenza, sostegno, visione 
futura, rappresentanza, supporto, 
progettualità, ascolto sono solo alcuni 
dei temi emersi dagli interventi di 
tutti e di tutte, e dopo gli interventi di 
saluto del presidente dell’Associazione 
Gionata Pirali, con la conduzione 
del direttore Luca Guzzo, si sono 
alternati gli incontri di buona parte dei 
componenti del Gruppo, che hanno 
brevemente ricordato i principali 
progetti a cui il Gruppo di è dedicato. 
Non poteva mancare il saluto del primo 
presidente del Gruppo: Riccardo 
Rosso, che nel suo breve intervento 

ha ricordato come si è giunti alla 
fondazione originaria del Gruppo, e si è 
complimentato con i successi raggiunti 
oggi. 
 Conclusi i racconti di ciò che sono 
stati questi 4 anni passati insieme, è 
arrivato il momento di vivere il presente 
eleggendo il nuovo Consiglio del 
Gruppo Giovani Imprenditori di CNA 
Biella che, con voto all’unanimità, è 
oggi composto da:
Jennifer Bruson,
Matteo Buranello,
Nicolò Caneparo,
Silvia Cartotto,
Ted Martin Consoli,
Alessio Guarnieri,
Azzurra Maggia,
Samuel Mander,
Valentina Masserano,
Andrea Meloni,
Filippo Miotto,
Eleonora Pezzana,
Francesco Regis,
Andrea Valdani,
Andrea Valentini,
Francesco Valla.

Sempre all’unanimità sono stati poi 
eletti vice presidenti Silvia Cartotto 
e Filippo Miotto, mentre Samuel 
Mander è stato eletto vice presidente 
vicario. Infine, tutti i presenti hanno 
riconfermato come Presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori per 
il quadriennio 2021-2025, Andrea 
Valentini.
 Il neoeletto Presidente ha 
chiuso l’Assemblea elettiva con 
un intenso intervento nel quale 
ha ripercorso quello che il gruppo 
era all’inizio, giovani imprese che 
poco si conoscevano e che ancora 
poco riuscivano a farsi ascoltare 

Assemblea Elettiva 2021 del Gruppo 
Giovani Imprenditori di CNA Biella
a cura di Silvia Cartotto
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sul territorio. Giovani imprenditori 
che poi, negli anni, hanno preso 
consapevolezza e sono arrivati a 
interloquire con la politica, sono 
stati coinvolti ai tavoli e agli eventi 
del territorio in cui mancava la loro 
voce. Finalmente sono stati in grado 
di portare le istanze delle imprese 
che rappresentano all’attenzione 
del mondo della politica e delle 
altre Associazioni. E da lì hanno 
continuato fino ad oggi, realizzando 
decine e decine di piccoli/grandi 
eventi, partecipando alla vita delle 
altre Associazioni CNA sul territorio 
nazionale, prendendo parte a seminari 
e conferenze e dando vita a tantissimi 
appuntamenti digital, settore che vede 
impiegata la maggior parte dei facenti 
parte del gruppo. Sono stati 1.460 
giorni pieni di cambiamenti, crescita 
come persone e come professionisti. 
Andrea Valentini ha quindi rivolto 
lo sguardo al futuro, difficile da 
intravedere come per il Viandante sul 
mare di nebbia, citando Caspar David 

Friedrich, soprattutto dopo questa 
lunga pandemia: ha ricordato a tutti 
che è necessario tenere gli occhi fissi 
all’orizzonte, per avere una visione che 
permetta di gettare basi solide sulle 
quali costruire il futuro delle imprese 
che oggi sono guidate da imprenditori 
under 40 ma che domani saranno il 
motore della realtà economica del 
nostro Paese. In conclusione, ha 
ricordato che la missione del Gruppo 
sarà quella di portare avanti i suoi 
cavalli di battaglia: promuovere una 
cultura del digitale, alimentare e 
favorire una formazione scuola/lavoro, 
valorizzare il territorio e le proprie 
imprese, rappresentare le istanze 
delle proprie attività imprenditoriali. E 
faranno tutto questo per e con le loro 
imprese giovani, consapevoli che nel 
2025 dovranno passare il testimone a 
un nuovo Consiglio che sicuramente 
saprà raccogliere l’eredità di Riccardo 
Rosso, di Marco Romanelli e la loro, 
traghettando il Gruppo Giovani verso 
nuovi orizzonti. Sapendo, come lo 

sapevano e lo sanno anche loro, che 
c’è un’eredità importante da portare 
avanti. Infine, è stato rivolto un sentito 
ringraziamento alla padrona di casa 
Barbara Varese, la quale a sua volta 
ha sottolineato quanta unione e spirito 
associativo ha potuto percepire in 
questa importante Assemblea, e a tutto 
il personale dipendente di CNA Biella, 
per l’importante ruolo e supporto 
organizzativo, senza le quali tutte le 
attività del Gruppo non potrebbero 
svolgersi come sempre avviene. 
 L’Assemblea si è così conclusa 
con le foto di rito del nuovo Consiglio 
Giovani e una serata musicale nei locali 
esterni della meravigliosa struttura che 
ha accolto il Gruppo e gli invitati.
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1Bruno Scanferla, nuovo presidente 
CNA Piemonte
a cura di Alessandro Cappai

La CNA Piemonte ha scelto 
Bruno Scanferla come presidente 
regionale per i prossimi quattro 
anni. L’imprenditore nel settore 
metalmeccanico ha raccolto il 
testimone da Fabrizio Actis che 
dopo oltre cinque anni lascia i vertici 
dell’associazione che raccoglie 
gli artigiani e piccoli imprenditori 
piemontesi. L’assemblea che si 
è svolta al centro ILO dell’ONU 
di Torino ha avuto come slogan 
Sostegno e Sostenibilità e dopo la 
discussione intorno al futuro dei 
corpi intermedi, come la CNA, e 
dell’uso dell’intelligenza artificiale nella 
microimpresa, ha proceduto al rinnovo 
delle cariche.

Chi è Bruno Scanferla
“Spero di poter rappresentare tutto il 
comparto come merita, continuando 
il percorso tracciato dalla Presidenza 
uscente, che ritengo abbia svolto un 
ottimo lavoro che a mia memoria non 
ha precedenti all’interno del Sistema 
associativo”, ha detto Scanferla nel 
suo primo intervento da presidente.
 Scanferla, da oltre trent’anni 
sono un dirigente CNA, nel comparto 
del settore di appartenenza che è 
la metalmeccanica, nel corso di 
questi anni ha ricoperto il ruolo di 
Vice Presidente di CNA Torino e 
di CNA Piemonte. È il presidente 
uscente di CNA Industria Piemonte, 
e ha rappresentato il Piemonte come 
Vicepresidente Nazionale di CNA 
Industria.
 Come imprenditore, Scanferla ha 
ricordato, ripercorrendo la sua storia, 
ha aperto la sua azienda nel 1981 a 
26 anni della quale era anche l’unico 
operaio. Proprio al 1981 risale il suo 
incontro con la CNA con la quale ha 
avuto anche le prime esperienze di 
internazionalizzazione.
 La nomina di Scanferla è arrivata 
al termine di una giornata che ha visto 
in mattinata il confronto su due grandi 
temi: l’adeguamento del ruolo dei corpi 
intermedi in tempi di post pandemia e 
l’applicazione dell’intelligenza artificiale 
sulle micro e piccole imprese.

Sostegno e Sostenibilità
Alla prima tavola rotonda sono 
intervenuti Fabrizio Actis - Presidente 
Regionale CNA Piemonte, On. 
Claudia Porchietto - Onorevole 
membro della VI Commissione 
finanze della Camera dei Deputati, 
Giuseppe Roma - Presidente della 
Rete Urbana delle Rappresentanze, 
Jeanne Schmitt - Senior Programme 
officer ITC ILO, On. Tiziano Treu - 
Presidente CNEL e Daniele Vaccarino 
- Presidente Nazionale CNA. Durante 
questo confronto Daniele Vaccarino, 
presidente nazionale della CNA, ha 
rinnovato la richiesta di una valutazione 
delle associazioni di rappresentanza 
secondo dei “pesi” che non mettano 
tutti sullo stesso piano.
 Il secondo momento di dibattito, 
invece, si è concentrato sull’intelligenza 
artificiale con la tavola rotonda 
Digitalizzazione e transizione green la 
ricaduta del Pnrr sulla micro impresa 
con Brando Benifei - Europarlamentare 
e relatore sul Regolamento Europeo  
per l’Intelligenza Artificiale, Emanuela 
Girardi - Presidente POP AI, Andrea 
Luigi Guerra - Ricercatore presso 
Sorbonne Universités in Gestione 
dell’Innovazione, Guido Saracco - 
Rettore Politecnico di Torino, Andrea 
Tronzano - Assessore Bilancio Finanze 
e Sviluppo delle attività produttive 
Giunta  Regionale del Piemonte e Delio 

Zanzottera - Segretario Regionale Cna 
Piemonte.
 L’Intelligenza artificiale non è poi 
così lontana dalle microimprese. La 
CNA Piemonte ha deciso di dedicare 
un’intera sezione all’approfondimento 
dell’impatto sulla microimpresa dell’IA 
perché i dati parlano chiaro: il mercato 
dell’intelligenza artificiale in Italia cuba 
300 milioni di euro, il 13% ricadrà sulla 
manifattura che, ricordiamo per oltre 
la metà, è formata da microimprese. 
Poco meno di una micro e piccola 
impresa manifatturiera su dieci sarà 
interessata da investimenti legati all’IA. 
Lo certifica il Politecnico di Milano 
attraverso il suo portale di Osservatori 
della Digital Innovation. 

Un po’ di numeri in Piemonte
Fino al 2020 il mondo della micro 
impresa artigiana piemontese ha 
sempre confermato o aumentato di 
anno in anno gli investimenti per far 
crescere le proprie aziende (61% nel 
2019 e 62.1% nel 2018). E nel 2020, 
comunque, tra gli imprenditori della 
CNA Piemonte, il 42.3% ha confermato 
gli investimenti per la crescita anche 
sul bilancio 2021, con un 7.2% che 
invece intendeva aumentare le risorse. 
Per la prima volta, la pandemia 
ha imposto però una riduzione di 
investimenti al 50.5%. Un dato però 
che non preoccupa perché figlio della 
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crisi Covid e molto distante dalla 
tendenza registrata storicamente in 
Piemonte. I dati, contenuti nell’ultima 
Indagine Monitor dell’Osservatorio per 
la Micro e Piccola Impresa piemontese 
attesta che, ancora in piena 
recessione per l’emergenza sanitaria, 
il 4.8% delle micro e piccole imprese 
piemontese, tra gli investimenti 
considerano prioritari quelli legati 
alla digitalizzazione. Un dato che 
impone un lavoro più intenso per 
aumentare questa quota, visto che in 
Italia l’attenzione all’evoluzione digital 
raggiunge in media l’11%.
 “Il nostro impegno come CNA 
Piemonte – spiega il segretario Delio 
Zanzottera – è ridefinire il nostro 
ruolo di fare rappresentanza proprio 
perché sappiamo come sia strategico 
accompagnare le imprese nella loro 
nuova sfida definita anche dai piani di 
sviluppo del Pnrr. Ma proprio alla luce 
di esperienze passate, vogliamo che 
tutta la filiera sia coinvolta in questo 
slancio verso il futuro e in questo traino 
da risorse europee. Non vogliamo 

più essere tagliati fuori, perché siamo 
un’impresa italiana su 5 e il futuro si 
gioca proprio con noi”.

La nuova dirigenza
 Presidenza: Rossella Calabrò, 
Mauro Carlevaris, Gaetano Cessati, 
Giovanni Genovesio, Lia Merlone, 
Mauro Ordazzo, Massimo Pasteris, 
Gionata Pirali, Bruno Scanferla, Nicola 
Scarlatelli, Andrea Talaia, Marco 
Vicentini.
 Direzione: Alessandro Aiello, 
Fabrizio Actis, Luca Brancati, Ada 
Brunazzi, Rossella Calabrò, Enrico 
Capirone, Massimiliano Caporale, 
Mauro Carlevaris, Gaetano Cessati, 
Renato Ciocchetti, Francesco Circosta, 
Sebastiano Consentino, Silvano Favi, 
Mirko Ferraro, Giacomo Gallino, 
Giovanni Genovesio, Francesco 
Lobascio, Lia Merlone, Lorella Metaldi, 
Mauro Ordazzo, Alessia Orofino, Marco 
Paracchini, Massimo Pasteris, Gionata 
Pirali, Vito Porcelli, Mattia Puleo, Marco 
Sbarbaro, Bruno Scanferla, Nicola 
Scarlatelli, Giuseppe Sciarrino, Rosalba 

Scotto, Donato Telesca, Andrea 
Valentini, Rosanna Ventrella, Marco 
Vicentini, Andrea Talaia, Antonella 
Tenore.




