
In fabbrica soltanto energia rinnovabile al 100%
� Da giugno, il lanificio Piacenza produce il suo intero
fabbisogno energetico attraverso un cogeneratore a
gas efficientato due anni fa e un impianto fotovoltaico,
completato nei mesi scorsi, che ha una copertura  di
2000 metri quadrati e una potenza di 407,57 Kwp.
L’interruttore è stato acceso di recente ed ha attivato
769 pannelli che consentono all’azienda di Pollone di
raggiungere il 100 per cento di consumo di energia
rinnovabile risparmiando ogni anno 465.668 kWh, e

357.074 tonnellate di CO2 non rilasciate nell'aria.
L’equivalente di 17.853 nuovi alberi e 71,4 ettari di
foresta. 
«Partner del progetto sono stati il Gruppo Alperia e
9REN» spiegano gli imprenditori. «Riteniamo che il
rispetto per l’ambiente, per il territorio e chi lo abita,
sia imprescindibile: la responsabilità individuale è in
ognuno di noi. E ora più che mai, il pianeta ha bisogno
di noi».

� Una volta il centro della produzione
era il telaio che batteva nei reparti: su
quello si investiva per crescere. Oggi una
buona macchina non basta più. In fab-
brica, o lungo la filiera come si definisce
meglio la complessità dei processi produt-
tivi, sono essenziali strategia, ragiona-
mento e lungimiranza. 
«Ma soprattutto occorre imparare a mi-
surarsi. Solo così, anno dopo anno, sui
dati raccolti si possono fare le scelte giu-
ste e porsi obiettivi ambiziosi». Lo spiega
Ettore Piacenza, 36 anni, ma-
nager di uno dei lanifici
più antichi del Biel-
lese. L’azienda di
Pollone è entrata
a far parte della
c o r d a t a
“CO2al iz ione
Italia”, iniziativa
a cui hanno
aderito oltre ses-
santa imprese che
vogliono aumentare
il livello di impegno
verso la neutralità clima-
tica attraverso l’adozione di
una pratica di governance innovativa in
cui lo statuto societario diventa stru-
mento di formalizzazione dell’impegno.
Le aziende aderenti si dichiarano pronte
a evolvere progressivamente il proprio
modello di business e quello operativo
verso un’economia a zero emissioni di gas
climalteranti. 
L'obiettivo diventa una vera e propria fi-
nalità dell’impresa protetta nel tempo -
oltre a quella di generare utili -  anche in
caso di aumenti di capitale e cambi di ma-
nagement, di passaggi generazionali o di
quotazione in borsa. 
«Certo una volta investire era più facile»
prosegue l’imprenditore. «Oggi si deve
ponderare tutto. Efficientarsi, grazie alle
nuove tecnologie, è un dovere di chi pro-
duce. E CO2alizione vuole arrivare  ben
prima del 2050 a raggiungere il tra-
guardo”.L’iniziativa ha l’obiettivo di allar-
gare la sua platea affinché l’impegno
venga assunto da un numero più ampio
possibile di aziende, così da contribuire al
raggiungimento del target di neutralità
climatica fissato dall’Unione Europea per
contrastare il riscaldamento globale, rea-
lizzando gli obiettivi dell’accordo di Parigi
sul Clima.
«Il percorso è lungo e difficile ma,da
parte degli imprenditori, la volontà non
manca» prosegue Piacenza. «Penso alla
capacità di riciclare le materie prime, di
affidarsi alle energie rinnovabili. Del resto
in pochi anni sono cambiate tantissime
cose e fra trent’anni chissà cosa si potrà
fare per migliorare ancora di più. Sono
entrato in azienda nel 2010, in questo
arco di tempo abbiamo investito, cam-
biato prodotto e tipologia di cliente, è
stato uno sforzo importante dopo gli anni
di crisi. Ma ragionare per strategie ci ha
portato a incassare scelte azzeccate, e
Co2alizione è una di queste».
Scelte che però incidono sui costi di pro-
duzione: «Rifare un impianto di depura-

� «È il rispetto delle persone e dell’ambiente il vero valore
che rende i nostri tessuti così speciali, la nostra forza e la
trama con cui intessere il futuro». Vitale Barberis Cano-
nico annuncia nel suo Report di Sostenibilità 2021 signi-
ficativi miglioramenti delle performance.Le persone sono
da sempre una delle priorità del lanificio di Pratrivero, in
Valdilana, marchio autorevole del tessile biellese con oltre
tre secoli e mezzo di storia nel segno dell’evoluzione con-
tinua. Nel 2021 è stata rinnovata l’attenzione alla ge-
stione e implementazione dei protocolli per la
prevenzione dei contagi da Covid-19, si legge nel Report,
grazie ai quali è stato contenuto l’effetto pandemico ri-
scontrando un impatto limitato per numero e gravità dei
casi. Il lanificio si è mostrato pioniere nel settore tessile la-
niero  anche per la sperimentazione degli “esoscheletri”,
strumenti indossabili che forniscono un supporto artico-
lare e muscolare agli operatori nello svolgimento di attività
che implicano sforzi fisici. A fine anno, in un’ottica di con-
tenimento dei consumi idrici, è stato raddoppiato il recu-
pero, nel processo produttivo, delle acque reflue,
passando da 124 mc/giorno del 2020 a 245 mc/giorno.
Inoltre è stata ottenuta la certificazione Chemical Mana-

gement 4Sustainability, che ha come obiettivo l’elimina-
zione delle sostanze chimiche tossiche e nocive dal pro-
cesso produttivo. «I traguardi raggiunti e la pubblicazione
del Report annuale sono per noi motivo di orgoglio e l’oc-

casione per ringraziare la totalità dei 450 colleghi di Vitale
Barberis Canonico che quotidianamente perseguono, con
impegno, entusiasmo e determinazione, la riduzione del-
l’impatto, in termini di sviluppo sostenibile (ESG), dell’in-
tera organizzazione» prosegue Lucia Bianchi Maiocchi,
Csr Manager del lanificio VBC. Oltre all’acquisto di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili, per ridurre l’impronta am-
bientale è stato scelto di compensare la quantità di CO2
derivata dall’utilizzo di gas metano con investimenti in
progetti mirati alla produzione di energie sostenibili e rin-
novabili. E’ stato inoltre consolidato l’impegno per il re-
perimento sostenibile delle materie prime e per una filiera
trasparente, ottenendo due importanti certificazioni: la
RWS (Responsible Wool Standard) e RMS (Responsible
Mohair Standard) e per ampliare l’offerta al mercato, im-
portanti investimenti sono stati rivolti anche alla Ricerca e
Sviluppo di prodotto, concretizzati a luglio 2021 nel lancio
di Offlimits, una linea di tessuti innovativi che conferi-
scono alla lana nuove performance grazie alla commi-
stione con fibre tecniche di ultima generazione.  «Non
esiste eleganza senza rispetto» conclude Bianchi Maioc-
chi.    P. G.
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VITALE BARBERIS CANONICO

Rispetto per PERSONE e ambiente:
«Il vero valore di un tessuto»

zione, passare dalle luci a incandescenza
a quelle a led, ha un costo e richiede im-
pegno ma i nostri clienti hanno ormai ca-
pito, e con loro il consumatore finale, che
si tratta di un prezzo che dobbiamo pa-
gare tutti insieme. Soprattutto chi punta
su un target giovane, penso a Millennials
e Generazione Z, sa che se una volta la
scelta di un capo avveniva sull’onda del-
l’emozione e della gradevolezza, oggi è
necessario raccontare come è fatto un
capo. L’impegno è aumentato ed entro il

2025 i grandi gruppi vogliono arri-
vare a produrre in modo total-

mente sostenibile. In questo
senso il Biellese, che è
sempre stato avanti di
un passo a questa filo-
sofia, è già in vantag-
gio».
In assenza di leggi e
piani regolatori corag-
giosi, dare vita a pro-
cessi collaborativi mai

sperimentati prima come
l’inserimento della neutralità

climatica tra le finalità statutarie,
rappresenta dunque la volontà for-

male del settore privato, di raggiungi-
mento dell’obiettivo di protezione del
clima, in linea con gli obiettivi europei  e
quelli nazionali di transizione ecologica. 
Un’assunzione di responsabilità da parte
delle aziende di CO2alizione Italia, che si
traduce con l’impegno di rendicontare
annualmente e con trasparenza, le azioni
e le politiche messe in atto. Ovviamente
per aderire è richiesta la modifica dello
statuto entro 12 mesi dalla sottoscrizione.    

PAOLA GUABELLO  

ECOLOGIA E PRODUZIONE

Nasce CO2ALIZIONE Italia
Piacenza fra le prime 60 aziende firmatarie dell’alleanza per il clima 

Le aziende si
dichiarano pronte a

evolvere verso
un’economia a zero

emissioni di gas
climalteranti

Lucia Bianchi Maiocchi, Csr Manager del lanificio
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� Verrà pubblicato il 4 luglio il bando “Ar-
monia +” studiato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Biella per valorizzare il terri-
torio e il paesaggio biellese, un bando in-
novativo scritto in collaborazione con  Elena
Granata, docente associata del Diparti-
mento di Architettura e Studi Urbani del Po-
litecnico di Milano, autrice di numerosi
volumi sul concetto di una urbanistica che
ripensi alla relazione tra città e natura. 
IL BANDO 
Un bando articolato e preceduto da una
specifica attività di accompagna-
mento alla progettazione degli
interventi nell’ottica che gli
stessi possano essere pro-
motori dello sviluppo
territoriale e del riap-
propriarsi della bel-
lezza e dell’armonia
dei contesti in cui ver-
ranno realizzati.
«La Fondazione inter-
viene a tutto campo per
contribuire a sostenere lo
sviluppo del territorio e il re-
cupero di luoghi significativi»
commenta il Presidente Franco Ferraris
«questo bando, messo a punto con dei pro-
fessionisti del settore, è pensato per rendere
ancora più efficaci gli interventi che an-
dremo a sostenere anche grazie ad appositi
momenti di riflessione e condivisione oltre
che seminari specifici». 
Il bando, realizzato nell’area “Arte e Cul-
tura”, è volto a finanziare interventi di rige-
nerazione di spazi pubblici, di
rinaturalizzazione e di miglioramento del
paesaggio e della qualità degli spazi di pros-

simità e le domande potranno essere pre-
sentate entro il 18 novembre 2022. 
I DESTINATARI 
Sono destinatari del bando soggetti che
operino sul territorio biellese da almeno due
anni quali: Enti pubblici, Enti religiosi/eccle-
siastici, Associazioni, Fondazioni ed altri Enti
senza scopo di lucro.
OBIETTIVO  
L’obiettivo del bando è quello di promuo-
vere interventi e  azioni volte al migliora-
mento dei contesti paesaggistici,

ambientali e urbani attraverso
interventi di valorizzazione,

che potranno prevedere
l’utilizzo di opere arti-
stiche, installazioni,
di design e la pro-
gettazione del
verde, ed inter-
venti riqualifica-
zione, che
potranno prevedere

l’eliminazione o la
mitigazione di elementi

incoerenti con l’ambiente
circostante.

«La Fondazione è felice di poter
dare una prima risposta al Manifesto Biella
2030, in particolare all’idea Re-generation»
commenta il segretario generale Andrea
Quaregna «i giovani biellesi chiedono di es-
sere resi protagonisti della rigenerazione e
degli spazi insieme agli altri attori attivando
percorsi di partecipazione e coinvolgimento
attivo, concorsi di ideazione e procedimenti
di co-progettazione, bandi e call per racco-
gliere idee, proposte, ma anche compe-
tenze creative e professionali».   

IL NUOVO BANDO

Più bellezza con ARMONIA+ 
Il progetto della Fondazione Crb per valorizzare il territorio e il paesaggio

«Il paesaggio, vera ricchezza del nostro Paese»
� «È il paesaggio la vera ricchezza di questo Paese. Nel
paesaggio è inscritta la nostra storia, la nostra
creatività e la nostra immaginazione, le nostre risorse
economiche e culturali, gli ingredienti del nostro cibo e
le materie prime del sapere delle nostre mani. Quando
parliamo di bellezza italiana non possiamo che pensare
alla densità di questa idea di paesaggio, dove natura si
coniuga con cultura, agricoltura si intreccia con cura dei
luoghi e delle persone, con qualità di vita e benessere
collettivo» spiega la docente Elena Granata. «È una
bellezza che nasce per essere condivisa, perché ha che
fare con gli spazi pubblici, si offre alla vista dei molti,

non si ritrae entro recinti e protezioni, non si compiace
di un lusso accessibile a pochi, ma si espone in regalo
per tutti. Questa bellezza è terapeutica, consente alle
persone di coltivare la dignità delle loro vite, di
risvegliare il senso di appartenenza a un luogo e a una
comunità. Non ha nulla di museale: è fatta di
mescolanza, di varietà, di contrasti. Armonia+ »
conclude «vuole promuovere un’idea di bellezza civile
e diffusa, sostenendo progetti di cura e di
valorizzazione di spazi comuni capaci di migliorare la
qualità di vita, il benessere, il senso di appartenenza
delle persone». 

Come funziona

� Le richieste di contributo non
potranno essere superiore all’80%
dei costi totali del progetto e i
progetti dovranno illustrare il
contesto su cui si desidera
intervenire, anche per mezzo di
materiale fotografico ed
argomentare le motivazioni della
scelta degli interventi. Tra i
principali elementi di valutazione
ci saranno il positivo impatto sul
contesto paesaggistico e
valorizzazione del luogo il
coinvolgimento della comunità di
riferimento e di altri enti nella
scelta delle aree. I frutti degli
interventi potranno iniziare a
vedersi dal 2023 contribuendo
così allo sviluppo del territorio. 

Iniziative per
rendere armonioso 

il contesto
paesaggistico,

promuovere l’offerta
turistica biellese 



� Fra le iniziative collegate al “Premio
Biella Letteratura e Industria”, edizione
2022, il Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Unione Industriale Biellese e Città
Studi Biella, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Provinciale di Biella, Rotary Club
Viverone Lago e di VideoAstolfoSulla-
Luna, con il patrocinio della Provincia di
Biella, bandiscono un concorso aperto a
tutti gli studenti delle scuole medie supe-
riori del Piemonte. Il concorso si propone
di promuovere la conoscenza delle opere
finaliste del Premio Biella Letteratura e In-
dustria e indurre i giovani ad interrogarsi
sui temi del mondo del lavoro.
«Avvicinarsi al mondo dell'industria grazie
alle visite alla scoperta delle imprese e al
dialogo con gli imprenditori, è un’attività
che da sempre, come Gruppo Giovani Im-
prenditori, promuoviamo per diffondere i
valori della cultura di impresa fra le nuove
generazioni« afferma Christian Zegna,
presidente del Gruppo Giovani Imprendi-
tori dell’Unione Industriale Biellese. «Il Pre-
mio Biella Letteratura e Industria, con il
Concorso Scuole dedicato agli studenti,
va proprio in questa direzione: il concorso,
in particolare, negli anni ha fatto emer-
gere punti di vista sorprendenti da parte
dei ragazzi, che hanno saputo esprimere
in modo originale l'incontro con gli im-
prenditori e con la loro quotidianità».
Ragazze e i ragazzi saranno invitati a for-
mulare una domanda da rivolgere a uno
dei finalisti dell’edizione 2022 del Premio
Biella Letteratura e Industria. La domanda
potrà riguardare l’opera finalista o gli ar-
gomenti in essa trattati.  Gli elaborati sa-
ranno giudicati dalla giuria, presieduta da

Maria Teresa Furci, dirigente Ufficio Sco-
lastico Regionale, e Stefano Aglietta del
Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione
Industriale Biellese, e composta da: Pier
Francesco Gasparetto, presidente della
Giuria del Premio Biella Letteratura e In-
dustria, cinque rappresentanti del Gruppo
Giovani Imprenditori, un giornalista per
testata locale, un docente per ogni istituto
scolastico e un rappresentante di VideoA-
stolfoSullaLuna.Le domande dovranno es-
sere consegnate alla Segreteria del
“Premio Biella Letteratura e Industria”

(Città Studi S.p.A., Corso Pella 2b, 13900
Biella) entro il 3 novembre 2022. La giuria
selezionerà due domande per ogni opera
finalista. 
La giuria procederà, quindi, ad individuare
le domande vincitrici del concorso, che sa-
ranno premiate nel corso della cerimonia
finale del Premio Biella Letteratura e Indu-
stria, il 19 novembre 2022. I video delle
dieci domande finaliste scelte dalla giuria
verranno pubblicate sul sito e sulla pagina
Facebook del Premio Biella Letteratura e
Industria. Il primo classificato riceverà un

premio di 300 euro e un paio di scarpe
Yuool. Per il secondo classificato, un pre-
mio di 200 euro e un cappello baseball
Cappellificio Biellese 1935 e infine, per il
terzo posto, 100 euro e una cuffia Cap-
pellificio Biellese. Confermato il sostegno

anche del Rotary Club Viverone Lago con
il Premio Rotary Club Viverone riservato al
migliore elaborato prodotto dai finalisti
del Concorso Scuole. In palio, un premio
di 300 euro.
Scopri di più: www.ui.biella.it
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RAPPRESENTANZA

GIOVANI Imprenditori a Rapallo
Il presidente Christian Zegna: “Occasione importante di confronto»

� «La proposta sostenuta in modo forte
e chiaro dai Giovani Imprenditori riuniti
a Rapallo è la riduzione del cuneo fiscale:
una proposta che condivido con convin-
zione, considerato il grande beneficio
che può generare non solo per le im-
prese, ma soprattutto per i lavoratori. Un
altro punto emerso molto chiaramente è
la necessità impel-
lente di attivare le ri-
forme: non sono più
prorogabili». Così
Christian Zegna,
presidente del
Gruppo Giovani Im-
prenditori del-
l'Unione Industriale
Biellese, commenta i
temi emersi al 51°
Convegno Nazio-
nale dei Giovani Im-
prenditori, che si
svolge tradizional-
mente a Rapallo nel
mese di giugno. Il
convegno ha radici
profonde negli anni, nei contenuti e nelle
proposte: obiettivi e messaggi chiari
hanno solcato, anno dopo anno, il per-
corso del movimento dei Giovani Im-
prenditori. 
Da sempre si tratta di un dibattito at-
tento e propositivo, che ha visto alter-
narsi, edizione dopo edizione,
personalità importanti e tesi concrete,

che hanno stimolato politiche attive.
Anche quest’anno, relatori di spicco del
mondo socio economico e della politica
si sono succeduti sul palco del convegno
parlando di "PaesEuropa. Tempo di
nuova globalizzazione". 
Guidata dal presidente Christian Zegna,
la delegazione biellese che ha parteci-

pato al convegno
è composta da
Lorenzo Grosso,
Simone Ubertino
Rosso, Stefano
Sanna e Guido
Frascadore.
«Partecipare a
questi eventi di
respiro nazionale
è un'occasione
importante per
poter ampliare la
prospettiva di vi-
sione anche oltre
i limiti territoriali
e per riuscire così
ad interpretare in

modo diverso anche quello che succede
a livello locale» sottolinea Zegna. «E'
un'opportunità straordinaria per potersi
confrontare con altri imprenditori sulle
problematiche comuni e sulle possibili
soluzioni. E' fare networking, il valore di
appartenere al Sistema Confindustriale». 

Scopri di più: www.ui.biella.it

Fra i temi emersi in modo
forte e chiaro dall’incontro,

la necessità non
prorogabile di ridurre 

il cuneo fiscale 
e di attivare 

le riforme necessarie 
allo sviluppo del Paese

Da sinistra: Christian Zegna, Lorenzo Grosso, Simone Ubertino Rosso, Stefano Sanna, Guido Frascadore

I vincitori della scorsa edizione del Concorso Scuole e a destra Christian Zegna

In collaborazione con

Seguici anche su Linkedin

PREMIO BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA 

Torna il concorso dedicato alla scuole
Nuova edizione dell’iniziativa del Gruppo Giovani  Uib  rivolta agli studenti degli Istituti superiori 
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� Nove i progetti eccellenti che con
creatività e coraggio guardano oltre la
crisi: è questo il risultato più importante
raggiunto dal “Premio Maestro di Me-
stiere”, alla sua seconda edizione, che
ieri ha proclamato i vincitori con una ce-
rimonia che si è tenuta nella sala conve-
gni della Fondazione. Promosso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
in collaborazione con l’Associazione Fatti
ad Arte e con il sostegno del Gal Mon-
tagne Biellesi il Premio nasce con l’in-
tento di sostenere i Maestri Artigiani del
territorio in un momento di profonda
crisi. Un’edizione ampliata nei contenuti
e nelle collaborazioni, a dimostrare il va-
lore del Premio come importante stru-
mento di promozione per l’Artigianato
Artistico del territorio e nel contempo
contributo a supporto e sostegno delle
attività delle tante botteghe che nel Biel-
lese testimoniano il valore del Mestiere
Artigiano, che Biella rappresenta come
Città Creativa Unesco proprio per arti-
gianato e arte popolare. In quest’ottica
il Premio ha voluto ispirarsi agli obiettivi
dell’Agenda ONU 2030, in particolar
modo alle tematiche legate alla sosteni-
bilità.      
L’edizione 2022 del Premio Maestro di
Mestiere si è conclusa il 30 aprile e la
Commissione, composta da autorevoli
esponenti del settore in ambito nazio-
nale, ha scelto i vincitori mercoledì 22
giugno.
«La Fondazione è particolarmente felice
di questa seconda edizione del Premio
maestro di Mestiere nato per sostenere
il mondo dell’artigianato biellese in un
momento non semplice» commenta il
Presidente della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Biella Franco Ferraris «in par-
ticolare siamo soddisfatti della
partecipazione di artigiani che già l’anno
scorso avevano presentato un progetto
e per i quali il Premio è stato di stimolo
in questa seconda edizione, inoltre rite-
niamo fondamentale la valorizzazione
delle reti di artigiani realizzata grazie alla
collaborazione con il Gal. Un premio che
valorizza i giovani, la creatività e il lavoro
di squadra».
I nove progetti presentati erano così sud-
divisi: 4 nella sessione senior, 2 nella ses-
sione nuove aperture e 3 nella sessione
di rete di artigiani, sessione proposta per
sostenere e rafforzare la cooperazione
tra gli artigiani del territorio, per operare
all’unisono con obiettivi comuni in grado
di valorizzare l’intero contesto territo-
riale. 
Tutti hanno espresso una forte spinta in-
novativa e di ricerca abbinata a una forte
valenza sostenibile. Presenti quasi tutti i
comparti dell’artigianato d’arte del terri-
torio, dalla liuteria, al restauro, alla sar-
toria, alla ceroplastica, al tessile, alle
calzature, all’arte orafa, espressione di
un saper fare che oggi più che mai ne-
cessita di aiuti concreti per poter garan-
tire continuità e passaggio
generazionale.
«Per Fatti ad Arte» sottolinea il Direttore
Patrizia Maggia «il Premio Maestro di
Mestiere, ha ancora una volta eviden-
ziato la creatività, l’ingegno e l’operosità
dei nostri Maestri Artigiani, capaci di
reagire alla crisi mettendosi in gioco con
nuove progettualità che ben hanno in-
terpretato gli indirizzi proposti dal

ARTIGIANATO ARTISTICO

“Maestro di MESTIERE”: 
un premio all’eccellenza 
Il riconoscimento della Fondazione ai migliori progetti

bando. Non semplice il lavoro della com-
missione per l’alto valore dei progetti
presentati, difficile scegliere i vincitori».
«E’ stato il primo anno di partecipazione
al Premio Maestro di Mestiere del Gal -

dice il presidente Francesca Del Mastro
«si è creata una importante collabora-
zione con il mondo dell’artigianato, la
Fondazione CRB e Fatti ad Arte: la qua-
lità dei progetti presentati ci fa pensare
che lo stimolo creato dal Gal con la sua
partecipazione abbia raggiunto le finalità
che ci siamo proposti».
La Commissione composta da Alessan-
dra De Nitto di Fondazione Cologni dei
Mestieri d’Arte di Milano, Maria Pilar Le-
bole dell’Osservatorio dei Mestieri d’Arte

di Firenze, Nurye Donatoni dell’Istituto di
valorizzazione dell’Artigianato di Tradi-
zione della Valle d’Aosta,  Luisa Boc-
chietto per la Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella, Patrizia Maggia Di-

rettore di Fatti ad Arte, Michele Co-
lombo Direttore del Gal Montagne Biel-
lesi, Cristiano Gatti Presidente di
Confartigianato Biella e Gionata Pirali
Presidente di CNA Biella si è così
espressa: vincitore del Premio di  4.000
euro nella categoria Senior: Davide
Furno con il progetto “Una nuova Po-
mona italiana”, vincitore per la categoria
nuove aperture con premio di 2.500
euro la giovane liutaia Carolina Venturin
(27 anni) con il progetto “Artigianato

Categoria Senior - Vincitore: Davide Furno
� “UNA NUOVA POMONA
ITALIANA”: il progetto si fonda
sull’idea di analizzare la Pomona del
Gallesio, realizzata tra il 1817 e il
1839, e selezionare da questa una
raccolta dei frutti più rappresentativi
tra quelli ancora coltivati per
realizzare una nuova Pomona. La
nuova Pomona non sarà ancora una
raccolta di tavole acquerellate, ma
utilizzando la tecnica di Garnier
Valletti, la realizzazione di frutti
artificiali in ceroplastica.Il contributo
dato all’opera sarà quello di
attualizzare la tecnica, stilisticamente
attualizzandone il gusto estetico, strutturalmente
correggendo la ricetta originale da anacronismi oggi
inaccettabili.La collezione prevede: 8 varietà di mele, 21
varietà di pere, 26 varietà di uva.  Spiega Furno: «Dopo
tanti anni passati a studiare la tecnica e con finalmente
la certezza di averne pienamente appreso i segreti, mi
sembra doveroso restituire parte del sapere appreso ai
maestri del passato .Il modo migliore per celebrare l’arte
credo sia attualizzarla: mostrare che nonostante i due
secoli trascorsi le loro idee sono ancora incredibilmente
attuali e bellissime».
� MOTIVAZIONE Progetto presentato da un profilo di
altissima qualità, si premia la grande perizia e il coraggio
di questo maestro artefice raffinatissimo di una tecnica

unica al mondo. Per la ricerca e l’attento studio grazie ai
quali è giunto alla riscoperta delle antiche ricette di
Garnier Valletti, che si ritenevano andate perse e per la
capacità di saperle rinnovare e attualizzare per meglio
farle corrispondere alle necessità odierne. La collezione
di Pomone sarà utile strumento di divulgazione
scientifica e nello stesso tempo permetterà la
conoscenza e la diffusione di una tecnica rara come
quella della ceroplastica.
Lo scopo scientifico della collezione di Pomone dà modo
agli studiosi di approfondire e divulgare, attraverso lo
studio dei modelli museali in cera, le conoscenze del
passato e al contempo far conoscere questa
particolarissima tecnica.

Categoria Nuove Aperture - Vincitore: Carolina Venturin
� “ARTIGIANATO MODERNO TRA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE”: il progetto
prevede l’acquisizione di un pantografo,
macchinario oggi di notevole importanza
nell’ambito della liuteria, per la sgrossatura
iniziale della tavola di legno.Lo scopo di
questo macchinario all’interno della bottega
è quello di unire la sfera manuale-
artigianale a quella tecnologica
permettendo di velocizzare i processi di
sgrossatura dei materiali ad esempio nella
costruzione di un manico di mandolino,
inoltre questo macchinario permette la
creazione di utensili su misura progettati dal
liutaio stesso.
Spiega Carolina Venturin: «Per quanto il mio
lavoro sia strettamente legato all’artigianato
e al quasi totale impiego di manodopera
specializzata, al giorno d’oggi per rimanere
al passo con i tempi alcuni passaggi della
costruzione degli strumenti musicali
vengono attuati con l’ausilio di macchinari
specifici ad alta precisione che hanno il fine
di velocizzare la lavorazione di alcuni
materiali sgrossando quest’ultimi e
preparandoli al lavoro manuale. Per la
realizzazione di questo progetto l’unico
fattore da tenere in considerazione  è la

questione economica, viste le spese già
affrontate per l’apertura del laboratorio:
essendo un macchinario non indispensabile
allo svolgimento dell’attività ho preferito
dare priorità ad altre attrezzature ma
sicuramente cambierebbe in meglio la
produttività e renderebbe possibile
sviluppare nuovi progetti».
MOTIVAZIONE Carolina Venturin sceglie di
specializzarsi in un settore specifico della
liuteria e nonostante la giovane età
approfondisce lo studio della decorazione in
materiali pregiati attingendo dalla
tradizione, ma anche inserendo nuovi spunti
creativi. Esperta costruttrice, decoratrice e
riparatrice di strumenti a pizzico, presenta
un progetto di sviluppo aziendale
motivando l’autofinanziamento per
consentire l’acquisto di un macchinario che
le consente di unire sapientemente la
manualità all’uso della tecnologia, cosa che
in questo mestiere tradizionalissimo denota
apertura mentale e dinamismo ed evidenzia
la predisposizione a fare evolvere la propria
professionalità artigianale attraverso
l’introduzione di nuovi supporti strumentali
attuali, che le permetteranno una migliore
efficienza di produzione.

Evidenziate creatività,
ingegno e l’operosità 
dei Maestri Artigiani 

Una spinta innovativa 
e di ricerca abbinata a una
forte valenza sostenibile 
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Rete di Artigiani Vincitore: Nicola Artiglia

� “CORSI E PERCORSI”: il progetto ha la
finalità di insegnare e far conoscere l’antica
storia della ricerca e della lavorazione
dell’oro, con un percorso laboratoriale di
tecnica a sbalzo presso i laboratori del
Museo dell’oro di Salussola. Il progetto
prevede inoltre visite guidate a cura del
Museo di Salussola, dell’Ecomuseo dell’oro
della Bessa di Vermogno con la guida di
archeologi e geologi. Quindi oltre
all’esperienza laboratoriale con il Mastro
orafo, considerando l’importanza del luogo
saranno proposte visite sul sentiero della
Valle dell’Oro, l’obiettivo sarà quello di
fornire le nozioni geologiche e
archeologiche  alla scoperta di un’area
unica al mondo.
«Negli anni ho appreso la lavorazione di
diverse tecniche e, iniziando come
riparatore, ho affinato la tecnica di
saldatura e brasatura, l’incassatura delle
pietre, ho imparato a usare le diverse
attrezzature creando le basi per
l’apprendimento di tutte le altre tecniche
manuali indispensabili per poter essere un
orafo... L’idea nasce dalla richiesta del
Museo dell’oro e della pietra di Salussola di
realizzare un corso riguardante l’oreficeria,

essendoci nei loro locali i laboratori con
l’attrezzatura per svolgere tale attività» 
spiega Artiglia: «Ho pensato di insegnare le
tecnica dello sbalzo o toreutica perché è
una delle tecniche più antiche inutilizzate
dall’uomo per la realizzazione di gioielli. È
una tecnica semplice, non pericolosa in
quanto non si usano fiamme libere e
l’attrezzatura per eseguirla è, in parte,
costruita dagli allievi».
MOTIVAZIONE Il progetto “Corsi e percorsi”
sintetizza appieno il concetto di network,
coinvolgendo il territorio con le sue
specificità, l’attività dell’artigianato di
eccellenza con la destinazione di
trasmettere alle nuove generazioni il “saper
fare” abbinato alla conoscenza del nostro
territorio. Il rapporto tra maestranze
artigiane e giovani generazioni attraverso
lo strumento del Museo quale luogo di
tutela e divulgazione rendono il progetto di
particolare interesse. L’artigianato di
territorio e con il territorio favorisce la
crescita della comunità locale. Per la
generosità di mettere a disposizione della
collettività le sue competenze personali, per
aver creato una connessione tra il suo
lavoro e una risorsa paesaggistica del luogo.  

I candidati

� CATEGORIA ARTIGIANI SENIOR
Maddalena Colpo  
progetto: “La Sartoria Colpo
ricuce il territorio”
Silvio Moresco  
progetto: “Sito Web”
Camilla Fracassi: 
progetto: “Un qualcosa in più”
Davide Furno 
progetto: “Una nuova Pomona
italiana”

CATEGORIA RETE DI ARTIGIANI
Nicola Artiglia 
progetto: “Corsi e Percorsi” 
Tatiana Fusi  
progetto: “BI-Friend”
Luca Murta
progetto: “Ogni centimetro
conta”

CATEGORIA NUOVE APERTURE
Alessandra Costalunga  
progetto: “La Fenice Cresce”
Carolina Venturin 
progetto: “Artigianato moderno,
tra tradizione e innovazione”

moderno tra tradizione e innovazione”,
menzione speciale per la rete di artigiani:
Nicola Artiglia con il progetto “Corsi e
Percorsi”. La valutazione finale è emersa
a seguito di un articolato lavoro svolto
dalla Commissione che ha analizzato la
qualità delle proposte presentate in me-
rito alle tematiche richieste dal bando:
qualità tecniche e professionali, innova-
zione di processo, ricerca creativa, soste-
nibilità, legame e ricaduta sul territorio,
comunicazione e diffusione.

Il Premio Maestro di Mestiere grazie ai
progetti pervenuti è stato anche utile
strumento di conoscenza della straordi-
naria creatività e capacità di innovare pur
mantenendo alti i valori della tradizione,
che il nostro territorio esprime, giovani e
storici Maestri del fare che con passione
ogni giorno nelle loro botteghe danno
valore al fatto a mano che è simbolo del
reale Made in Italy, che ancora oggi è te-
stimone del nostro patrimonio di bel-
lezza. 

Positività
e futuro
I nove pro-
getti eccel-
lenti che
con creati-
vità e corag-
gio sanno
guardare
oltre la crisi

Davide Furno, vincitore della Categoria Senior 



Le nuove offerte
di Lavoro

del C. P. I. Centro per l’Impiego BIella

3 ADDETTI MAGAZZINO
FILATI   
Per azienda tessile vicinanze di Trivero
cerchiamo 3 Add.magazzino filati; ri-
chiesta esperienza in lanificio e pos-
sesso patentino del muletto in corso di
validità; si offre contratto di lavoro in
base all'esperienza (tempo indet. part
time o tempo det. full time). Luogo di
lavoro: Provincia di Biella. Candida-
tura: www.iolavoro.org Codice : 29346

1 MANOVALE EDIL E 
Azienda settore edilizia cerca 1 Mano-
vale Edile preferibilmente con espe-
rienza nel settore; è necessario essere
automuniti, possedere patente B ed
eventualmente patente C ed essere di-
sponibili per eventuali trasferte. Si
offre iniziale contratto di lavoro a
tempo det. di 12 mesi o di apprendi-
stato con orario di lavoro full time.
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Candidatura: www.iolavoro.org Codice
offerta: 29344

1 APPRENDISTA 
OPERAIO/A 
PAVIMENTAZIONI  
Azienda settore edilizia cerca 1 Ap-
prendista operaio/a pavimentazioni; la
risorsa si dovrà occupare di lavori di
manovalanza, creazione di selciatori e
pavimentazioni per esterni prevalente-
mente in materiali lapidei. Si richiede
ambizione e voglia di apprendere un
mestiere, non è necessaria esperienza
nella mansione. Si offre contratto in

apprendistato con orario full time.
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Candidatura:www.iolavoro.org Codice
offerta: 29343

4 TIROCINANTI ATTI-
VITÀ AMMINISTRATIVE 
Ente pubblico cerca in Biella - in forza
di progetti lavoro - n. 4 tirocinanti
add.attività amministrative; durata ti-
rocinio: 6 mesi; 300 euro mensili; orario
part-time mattina dal lunedì al giovedì
8.00-13.00; titolo di studio: diploma di
media superiore; buone conoscenze in-
formatiche; requisiti fondamentali:
non aver riportato condanne penali;
automuniti. 
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Candidatura: www.iolavoro.org Codice
offerta: 29305

1 ADD. UFFICIO 
COMMERCIALE 
Azienda privata cerca in Biella n.1 add.
commerciale (acquisizione e gestione
clienti); requisiti: predisposizione alla
vendita ed alle relazioni interpersonali
con approccio positivo al problem sol-
ving; assunzione iniziale a t.determi-
nato iniziale (se con esperienza) o
tirocinio + apprendistato professiona-
lizzante (se senza esperienza); orario di
lavoro full-time; titolo di studio: di-
ploma di medie superiore; buone co-
noscenze informatiche (pacchetto
office); automuniti.  Luogo di lavoro:
Provincia di Biella. Candidatura:
www.iolavoro.org Codice: 29235

1 TIROCINANTE O 
APPRENDISTA AIUTO
GOMMISTA E REVISIONI 
Officina meccanica nelle strette vici-
nanze di Biella cerca con urgenza n.1
apprendista per montaggio smontag-
gio pneumatici e aiuto revisioni auto;
preferibilmente in possesso di di-
ploma/qualifica nel settore meccanico;
richieste passione per il settore auto-
mobilistico e moto e competenze rela-
zionali e comunicative; offre tirocinio
finalizzato o apprendistato. 
Luogo di lavoro: Biella.
Modalità di candidatura: www.iola-
voro.org Codice offerta: 29229

1 TIROCINANTE 
GRAFICO VETTORIALE 
Azienda privata cerca in Biella 1 tiroci-
nante grafico (vettoriale); durata tiro-
cinio 6 mesi; orario full-time; titolo di
studio: diploma o laurea in linea con la
ricerca; buona conoscenza inglese e
buone conoscenze informatiche; auto-
muniti. Luogo di lavoro: Provincia di
Biella. Candidatura: www.iolavoro.org
Codice: 29271

1 ADD.  ATTIVITÀ 
DI BACK OFFICE/
CUSTOMER SERVICE 
Negozio in Biella cerca 1 tirocinante
add. back office/customer service; du-
rata tirocinio 6 mesi; orario full-time;
titolo di studio: diploma o laurea (me-
glio se in linea con la ricerca); buona
conoscenza inglese e buone cono-

N.1 ADDETTO ALLA
MANUTENZIONE 
DI AREE VERDI 
(ART.1 L.68/99)  

Azienda situata nel Biellese cerca
n.1 Addetto/a alla Manuten-
zione di aree verdi: gestione
delle aree verdi, pulizia, riordino
e sanificazione, utilizzo di attrez-
zature del settore (tagliaerba, at-
trezzi per la potatura, soffiatori).
E' requisito indispensabile il pos-
sesso della patente B, viene ri-
chiesto l'utilizzo dei mezzi
aziendali (pick up e furgone),
inoltre la sede dell'azienda non
è raggiungibile con i mezzi pub-
blici.
Si offre contratto a tempo deter-
minato della durata di 6 mesi,
orario part time di 21,5 ore setti-
manali.
Verranno prese in considera-
zione le candidature delle per-
sone appartenenti alle Categorie
come definite dell'art.1 della
L.68/99
Luogo di lavoro: Provincia di
Biella.
Modalità di candidatura: Le per-
sone interessate possono candi-
darsi sul sito www.iolavoro.org
Codice offerta: 29252

In collaborazione con 
Assessorato al lavoro Regione Piemonte 

scenze informatiche; automuniti. 
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: www.iola-
voro.org Codice offerta: 29269

1 TIROCINANTE  OPE-
RAIO METALMECCA-
NICO FOTOINCISIONE 
Azienda metalmeccanica nelle vici-
nanze di Mongrando cerca con ur-
genza n. 1 tirocinante add. reparto
fotoincisione chimica su metalli; richie-
sta buona manualità, attenzione ai
dettagli, precisione; offre tirocinio full
time con buone possibilità di inseri-
mento; automunito/a. Luogo di lavoro:
Mongrando; Candidatura: www.iola-
voro.org Codice offerta: 29231

1 ADD.  TESSITURA
(Art. 1 L. 68/99)  
Azienda tessile cerca 1 Addetto/a Tes-
situra da inserire con contratto a
tempo det. della durata di 6 mesi, full
time su 3 turni (6- 14 / 14- 22 / 22.00 -
6.00). Il candidato svolgerà i compiti:
utilizzo di macchinari e telai adibiti alla
tessitura di maglia; settaggio macchi-
nario e sostituzione aghi. Preferibile
formazione professionale ed espe-
rienza lavorativa nel settore. Requisiti
indispensabili: appartenere a liste del
Collocamento mirato; automuniti e pa-
tente B; abilità di svolgimento del la-
voro in posizione eretta e buone
capacità visive. Luogo di lavoro: Provin-
cia di Biella. Candidatura: www.iola-
voro.org Codice offerta: 28991  
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