
BAVENO - Sabato 9 luglio 
presso l’hotel Dino di Baveno 
si è svolta la manifestazione del 
cinquantesimo anno di costitu-
zione della Cassa edile del Vco. 
Per festeggiare e ricordare il 
50° anniversario di costituzione 
sono stati invitate le massime 
personalità del mondo sindaca-
le e imprenditoriale nazionale 
e le autorità civili e locali del 
territorio. Alla cerimonia hanno 
partecipato Domenico De Gio-
vannini, presidente Cassa edile, 
Luca Bartolini vice presidente 
Vco, Franco Osenga, presiden-
te commissione nazionale Cas-
se edili, Giuseppe Acquafredda 
dell’Ance nazionale, Giuliano 
Nicola, per relazioni sindacali 
Confartigianato, Franco Turri, 
segretario nazionale Filca Cisl, 
il vice presidente del “Cnce” 
Mauro Livi, segretario nazio-
nale della Fillea-Cgil, Pier Lui-
gi, segretario regionale Feneal-
Uil, e Fausto Sgrò per la Cna 
del Vco. Tra gli ospiti invitati 
alla cerimonia anche il prefetto 
del Vco Giorgio Zanzi e il pre-
sidente della Provincia Massi-
mo Nobili e Rino Porini, pre-
sidente Ance Vco. L’ente bila-
terale di mutualità e assistenza 
provinciale del settore delle co-
struzioni è stato costituito il 1° 
gennaio del 1961 dall’Unione 
industriale del Vco e le orga-
nizzazioni sindacali dei lavora-
tori edili Filea-Cgil, Filde-Cisl 
e dalla Uil. Col trascorrere de-
gli anni e il rinnovo degli ac-
cordi nazionali, sono entrati a 
far parte della Cassa edile an-
che le organizzazioni sindacali 

L’iniziativa Sono stati illustrati i numeri per assistenze, progetti e borse di studio avviate negli anni

datoriali in rappresentanza de-
gli artigiani. L’ente di mutuali-
tà edile, fin dalla sua nascita è 
stato lo strumento bilaterale tra 
le parti sociali che ha garanti-
to l’applicazione del contratto 
nazionale e gli accordi colletti-
vi territoriali, stipulati tra l’as-
sociazione delle imprese edili 
dell’industria e dell’artigianato 
e le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori edili. La Cassa edile 
di mutualità e assistenza, eroga 
annualmente in due tranche (a 

luglio e a dicembre) il salario 
differito per ferie, festività e 13ª 
mensilità e l’assegno per l’an-
zianità di mestiere il 1° mag-
gio di ogni anno. Il presidente 
De Giovannini e il vice presi-
dente Bartolini hanno ricorda-
to le varie tappe storiche della 
Cassa edile e rappresentato un 
modello di relazioni sindacale 
tra imprenditori e sindacato di 
categoria ancora oggi invidiato 
e copiato da altri contratti na-
zionali di lavoro. Solo nell’ul-

STRESA - Sauvignon Blanc: 
un vitigno per tutti i continen-
ti, questa il tema della degu-
stazione che l’Ais (associazio-
ne italiani sommelier), delega-
zione Novara e Vco, ha propo-
sto lunedì 11 al Regina Palace. 
Il suo nome deriva dalla parola 
francese sauvage (selvaggio), 
aggettivo dovuto alle sue origi-
ni di pianta autoctona del sud/
ovest francese, ma è un vitigno 
che ha viaggiato per il mon-
do fino a diventarne uno dei 
più diffusi, secondo solo allo 
Chardonnay. Cambia col cam-
biare del territorio, mantenen-
do però inalterato il suo carat-
tere e l’impronta, decisa anche 
nel gusto. Con l’aiuto di Gui-
do Invernizzi si è potuto com-
prendere le molte sfaccettature 

Stresa L’evento si è tenuto al Regina Palace

Un giro del mondo
sorseggiando vino
Sauvignon Blanc protagonista assoluto
della degustazione organizzata dall’Ais

di questo eclettico, poliedrico e 
versatile vitigno, ben capace di 
ambientarsi a differenti climi 
ed aree geografiche. Sulle ali 
delle sue sfumature odorose e 
gustative si è andanti in Italia, 
con l’Alto Adige Doc Voglar - 
Peter Di Poli; in Slovenia con 
lo Sauvignon Blanc 2008 Bla-
zic; in Francia con il Pouilly-
Fumè 2010-Guy Saget; in Spa-
gna con Sauvignon Blanc Rue-
da 2009-Palacio de Bornos; e 
ancora in Cile con lo Sauvi-
gnon Blanc 2010 Veramonte; 
in Sud Africa con Pincushion 
2010 Lomon; in Nuova Zelan-
da col Sauvignon Blanc 2010 
Sain Clair. Degustati anche i 
formaggi selezionati da Spa-
gliarisi e Natalini di Domo. 

Giampietro Danesi

BAVENO - Il paese abbraccia le 
nuove tecnologie per offrire ser-
vizi innovativi rivolti principal-
mente alla promozione turistica 
e aprirsi a una dimensione eu-
ropea. Come spiegato nel corso 
della conferenza stampa tenuta-
si lunedì 11, nel quotidiano della 
città entreranno a far parte sigle 
quali qr code e wi-fi che identi-
ficano due precisi progetti basati 
su internet e specifici sistemi di-
gitali all’avanguardia. I proget-
ti, voluti dagli assessorati al Tu-
rismo all’Informazione e all’In-
formatizzazione, sono stati rea-
lizzati grazie al contributo di due 
aziende partner, specialiste nelle 
rispettive competenze informati-
che: Smartland Project di Geno-
va e Atlantide di Verbania. Il pri-
mo progetto, denominato Itinere 
Baveno e sviluppato dalla socie-
tà ligure, si rivolge ai possessori 
di smartphone, i cellulari di ul-
timissima generazione capaci di 
leggere i citati qr code, abbrevia-
zione di quick response (rispo-
sta rapida), usati per collegare il 
mondo reale a quello virtuale. Il 
qr code permette di assegnare a 
un qualsiasi oggetto una vera e 
propria carta d’identità digitale 
contenente informazioni, appro-
fondimenti e immagini, visualiz-
zate in tempo reale sul telefono 
cellulare. A Baveno saranno co-
sì installati lungo i percorsi turi-
stici più significativi, dei cartel-
li gialli raffiguranti questi codici 

Internet Coinvolti anche gli esercenti locali

A Baveno arrivano
le nuove tecnologie
Al via due progetti dell’amministrazione
per “navigare” alla scoperta del paese

in prossimità dei siti di maggio-
re interesse per offrire al turista, 
in tempo reale, tutte le informa-
zioni sul monumento o luogo in 
cui si trova. L’amministrazio-
ne comunale potrà aggiornare e 
ampliare tutti i dati in totale au-
tonomia. «Per Baveno - spiega 
Massimilliano Margarone, am-
ministriatore delegato di Smar-
tland project - abbiamo proget-
tato un sistema per fornire in-
formazioni ai turisti che esplo-
rano il territorio con una serie di 
obiettivi precisi: che fosse ben 
visibile e riconoscibile da tutti, 
usabile tramite i telefoni cellu-
lari “smartphone”, semplicissi-
mo nell’aggiornamento da parte 
dell’amministrazione e integra-
bile ai sistemi informativi turisti-
ci esistenti». Ma anche gli eser-
centi potrebbero essere coinvol-
ti nel giro turistico, esponendo il 
proprio qr code in vetrina per of-
frire informazioni e dettagli co-
me gli orari di apertura e chiu-
sura o, per i ristoranti, il menù 
del giorno. D’altra natura il pro-
getto “Wi-fi zone” messo a pun-
to con Atlantidee che consentirà 
ai turisti di collegarsi senza fili, 
gratuitamente e senza procedure 
complicate, a internet e navigare 
in rete tranquillamente seduti al 
bar o al ristorante. Questo pro-
getto copre per ora la zona del 
lungolago, dall’imbarcadero al-
l’arena Nadur, in prossimità del 
porticciolo turistico.

Lodi e bilanci per la Cassa edile del Vco
L’ente ha festeggiato insieme a tante autorità il 50° di attività sul territorio

fologico. 
Lo scopo del campo estivo è  
anche quello di mettersi a con-
fronto con culture differenti e 
sperimentare la convivenza 
basata su amicizia, rispetto re-
ciproco e approccio ecologico 
del vissuto quotidiano. Senza 
dimenticare la condivisione di 
un’esperienza unica che lasce-
rà di sicuro un segno nella vi-
ta dei 14 volontari, a cui po-
trebbero aggiungersi anche ra-
gazzi maggiorenni della nostra 
zona, desiderosi di vivere 15 
giorni all’insegna dell’impe-
gno per l’ambiente e del con-
fronto.
«L’idea del campo nasce nel-
l’ottobre 2010 parlando con 
Angelo e Alfiero, di Legam-
biente Ivrea e Biella, che dal 
2005 ad oggi hanno già rea-

BAVENO - Volontari da tut-
to il mondo a raccolta a Ba-
veno per il campo di volonta-
riato internazionale organizza-
to da Legambiente circolo “Il 
brutto anatroccolo” con il con-
tributo del Comune di Bave-
no. Da lunedì 11 fino al 25 lu-
glio otto ragazze e sei ragazzi, 
dai 18 ai 25 anni e provenienti 
da diversi Paesi del mondo co-
me la Corea del Sud, Estonia, 
Francia, Gran Bretagna, Litua-
nia, Portogallo, Russia, Ser-
bia e Turchia, saranno ospitati 
presso l’Oratorio della frazio-
ne di Oltrefiume, dove trove-
ranno un alloggio e una cuci-
na a disposizione per il vitto 
per preparare solo pasti biolo-
gici al 100%, conoscersi e la-
vorare insieme per un proget-
to importante. 
Grazie infatti alla collabora-
zione di diverse associazioni 
del territorio (Alpini, associa-
zioni giovanili, Cai, Comita-
ti festeggiamenti, Croce ros-
sa , Csi, Ikon club, parrocchia 

lizzato sui loro territori più di 
70 campi - spiega Franco Bor-
ghetti, presidente de “Il Brut-
to Anatroccolo” - e si inserisce 
nella campagna “Volontariam-
biente” organizzata da Legam-
biente sin dal 1991. Con il lo-
ro aiuto siamo riusciti a crea-
re un gruppo di coordinamen-
to composto da amministrato-
ri, esponenti delle associazioni 
e singoli cittadini bavenesi. La 
preparazione e la pianifica-
zione del campo sono state il 
frutto di diversi incontri men-
sili che ci hanno consentito di 
mettere insieme la squadra e 
arrivare al programma detta-
gliato delle attività previste». 
La lingua che unirà tutti sarà 
l’inglese. Non ci resta che au-
gurare buon lavoro. 

Donatella Buratti

di Oltrefiume, Pro loco, Pro-
tezione civile, Csvss) i volon-
tari dell’iniziativa saranno im-
pegnati su tre fronti di pari im-
portanza: il lavoro, la cultura e 
la comunità. 
Le otto mattine di lavoro pre-
viste saranno occupate a pu-
lire e ripristinare importanti 
sentieri cittadini (come quello 
che sale alla torre di Feriolo o 
quello che unisce le frazioni di 
Roncaro e Loita) e per la pu-
lizia della parte finale del tor-
rente Selvaspessa. 
Durante il soggiorno, però, i 
ragazzi potranno conoscere 
anche il patrimonio artistico, 
ambientale e culturale del no-
stro territorio con visite ai luo-
ghi più significativi dal pun-
ti di vista naturalistico, stori-
co, architettonico e geo-mor-

Baveno Fino al 25 luglio saranno ospitati presso l’oratorio nella frazione di Oltrefiume

Un impegno
su 3 fronti:

lavoro, cultura
e vita

di comunità

14 ragazzi da tutto il mondo
al campo di Legambiente

I protagonisti della conferenza stampa di presentazione del campo di volontariato a Baveno

timo anno sono state erogate 20 
borse di studio per gli studen-
ti delle scuole superiori, 3 per 
l’università e 92 contributi per 
le spese dei libri di testo per la 
scuola dell’obbligo, per un to-
tale di 25 mila euro. I rimborsi 
spese per cure mediche specia-
listiche sono stati 752, per un 
importo di 143 mila e 900 eu-
ro, ai quali poi vanno aggiunti 
gli importi erogati per varie for-
me sussidiarie pari a 26 mila e 
300 euro. La spesa complessi-
va per assistenze è stata pari a 
241 mila euro, al netto degli in-
terventi salariali integrativi per 
i periodi di malattia e infortu-
nio. In totale sono stati eroga-
ti per prestazioni, assistenze e 
contributi ai lavoratori 575 mi-
la euro. Per la cassintegrazione 
degli apprendisti sono stati in-
vece erogati 15 mila euro. Nel 
primo semestre di quest’anno 
le imprese edili industriali e ar-
tigiane iscritte alla Cassa edile 
del Vco sono 500, mentre 2.300 
sono i lavoratori. Lo scorso lu-
nedì sono stati erogati 2 milio-
ni e 500 mila euro per le ferie 
2011. Dal 1° gennaio 2006 il 
legislatore ha affidato all’ente 
bilaterale territoriale anche il 
compito di rilasciare il “Durc” 
(documento unico di regolari-
tà contributiva). Sia il prefetto 
Zanzi che il presidente Nobili 
hanno tessuto le lodi agli am-
ministratori dell’ente e soprat-
tutto ricordato il ruolo econo-
mico, sociale ed istituzionale 
che la Cassa edile ha svolto sul 
territorio provinciale.

Gian Piero Conti

Tamponamento in galleria
BROVELLO CARPUGNINO - Ennesimo incidente - anche 
in questo caso un tamponamento tra due auto - nella galleria 
dell’autostrada A26 all’altezza di Brovello Carpugnino. L’im-
patto tra i due veicoli, nella mattinata di sabato 9 luglio, ha 
reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Verbania, 
della polizia stradale e del 118. Nessuna grossa conseguenza-
per gli auomobilisti coinvolti mentre il traffico sull’autostrada 
è andato in tilt a causa della lunga coda che si è determinata 
per il tamponamento. Soltanto poco prima dell’ora di pranzo 
la circolazione è tornata (quasi) alla normalità. 
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Tanta gente al Regina Palace per la degustazione dell’Ais

Il 50° della Cassa edili festeggiato all’hotel Dino di Baveno
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