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di settembre
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Newfood

di

i fiori

Il nuovo INGREDIENTE:
I FIORI commestibili
Anche in autunno i fiori sono a... tavola!
Una ricca varietà di fiori vi stupirà
con consistenze, gusti, profumi e sapori
sconosciuti, ma tutti da scoprire.

Visita il nostro sito: www.ifioridihortives.it per scoprire
cosa puoi ordinare e le ricette sfiziose da gustare
elaborate con i nostri consulenti FLORAL-CHEF
e i nostri tecnici esperti del gusto e dell’abbinamento
dei fiori con alimenti e bevande.

ORDINA IL TUO MIX DI PRIMAVERA

Punto ritiro, a Milano
Spedizione in tutta Italia con packaging
che preserva l’integrità dei prodotti
*fiori commestibili assortiti secondo la stagione

info@ifioridihortives.it
www.ifioridihortives.it

Editoriale

L

a ripartenza?, forse, mai come ora, occorre
fare attenzione e non abbassare la guardia,
occorre mettercela tutta per combattere la
costante della pandemia. Le Frecce Tricolore,
la voglia di ripartire, il “Made in Italy”, tutti
temi che ci permettono di guardare oltre
l’ostacolo. Soprattutto le Frecce Tricolore che,
quando volano, per me rappresenta un evento,
una ricorrenza… Oggi, l’augurio che tutti ci
facciamo di tornare a volare! E’ stato difficile, e
lo è ancora, scrivere per me, del tempo instabile
che stiamo vivendo, una sorta di “Terra di
mezzo” in cui pensiamo, progettiamo e poi
ci chiediamo: riusciremo a farlo? Questo è il
tempo che vivo e che credo vivano molti di
noi, incertezza, instabilità, il senso del “tempo
sospeso” che ci circonda non aiuta nessuno.
Avevamo un calendario che è andato in
frantumi,
ANCOS Milano ha pronti progetti, eventi,
incontri, un calendario ricco per i
prossimi mesi, con la speranza di poterlo
condividere con tutti voi.
Non torneremo a essere quello che
eravamo, perché questo tzunami
chiamato covid ha cambiato la vita a
tutti. E’ d’obbligo pensare al futuro,
utilizzare ciò che abbiamo imparato,
vissuto e sofferto per costruire
qualcosa di migliore.
L’uscita di questo numero
l’abbiamo fatta volutamente
scivolare di qualche settimana per
potervi anche augurare serene
vacanze, non importa dove, con
chi e cosa farete, il mio augurio
e che siano vacanze serene. A
tal proposito, nelle prossime
pagine, troverete un articolo su
come passare le vacanze con i
nostri amici animali, loro che ci
hanno tenuto tanta compagnia in
questo periodo difficile. Perché

è importante accudirli nella maniera corretta
e soprattutto non abbandonarli per questo vi
riproponiamo la campagna anti-abbandono
lanciata con il fumetto Filippo Confalmi.

Sempre insieme anche...
...in vacanza!
campagna promossa da

in collaborazione con

FilippoConfalmi

flash artigianando

FilippoConfalmi
FilippoConfalmi
flash

•

Confartigianato Alto Milanese

flash

Il nuovo anno con ANCoS

Vivi la tua

Le iniziative in... calendario

PASSIONE

Ci vediamo a settembre!

O

rticola ritorna fra i
vialetti dei Giardini
Montanelli a Milano
dal 16 al 19 settembre 2021
con un’edizione straordinaria!
Straordinaria perché si terrà
per la prima volta in settembre,
unica perché apre i suoi
cancelli giovedì 16 pomeriggio
per permettere di godere
di mezza giornata in più. I
vivaisti e le loro produzioni
tornano a essere il cuore della
manifestazione: le piante
saranno protagoniste, con
un’esposizione particolarmente
interessante e dove i visitatori
possono scoprire, ammirare
e immergersi fra piante,
fiori, profumi e colori tipici
dell’autunno! L’acquisto dei
biglietti solo on-line dal sito
orticola.org e sul sito www.
midaticket.it per assicurarsi
la prenotazione in mostra.
I biglietti sono disponibili
al costo promozionale di €
11,00. L’ingresso è gratuito
per i ragazzi fino a 16 anni e
ai portatori di handicap con
un accompagnatore. VAlgono
sempre tutte le misure di
sicurezza contro il Covid.

SPIDERMAN
DAY

H

ai un costume da
Spider-Man? Non
importa se si tratta di una
riproduzione perfetta o se
l’hai cucito tu stesso: se
la risposta è sì, domenica
1 agosto dalle 15:00 alle
19:00 ti aspettiamo per
celebrare insieme lo
#SpiderManDay a WOW
Spazio Fumetto! Tutti gli
SpiderMan della giornata
entreranno gratuitamente
alla mostra Amazing
WOW e riceveranno in
omaggio una copia del
catalogo dedicato all’Uomo
Ragno. Anche ANCOS
sarà al WOW Spazio
Fumetto di Milano!
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LEGNANO

Lia Parrucche ed affini
C orso M agenta , 82
20025 L egnano (MI)
T el . 0331 594187
www . liaparrucche . it

Anniversari

AUGURI, TERESA!

L’anniversario dei 100 anni
della nascita di Musazzi
è l’occasione speciale per aprire
cassetti e armadi letteralmente
chiusi a chiave dal giorno
della sua scomparsa

D

i Felice Musazzi e dei
suoi Legnanesi è stato
scritto e detto di tutto e di
più. Quello che forse non
ci si è mai soffermati a descrivere è la storia di Felice
Musazzi in quanto tale. Un
ritratto intimo e vero, la
vita di un uomo semplice
e “anonimo” divenuto un
autentico personaggio
a livello sia locale che
nazionale.
L’anniversario dei 100 anni
della nascita di Musazzi è
l’occasione speciale per
aprire cassetti e armadi
letteralmente chiusi a
chiave dal giorno della
sua scomparsa. La famiglia
Musazzi, infatti, ha frugato
nell’archivio personale
dell’attore e regista e ha
trovato non solo le foto
di scena e i copioni degli spettacoli dattiloscritti
ma anche testimonianze
autografe e tanti ricordi
dimenticati persino da chi
meglio lo conosceva. Da
qui la decisione di istituire
un Comitato per raccogliere e catalogare
tutto questo materiale
e condividerlo con chi
ha apprezzato in passato
l’autore, oltre che dare
la possibilità a chi non ha
conosciuto direttamente
Musazzi di scoprirlo ammirando quei personaggi originali del teatro lombardo
e della vita legnanese del
secolo scorso da lui creati,
ossia la Teresa insieme alla
stravagante Mabilia e al
sottomesso Giovanni (cioè
la Famiglia Colombo).
Il Comitato ha cercato di
dare un filo conduttore
sia alla biografia (pubbli-

cata dalla casa editrice
La Memoria del mondo di
Magenta) per celebrare
l’importante anniversario, sia alla mostra ideata
prendendo spunto dal libro e, considerando la vita
di Felice Musazzi fuori dal
palcoscenico, non è stato
facile poichè, a un certo
punto, ci si è accorti che in
realtà il teatro e la sua storia personale coincidono.
Sullo sfondo sempre
Legnano, la città che ha
amato, presente in ogni
suo lavoro teatrale, città

cui tanto ha dato, rendendola famosa anche fuori
provincia e che a sua volta
lo ha sempre ripagato e
ricordato con immenso
affetto.
Il primo evente realizzato
è la mostra, ospitata a
Palazzo Leone da Perego

di Legnano (e che nei
prossimi mesi verrà allestita
in altre location).
Il racconto della nascita di
questo importante “teatro” è valorizzato da cimeli
originali, costumi, copioni
e rari filmati d’epoca con
lo scopo di commemorare

la figura di un uomo che
ha saputo trasformare una
sua passione nella propria
ragione di vita, contribuendo a tenere viva in
maniera determinante
una tradizione linguistica e
teatrale che ormai stanno
scomparendo.

come autore, regista
e interprete dei suoi
lavori fino a conquistare per anni le
platee di tutta Italia
con i suoi Legnanesi.
Ma non solo. Il racconto svela l’aspetto
intimo, nascosto dal
personaggio. Ne
indaga la dimensione privata all’interno della famiglia,
nell’ambito delle
vicende che ha
vissuto durante l’infanzia, in guerra e sul
luogo di lavoro. Tutto
ricostruito tramite
l’affettuosa ricerca
che la sua famiglia e
alcuni vecchi amici.
Un modo di ricordarlo a chi, avendolo
frequentato, lo rimpiange, e a chi, non
avendolo conosciuto, potrà scoprirlo.

di essere Musazzi.
dello spettacolo che
lo hanno conosciuto, Un uomo e la sua
storia” (30,00 euro)
nonché una serie di
dipinti che altrettanti
racconta il percorso
artisti gli hanno dediumano e artistico,
cato.
straordinariamente
Insomma, una
unico e particolare.
passeggiata attraLa storia di un persoverso i ricordi con
naggio che, senza
testimonianze dirette
alcuna preparazioe storiche con gli
ne accademica, è
allestimenti di scena
diventato un vero
e preziosi documenti
fenomeno in ambito
inediti.
teatrale inventanIn occasione dei festeggiamenti del centena- Il volume, “Felice
dosi e costruendosi
rio della nascita di Felice Musazzi, il mattatore che ha fondato con Tony Barlocco,
la compagnia teatrale dialettale I Legnanesi, dando vita al mitico personaggio
della Teresa, si vuole rinnovare la conoscenza del Personaggio stesso. Un’iniziativa che permetterà al grande pubblico
di conoscere e riscoprire “quel mondo” di
Corte Lombarda” tanto cara all’autore e
dal quale ha tratto l’ispirazione per i suoi
testi teatrali. Un’operazione di memoria
sul quel patrimononio della Lombardia
fatto di espressioni, conoscenze e tecniche, vero patrimoniono culturale che
viene tramandato nelle comunità locali
di generazione in generazione. In occasione della mostra a Legnano, sono stati
realizzati sette ambienti che creano un
percorso cronologico e permettere di seguire
l’evoluzione della vita e dell’opera dell’artista.
Si comincia con Legnano, protagonista nella
prima metà del secolo scorso, alle prese con
Il Comitato per il Centenario di Felice Musazzi (composto
la seconda guerra mondiale, il dopoguerra e
da Mauro Chini, Roberto Clerici, Francesca Giudici,
la ricostruzione: i cortili, le fabbriche (la FranCristina Masetti, Alessandra Musazzi, Lucia Musazzi e
co Tosi in particolare) e la vita quotidiana. Il
Gabriella Nebuloni), che ha avviato un ricco programma di
secondo protagonista è il teatro con il cameeventi e iniziative culturali compla pubblicazione del volume
e la mostra che da
rino, l’allestimento e la ricreazione di alcune
Legnano diventerò
scenografie originali, corredate da materiale
itinerante, si avvale del
utilizzato da Musazzi stesso. Infine, il collegaPatrocino del Comune
mento alla realtà dei cortili: il sogno irrealizdi Legnano, della
zabile dello sfarzo e dei lustrini con il trionfo
Famiglia Legnanese,
finale della rivista. A corredo di tutta la mostra
del sostegno della
vengono esposti alcuni bozzetti di scena e gli
Bcc di Busto Garolfo
abiti più preziosi e significativi ambientati in
e Buguggiate e della
una scenografia da “varietà”. Infine, un ricco
Fondazione Ticino
corredo fotografico testimonia i riconosciOlona Onlus.
menti e l’apprezzamento di illustri personaggi

©Wikipedia

Il comitato per il centenario

Confartigianato Alto Milanese informa

IL PATRONATO INAPA FA 50!

Un anniversario importante per il mondo Confartigianato

ALTO MILANESE

uest’anno
Q
Confartigianato
Imprese Alto

Milanese festeggia
i 50 anni di attività
del patronato INAPA.
Il Patronato INAPA
garantisce tutto
il supporto in una
serie di servizi di
natura previdenziale
e assistenziale
usufruibili da tutti i
cittadini.
Da 50 anni il patronato INAPA risolve i problemi che i cittadini
incontrano quotidianamente e fornisce assistenza per
l’ottenimento di prestazioni e benefici previdenziali e sociali.
Il patronato INAPA offre un servizio altamente qualificato e
completo attraverso ogni tipo di assistenza e tutela sociale nel
rapporto tra utente ed enti assistenziali e previdenziali. È al tuo
fianco a partire dalla valutazione della situazione contributiva
alla gestione della domanda di pensione. Tutela la fragilità
e lotta per il riconoscimento degli aiuti spettanti alle persone
invalide. Sostiene il tuo reddito con assegni sociali e bonus. È al
fianco della tua famiglia per la richiesta di assegni per il nucleo
familiare. Ti aiuta a richiedere i sussidi per la disoccupazione o
a comunicare le dimissioni volontarie. Al centro dell’attenzione
c’è sempre la persona, con i suoi valori, le sue aspettative che
il Patronato INAPA coglie e soddisfa con cura e dedizione, un
impegno esercitato incessantemente anche durante i mesi
terribili della pandemia. Persone al servizio delle persone.
Questo è il Patronato Inapa di Confartigianato, una “squadra”
che lavora per testimoniare l’importanza dell’associazionismo,
bene prezioso che anche questa drammatica crisi non è
riuscita a incrinare.Il momento non è sicuramente dei più
sereni, ne siamo consapevoli, ma proprio il periodo appena
passato ci conforta sul fatto che l’INAPA “c’è sempre”.
L’Istituto ha rappresentato, dopo il personale medico, una
sorta di “ultima frontiera”, garantendo assistenza là dove
le Istituzioni pubbliche sono state latitanti. L’attività è stata
intensa, ininterrotta
e incessante e ha
prodotto risultati più
che soddisfacenti.
Nell’emergenza, gli
sportelli INAPA sono
sempre stati aperti,
garantendo la
presenza sul territorio
e assistendo i
cittadini. Vieni a
Per saperne di più
trovarci nelle nostre
Patronato Inapa
sedi di Legnano,
di Confartigianato
Rho, Castano Primo
e Parabiago.
Imprese Alto Milanese

CONFARTIGIANATO,
VICINA ALLE IMPRESE
E ALLE PERSONE!

0331.529341

«Il 2021 rappresenta un anno
storico per INAPA: l’Istituto
che dirigo ha raggiunto un
traguardo importante. Sono
50 anni di vita del Paese, oltre
che dell’Istituto, anni di cambiamenti sociali, economici;
anni di transizione tecnologica, che hanno trasformato
radicalmente il Paese e hanno innovato il patronato e le
sue funzioni. Quello che non è
cambiato e che si è rafforzato,
almeno per quanto ci riguarda,
è l’affidabilità, la presa in carico delle persone, l’ascolto; in
una parola l’UMANITÀ, termine
che sembra essere sempre più
spesso in disuso, stritolato dalla logica del profitto e del progresso, finalità da raggiungere
a ogni costo. Per INAPA e per
tutto il sistema Confartigianato
l’obiettivo era ed è rimasto
quello della vicinanza agli
individui in quanto persone
e alle loro famiglie con i loro
valori; fare sistema nel nostro
mondo vuol dire affidabilità e
affidamento».

Mario Vadrucci
Direttore Generale INAPA

D’IMPRESA
magazine

Lombardia

L’

Il Magazine del Movimento Donne Impresa
di Confartigianato Lombardia

Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale,
Disabilità e Pari Opportunità di Regione
Lombardia, Alessandra Locatelli (a sinistra
nella fto), e la Presidente del Movimento Donne
Impresa di Confartigianato Lombardia, Elena Ghezzi,
sono state protagoniste di un confronto trasmesso su
TeleLombardia nel corso della trasmissione “L’Italia
che produce. Storie di artigiani”.
Per il primo tema affrontato, particolarmente
attuale, il cambiamento
avvenuto negli equilibri
tra vita lavorativa e
familiare ai tempi
della pandemia, che
ha interessato in modo
particolare le donne,
l’Assessore Locatelli
ha ribadito come, in
questo periodo più
che mai, sia necessario
individuare strumenti
per agevolare la ricerca
di un equilibrio tra vita
lavorativa e carichi di
cura: «Già da alcuni
anni Regione Lombardia
si è impegnata – ha
sottolineato – nel
proporre progetti,
strumenti e incentivi
perché ci siano pari
opportunità di accesso
al mondo del lavoro e delle carriere formative da
parte di uomini e donne. Ora siamo di fronte alla
necessità di un recupero più profondo, che ci impone
di non ricominciare da dove eravamo rimasti e invece
di fare un grosso salto di qualità. Vogliamo anche
cercare di attivare più sistemi di rete, attraverso
bandi dedicati che possano incentivare imprese,
istituzioni, associazioni a fare rete intorno al tema
della conciliazione e della condivisione dei carichi di
cura e di lavoro».
Elena Ghezzi ha quindi spiegato come il Movimento
Donne Impresa si sia attivato in questi mesi
prestando particolare ascolto e attenzione alle
nuove esigenze delle imprenditrici: «Abbiamo molto

riflettuto sull’importanza di condividere l’equilibrio.
L’Assessore Locatelli ha proseguito spiegando
come in futuro anche l’Assessorato allo
Sviluppo Economico dovrebbe essere coinvolto
nell’affrontare questo importante tema, magari
attraverso la creazione di un tavolo di confronto
proattivo con il mondo delle imprese e delle
Associazioni che le rappresentano: «Potrebbe essere
un punto di partenza per garantire alcune politiche
di welfare aziendale,
attraverso la creazione
di strategie e risorse.
Risorse che potrebbero
essere erogate attraverso
un bando da mettere a
punto insieme, facendo
rete per sostenere le
esigenze delle imprese».
Una trasversalità
particolarmente
apprezzata da
Confartigianato
Lombardia, che da
sempre sostiene
l’opportunità di mettere
a sistema politiche,
azioni, risorse e
competenze dentro e
fuori l’Ente Regione,
anche valorizzando il
contributo e il ruolo dei
corpi intermedi.
Le imprese, come ha sottolineato Elena Ghezzi:
«Hanno in molti casi risposto a questo inaspettato
cambiamento attraverso l’innovazione. Sono molte
le imprese che in quest’ultimo anno si sono messe
in gioco, reinventandosi o introducendo nuovi
strumenti come quelli digitali attraverso un percorso
di crescita. Per questo crediamo sia indispensabile
agevolare la formazione, permettendo agli
imprenditori di riqualificarsi facendo poi crescere le
loro attività, così come è importante permettere alle
donne che sono rimaste fuori dal mercato del lavoro
di riposizionarsi e ritrovare una propria autonomia,
mettendole nelle condizioni di non dover scegliere
tra lavoro e famiglia».

Gocce di leadership
Riflessioni ed esperienze per un modello più sostenibile

L

a pandemia ha costretto tutti a una brusca frenata
e a riconsiderare le nostre priorità nelle scelte che
compiamo, a livello sia collettivo sia individuale. Ci
ha portato a ripensare ai valori che connotano l’attuale
organizzazione sociale, la gerarchia di ruoli fra il lavoro
produttivo e le attività di cura, della famiglia e della
comunità. È emersa all’improvviso una fragilità che non
pensavamo di avere. Chi di noi era preparato a rinunciare a
uscire di casa, ad andare al lavoro, a muoversi liberamente?
Eppure, ci siamo fermati. Ci siamo sentiti responsabili della
salute di tutti, che ha acquisito nuovo valore per l’intero sistema
sociale. Siamo stati costretti a riflettere su quali valori vogliamo
costruire il futuro e sulla nuova leadership che desideriamo
esprimere, che sia socialmente ed emotivamente più sostenibile
e in cui le donne possano riconoscersi. Per questo A.P.I. in
collaborazione con Confartigianato Lombardia ha organizzato
lo scorso 30 marzo il webinar “Gocce di leadership. Riflessioni
ed esperienze per un modello di leadership più sostenibile”.
L’evento on line con Cristina Melchiorri, autrice del libro
“Gocce di leadership. Riflessioni ed esperienze per un modello
di leadership più sostenibile” ha visto la partecipazione di
oltre 50 imprenditrici e imprenditori. «È in atto una profonda
trasformazione, in parte generata dalla pandemia, in parte
dalla transizione generazionale in corso nelle nostre imprese.
– ha spiegato Stefano Valvason, direttore generale di A.P.I.
che ha aperto i lavori - C’è un bisogno di nuovi leader o
di un nuovo modo di essere leader; leader che sappiano
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CRISTINA
MELCHIORRI

«Nei nostri Martedi
della Community di
Imprenditori, Imprenditrici
e Manager che si riunisce
dal marzo 2020 non
abbiamo perso tempo
a lamentarci. Ci siamo
dati un approccio comune: abbiamo ripensato
a base zero il nostro business. Ci siamo presi
tempo per pensare a come uscire dal fossato
nel quale la pandemia ci ha fatto cadere. E
l’abbiamo fatto in modo “disruptive”. Con una
leadership essenziale, che viaggia su tre pilastri:
riflessione, decisione e azione. È necessario
tempo per riflettere. Poi, occorre decidere.
Il terzo step è agire. Nella riflessione su una
nuova leadership, più lineare, “essenziale”,
mettiamo a confronto il punto di vista di donne
: imprenditrici e manager che affrontano il
cambiamento con visione, metodo e passione.
Con coraggio».
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costruire relazioni positive basate sull’autorevolezza e sulla
capacità di interpretare le situazioni mutevoli, sulla capacità
di capire le persone, la loro originalità, la disponibilità a
mettersi in gioco, sulla capacità di stimolarne l’autonomia
e la responsabilità. Un leader è responsabile di costruire
un futuro basato sulla condivisione di valori, senz’altro
l’importanza del fare impresa e degli aspetti economici
ma anche di quelli sociali e ambientali». A raccontare le
conquiste, le difficoltà dell’essere donna e imprenditrice,
Luciana Ciceri, imprenditrice e vice presidente A.P.I.,
Sabrina Baronio, imprenditrice e presidente Confartigianato
Imprese Lodi, Elena Ghezzi, imprenditrice e presidente del
Movimento Donne Impresa di Confartigianato Lombardia,
Barbara Vargiu, imprenditrice associata ad A.P.I. e Myriam
Defilippi, giornalista e vicecaporedattore Donna Moderna,
Mondadori Media. Durante l’incontro moderato da Roberta
Gagliardi, vice segretario Confartigianato Imprese Lombardia
e Alessandra Pilia, responsabile Servizio Comunicazione
A.P.I., sono stati presentati anche i risultati dell’indagine
curata da Confartigianato Lombardia che ha messo in luce le
difficoltà dell’essere donna imprenditrice e lavoratrice durante
l’emergenza Covid-19. Un confronto ricco con scambio di
esperienze e di visioni per trovare una forma migliore di
leadership. Il messaggio finale è una leadership non elitaria
ma alla portata di tutti. Una leadership che non cerca seguaci
ma che forma altri leader, altre leader. Una leadership
migliore per noi donne e per tutti.

LUCIANA
CICERI

«Riflettendo sulla
leadership e sul mio
modo di crescere
nel lavoro come
donna mi sono
chiesta: “il mio essere donna ha influito sul mio modo di
lavorare?”
La risposta sicuramente è “sì”, ma più
che il mio essere donna credo che
abbia influito il mio modo personale di
essere, il portare i miei valori e le mie
emozioni sul lavoro, il coinvolgimento,
l’attenzione alle persone. Caratteristiche che potrebbero anche essere
considerate un punto di debolezza,
ma che si sono rivelate un punto di
forza. La paura del virus stessa è un’emozione che mi ha portato a reagire e
a compiere delle scelte importanti in
ottica disruptive».
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ELENA
GHEZZI

«Nella mia esperienza da
imprenditrice non ho mai cercato il percorso più semplice,
ho sempre preferito il lavoro
in una logica di correttezza
e lealtà. In un momento così
particolare, dove le donne
troppo spesso vengono espulse dal mondo
del lavoro, la parola d’ordine è poter scegliere
e non dover scegliere: la Donna deve poter
investire sulle proprie capacità, mettersi in gioco
e realizzare il proprio sogno imprenditoriale riuscendo a gestire e conciliare l’equilibrio vita-lavoro senza dover rinunciare a essere sé stessa.
Dalle indagini del nostro Osservatorio è emerso
che le donne siano spesso più preparate degli
uomini, ma non altrettanto riescano ad affermarsi nel mondo del lavoro. Accompagnarle nel
percorso di crescita e supportarle nell’avvio di
Impresa è uno dei compiti primari del Movimento Donne Impresa di Confartigianato».

Gocce di leadership
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SABRINA
BARONIO

Imprenditrice
e presidente
Confartigianato Imprese
Lodi, raccontando la
sua esperienza in un
mondo prevalentemente
maschile – quello delle aziende che
si occupano di movimentazione della
terra – ha spiegato come: «Molti
abbiano dato per scontato che sarebbe
stato impossibile per me proseguire
in questa attività, guardandomi con
occhi un po’ sarcastici. Ma io ho
reagito lavorando molto, studiando di
più, arrivando sempre più preparata
degli altri per anticipare le risposte.
Ci ho messo molta serietà, serenità,
concentrazione ed umanità e continuo
a mettercele ancora oggi. Purtroppo
ci sono chieste ancora troppe energie
per dimostrare quello che siamo; non
dobbiamo dimenticare mai che la
libertà più importante è la possibilità di
scegliere».
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BARBARA
VARGIU

05

MYRIAM
DEFILIPPI

«Lo vediamo a livello
di curricula: le donne
tendono a sminuirsi.
Per esempio, nel
mercato lavoro
tendenzialmente
fatichiamo di più a
chiedere un aumento di stipendio.
È il tema della leadership che oggi
va profondamente rivista vuoi per la
pandemia e per i tanti mutamenti che
sono in corso nella società. Analizzando
la radice più antica della parola
leadership possiamo dire che leader
non era “il capo supremo” ma era colui
che in battaglia portava il vessillo e
andava avanti. Era il primo a rischiare di
essere colpito dai nemici. Essere leader
oggi ancora più di ieri è essere proprio
questo e io credo che noi donne in
questo senso abbiamo qualche forza
in più perché siamo coraggiose. Lo
siamo veramente e tanto e dobbiamo
semplicemente dirlo a noi stesse. Solo
così anche gli altri vedranno questo
nostro coraggio».
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ROBERTA
GAGLIARDI

«La pandemia ha portato a
un ulteriore allargamento
del gap di genere già
esistente. Partendo da
questa consapevolezza,
occorre riflettere sulle
nuove conquiste delle
donne, interrogarci per capire dove siamo
oggi e soprattutto quali sono le prospettive
future. Nella survey di febbraio è emerso
che le donne con difficoltà nella gestione
dei tempi di cura sono anche quelle che
hanno registrato diminuzioni di fatturato più
pesanti nel 2020, pari al -31,2%, così come il
38,4% delle intervistate ritiene che lo shock
pandemico abbia reso più difficile essere
donna imprenditrice. Interessante è la visione
che le donne imprenditrici hanno dato di sé,
definendosi flessibili, multitasking e problemsolver. Assets fondamentali per costruire il
proprio futuro».

«Vorrei partire da una mia convinzione:la donna ha delle caratteristiche e l’uomo ne
ha delle altre, si arricchiscono a vicenda. Secondo me dobbiamo incominciare a evitare di porci da sole dei limiti. Dobbiamo domandarci “Chi sono, come sono, come posso portare le mie caratteristiche in azienda? Come posso interpretare le mie emozioni
e di queste farne tesoro? Prima di tutto dobbiamo conoscere noi stesse, capire su che cosa vogliamo investire e non porci dei
limiti. Dobbiamo studiare tanto e non pensare di valere meno di un uomo, dobbiamo avere anche il coraggio di chiedere aiuto
e delegare. Diamo gli obiettivi ai nostri collaboratori, aiutiamo a crescere le persone, controlliamo con loro i risultati e diamo dei
feedback. In questo modo, in questo ultimo anno, io mi sto accorgendo di essermi veramente liberata di funzioni o di attività che
pensavo di dover portare avanti solo io e questo ha fatto sì che io mi sa ritagliarsi il tempo per portare avanti altri progetti. Secondo me il leader è la persona che ascolta, valorizza le persone, cerca di capire le peculiarità di ognuno e di farne tesoro pur mantenendo l’attenzione agli obiettivi dell’azienda».

Cultura d’impresa
Intervista a Rosa Gentile, delegata nazionale
ai movimenti Donne Impresa e Giovani di Confartigianato

D

eterminazione e passione, bastano queste
due semplici parole per
descrivere l’impressione che si ha quando si
parla con Rosa Gentile.
Chi partecipa attivamente alla vita del sistema
Confartigianato la conosce
bene per il suo forte impegno, sempre dalla parte
delle imprese artigiane e
soprattutto delle imprenditrici. Sì, perché se oggi
abbiamo il Movimento
Donne Impresa di
Confartigianato, molto lo
si deve a lei. Oggi è presidente di Confartigianato
Matera, Presidente del
comitato imprenditoria
femminile della Basilicata
e - nello scorso dicembre - è stata rieletta nella Giunta Nazionale di
Confartigianato Imprese
per il prossimo quadriennio, con un’importante delega ai Movimenti (Giovani
e Donne) per sostenere il
progetto, Capitale Umano
e Cultura d’Impresa:
Formazione di Sistema,
Istruzione e Movimenti.
L’abbiamo incontrata
proprio durante il suo
tour (ovviamente digitale) di indagine dei
movimenti territoriali, a
margine dell’incontro con
la Giunta del Movimento
Donna Impresa
Lombardia.
- Dal tuo osservatorio
privilegiato, come hai
trovato i Movimenti, le
imprenditrici e gli imprenditori artigiani dopo
più d’un anno di pandemia?
«Al di là della situazione
dovuta alla pandemia,
con tutti i problemi col-

Rosa Gentile e Marco Granelli, Presidente

di Confartigianato, dal dicembre 2020
legati, ho comunque trovato una grande voglia di
ripartire, trovare soluzioni
costruttive per risolvere i
problemi delle loro aziende e del sistema Paese».
- Dall’incontro con il nostro Movimento lombardo
cosa ti ha colpito di più?
«La Lombardia dà sempre esempi di qualità, il
vostro Movimento ha creato un gruppo compatto,
coordinato che promuove tematiche importanti
per le imprenditrici che
sistema. Tutto il vostro
gli altri gruppi regionale
fanno parte del nosto
lavoro è trainante sia per che a livello nazionale».

Cultura d’impresa - intervista a Rosa Gentile

- Ma le imprenditrici come vedono il loro futuro?
«Dobbiamo considerare
che negli ultimi 12 mesi,
una donna su 2 ha visto
peggiorare la propria
situazione economica;
tra le disoccupate, una
su 2 teme per il futuro di
perdere il lavoro; tra le
disoccupate, una donna
su 4 dichiara che a causa
del Covid ha rinunciato a
cercare un’occupazione.
Insomma, l’Italia è all’ultimo posto in Europa per
il tasso di occupazione
femminile: 49,5% a fronte
di una media del 63,3%
nell’UE a 28. Per invertire
la rotta e colmare questo
gap, bisogna investire
sempre di più sulle donne e sulla famiglia».
- Fondamentali, quindi le
politiche sociali con linee
guida dedicate...
«Assolutamente sì, le
politiche sociali e fiscali
devono promuovere l’imprenditoria femminile per
incrementare la partecipazione delle donne al
mercato del lavoro e superare quel gap iItaliano
con il resto dell’Europa».
- Come imprenditrici, duqnue, possiamo pensare
a un futuro migliore?
«Diciamo di sì, grazie
anche al cambio di passo impresso dal premier

Sopra, foto di gruppo (pre-COVID) di Donna Impressa Lombardia
Sotto, una campagna tesseramento che mette al centro l’imprenditoria femminile

Draghi, con le linee guida
sulle risorse del Recovery
Fund, che dovranno essere utilizzate anche per
azioni mirate a rafforzare
la partecipazione femminile all’imprenditoria, incentivando la creazione di
micro e piccole imprese e
sostenendone la competitività e l’accesso al credito.
Ho spesso insistito sulla
necessità di puntare alla
semplicità e alla rapidità
nell’attuazione delle misure per sostenere le imprese, verificando l’efficacia
degli interventi già messi
in campo e facendo tesoro delle buone pratiche».
- Altra tematica da affrontare seriamente è quella
della conciliazione fra i
tempi del lavoro e quelli
della famiglia?

«Infatti, perché il carico
familiare e il lavoro di
cura è quasi interamente
sulle spalle delle donne:
il 38% delle donne (2 su
5) dichiara di farsi carico
da sole di persone non
autonome (anziani o
bambini): dato che sale al
47% tra le donne tra i 2534 anni, concentrate sui
figli minori, e al 42% nella
fascia 45-54 anni, che curano soprattutto gli anziani. Altrettanto importanti
sono gli incentivi per favorire il ritorno al lavoro
della madre lavoratrice.
In questa fase, grazie al
PNRR occorre una progettualità adeguata per
cogliere questa occasione con la consapevolezza
di puntare alla semplicità
e alla rapidità nell’attua-

zione delle misure per
sostenere le imprese, verificando l’efficacia degli
interventi messi in campo
e facendo tesoro delle
buone pratiche».
- In chiusura, cosa possiamo augurarci?
«Mi piace ricordare le parole di Papa
Francesco: “Dobbiamo
promuovere l’integrazione delle donne nei luoghi in cui si prendono le
decisioni importanti” sono un ulteriore incoraggiamento a proseguire il
lavoro, avviato da tempo
e con differenti modalità
e azioni, affinché le donne possano contare di
più assumendo incarichi
decisionali a ogni livello
della vita sociale, istituzionale e politica».

Disparità di genere ostacolo alla partecipazione
delle donne nel percorso di ripresa

Donne lavoratrici, i GAP che potranno
influenzare la ripresa

S

uperare la
diseguaglianza
di genere deve
essere tra gli obiettivi
prioritari della politica
a livello globale: lo
ha ribadito anche
il Presidente Mario
Draghi nel discorso di
apertura del “Women
political leaders
Summit 2021” lo
scorso 21 giugno.
Una priorità, secondo
Draghi, che passa
attraverso un
impegno condiviso
su più fronti: a partire
dall’educazione,
consentendo
equo accesso
alla formazione e
incentivando le
carriere scientifiche
femminili, proseguendo
con l’ingresso nel
mondo del lavoro e

una politica salariale
adeguata, senza
dimenticare il supporto
fondamentale del
welfare, per garantire
servizi a supporto delle
lavoratrici. Il cambio
di marcia dovrebbe
riguardare anche
la partecipazione
politica, perché ancora
troppo poche sono le
donne ai vertici delle
principali cariche
politiche in molti Paesi.
La parità di genere
è indicata anche
tra i principali
obiettivi dell’UE,
che a questo tema
riserva una strategia
e azioni dedicate.
Eppure, nonostante
stiano aumentando
l’attenzione e le
iniziative concrete
su questo tema,

Istruzione & Formazione

tra le lavoratrici e i
lavoratori lombardi, e
ancor di più italiani,
permangono una serie
di gap significativi.
Lo confermano i
dati Istat, che danno
evidenza di alcune
disparità di genere
che potranno avere un
impatto significativo
sulla partecipazione
delle donne nel
percorso futuro di
ripresa.
Ecco quali sono
i gap a favore
delle donne in
Lombardia: +6,6
punti la quota di
donne 25-64 anni
con almeno un
diploma (67,8%
donne vs 61.2%
uomini), +13,6 punti
la quota di donne
laureate (39,8%

donne vs 26,2%
uomini) e +1 punto
la quota di donne
che partecipano alla
formazione continua
(9,6% donne vs 8,6%
uomini).
I gap a sfavore
delle donne sono
invece: -6,3 punti la
quota di donne con
competenze digitali
(23,4% donne vs
29,7% uomini), +3,1
punti la quota di
lavoratrici dipendenti
con bassa paga
(7,4% donne vs 4,3%

uomini), +1,9 punti
la quota di occupate
sovraistruite (22,8%
donne vs 20,9%
uomini), +12,0 punti
la quota di occupate a
part time involontario
(17% donne vs 5%
uomini) e -31,4%
la differenza % tra
l’ammontare della
retribuzione media
annua delle lavoratrici
dipendenti rispetto
a quella dei colleghi
uomini (21.169 euro
donne vs 30.879
uomini).

Confronto uomini-donne lombarde su istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita e benessere economico
- anno 2019 – retribuzioni medie anno 2018

Disparità di genere ostacolo alla partecipazione
delle donne nel percorso di ripresa
Dal confronto tra il valore di ciascuna variabile rilevato per le donne
lombarde e il valore medio calcolato per la componente femminile a
livello nazionale si evince come nonostante le evidenti disparità
rispetto agli uomini, le donne della nostra regione mostrano
risultati nettamente migliori rispetto a quelli del totale Italia sia
sul fronte istruzione e formazione (+3,3 punti quota donne
diplomate lombarde rispetto alla media nazionale, +6 punti
quota donne lombarde laureate, +1 punto
quota donne lombarde che
partecipano alla formazione
continua e +4,4 punti
quota donne lombarde
con competenze digitali)
sia sul fronte lavoro
e conciliazione (-4,1
punti quota lavoratrici
dipendenti lombarde a
bassa paga,
-3,7 punti quota occupate
lombarde sovraistruite e -2,9 punti
quota lavoratrici lombarde a part time
involontario).
Nella classifica con le altre 19 regioni
italiane la Lombardia si posizione
nella top 5, presentando valori migliori, per:
quota donne con titolo di studio laurea (5^), quota
donne con competenze digitali (4^), quota donne
con bassa paga (19^, penultima con quota più
contenuta), quota occupate sovraistruite (19^)
e quota lavoratrici a part time involontario (17^).
Diversamente, rispetto alle altre regioni, mostra
ampio margine di recupero per quota di donne diplomate (10^) e quota
di donne che partecipano alla formazione continua.

Istruzione, formazione, lavoro e conciliazione

Confronto Italia-Lombardia su valore variabili ‘Istruzione e formazione’ e
‘Lavoro e conciliazione tempi di vita’ - anno 2019 – valore variabili per sesso femminile

Rinnovo della Giunta nazionale
Lo scorso 3 giugno si è svolta l’Assemblea nazionale
del Movimento Donne Impresa di Confartigianato che ha eletto
una nuova Giunta; la nostra Presidente
regionale, Elena Ghezzi, è stata nominata
Vice Presidente Vicaria

«

Continueremo a lavorare unite
per fare rappresentanza, valorizzando le imprese al femminile.
Un impegno che mai come in questo momento deve essere al centro
di questo mandato. Sappiamo molto bene come welfare e impresa per
le donne siano un binomio difficile
da conciliare. Questa sarà la vera
sfida e soprattutto l’impegno del
prossimo quadriennio.La pandemia
ci ha tolto molto, è vero, ma ha anche aperto alcuni importanti fronti di
riflessione sul modo di fare impresa:
da un maggiore utilizzo delle tecnologie digitali a un’ulteriore valorizzazione della flessibilità, intesa come
capacità di reagire rapidamente al
cambiamento con soluzioni spesso
nuove. Un’esperienza che ci sta lasciando una grande opportunità per
riflettere sul futuro delle nostre imprese mettendo la progettualità e le
persone al centro. La crisi economica
è ancora molto forte, dal nord al sud
del nostro Paese, per questo crediamo sia indispensabile agevolare la
formazione, permettendo alle imprenditrici di riqualificarsi, così come
è importante permettere alle donne
che sono rimaste fuori dal mercato del
lavoro di riposizionarsi e ritrovare una
propria autonomia, mettendole nelle
condizioni di non dover scegliere tra lavoro e famiglia. Ecco perché è indispensabile lavorare in squadra ascoltando le
esigenze delle imprese. Se è vero che
il lavoro fisso è ormai un’utopia è reale
pensare che l’autoimprenditorialità sia
l’unica soluzione per le giovani, ma anche per tutte quelle donne che la crisi
economica ha escluso dal mondo del
lavoro. Il nostro ruolo, all’interno del sistema Confartigianato, è strategico per
accompagnare e supportare questo
percorso».
È questo il commento di Elena
Ghezzi, dopo la sua elezione come
Vice Presidente Vicaria naziona-

A sinistra Elena Ghezzi, Presidente
Donna Impresa Lombardia e Vice
Presidente Vicaria nazionale.
In alto, Daniela Biolatto, eletta
Presidente Nazionale
del Movimento Donne Impresa
di Confartogianato.
Sopra, sempre Elena Ghezzi
e il Presidente di Confartigianato
Lombardia, nonché
Vice Presidente Vicario nazionale,
Eugenio Massetti.

le del Movimento Donne Impresa
Confartigianato. Infatti, l’Assemblea
Donne Impresa di Confartigianato ha
eletto Daniela Biolatto alla presidenza
del Movimento che rappresenta quasi
85.000 donne alla guida di imprese
artigiane e micro e piccole imprese.
La Presidente Biolatto guiderà Donne
Impresa per i prossimi 4 anni e sarà
affiancata dalla Vice Presidente Vicaria
Elena Ghezzi ed Emanuela Bacchilega,
Presidente di Donne Impresa Emilia
Romagna. La Presidente Biolatto, insieme alle vice presidenti, ha ringraziato
la Presidente uscente Daniela Rader
per l’impegno con cui ha guidato il
Movimento dal 2017 e, presentando il
programma del prossimo quadriennio,
hanno unitamente espresso la volontà

di intensificare le iniziative per consolidare il ruolo economico e sociale delle
imprenditrici di Confartigianato. Un
bel traguardo per la nostra Presidente
lombarda, che anche Eugenio Massetti,
Presidente Confartigianato Lombardia,
ha voluto commentare congratulandosi con Ghezzi. Infatti, ha sottolineato che: «Si tratta dell’ennesimo
riconoscimento per il gran lavoro e il
peso di Confartigianato Lombardia a
livello nazionale. Sono certo che Elena
Ghezzi, con il proprio entusiasmo e
lo spirito di appartenenza al sistema
Confartigianato che la contraddistingue, sarà capace di contribuire a dare
al Movimento Donne Impresa una rinnovata mission per affiancare le imprenditrici verso la nuova normalità».

Una bella vacanza... insieme!

P

oche regole... di buon senso vi aiuteranno a passare una splendida estate
con il vostro quattro zampe.
1) ORGANIZZATEVI
Se decidete di fare una vacanza “a sei zampe” ricordatevi di effettuare un
check-up dal medico veterinario per assicurarvi dello stato di salute del vostro
amico e controllare se è in regola con i vaccini e i trattamenti antiparassitari.
2) IL TRASPORTINO
Indispensabile per portare il cane in macchina o anche dal veterinario
deve essere di una misura adeguata alla taglia adulta del cane. Deve essere comodo, resistente e sicuro. I modelli disponibili sono molti e si va dal
trasportino a valigia, adatto a cani di piccola taglia, ai “kennel” adatti anche al trasporto in aereo. Le dimensioni giuste sono quelle che gli permettono di stare all’interno, in piedi e di girarsi senza soffrire. Specialmente
durante i viaggi in auto un trasportino troppo grande sarebbe inutile oltre
che pericolos, in quanto non lo proteggerebbe da sbalzi e sballottamenti.
3) LA SUA VALIGIA
Non dimenticate le sue ciotole, il giochino o la copertina preferita, gli eventuali farmaci e le sue pappe. Non sempre tutti i prodotti sono disponibili
ovunque. Ancora più importante portarsi le sue pappe medicate se sta seguendo una terapia o una dieta. Non dimentica nemmeno i suoi prodotti di
bellezza e le sue spazzole per mantenere sempre pulito e senza nodi il pelo.
4)LA CIOTOLA
Dopo ogni pasto non lasciate residui di cibo nella ciotola di Fido o di Micio
perché con il caldo vengono rapidamente decomposti dal proliferare di batteri che possono produrre tossine, responsabili di intossicazioni alimentari.
Scegliamo alimenti ricchi di vitamine e minerali che con il caldo tendono a
essere espulsi più facilmente. Attenzione ai fuori pasto, che in estate diventano un vero assillo. Evitiamo di far stare male i pet e assicuriamogli una dieta
corretta e ricca di liquidi. Non lasciamo seccare il gli avanzi nella ciotola!
Possiamo anche suddividere la quantità giornaliera in più pasti con piccole
dosi. La ciotola deve essere posta in un punto accessibile ma riparato.

Progettazione • conduzione • manutenzione
impianti di Riscaldamento e Condizionamento
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Le gite a 6 zampe
Durante le passeggiate nei boschi, in campagna o sulla spiaggia fate
sempre molta attenzione a quello che il vostro cane può ingerire: i
pericoli sono numerosi! I terreni, per esempio, possono essere concimati
o trattati con sostanze tossiche (diserbanti, lumachicidi) e nell’ambiente
possono essere presenti resti di cibo avariato o, addirittura, esche
o bocconi avvelenati. La vacanza
in montagna è sicuramente molto
piacevole per i nostri amici animali
e, rispetto a quella marina, per loro
è più rassicurante. Tuttavia, anche
in questo caso è meglio consultare il
veterinario e conoscere i regolamenti
d e i p a rch i n at u ra l i . O l t re ch e
approfondire gli eventuali pericoli:
la presenza di vipere, per esempio, ci
obbliga a capire il corretto utilizzo del
siero anti-vipera!

5) IL TERMOMETRO
In albergo è sconsigliabile tenere gli
animali in ambienti condizionati: evitate
sempre i pericolosi sbalzi di temperatura.
6) IL GUINZAGLIO
Scegliete quello che preferite ma adatto al
vostro cane: il guinzaglio ideale deve essere lungo, tra i 120 e i 150 centimetri al
massimo. Può essere in nylon o in cuoio.
Il primo è leggero e poco ingombrante
ma può scivolare dalle mani. Il guinzaglio
in cuoio garantisce un’impugnatura più
sicura. Se il cane è di piccola taglia può
andare bene anche un guinzaglio in corda o tessuto. Ricordatevi che saper portare il cane al guinzaglio è il primo dovere
di ogni buon proprietario.
7) LA MUSERUOLA
Per legge i cani la dovrebbero indossare
quando sono liberi in luoghi pubblici; è
bene averne sempre una con voi nel caso,
per esempio, vi capitasse di dover prendere un bus con il vostro cane. Ovviamente
occorrerà anche abituarlo a indossarla.
8) GLI INSETTI
In estate gli insetti diventano un fastidio
anche per i nostri amici. Vespe, api e calabroni possono provocare reazioni allergiche. Si può prevenire il problema ricorrendo a repellenti naturali, da applicare
sulla cute o da diffondere nell’ambiente.
Anche per il problema delle zecche e dei
parassiti più pericolosi non bisogna mai
dimenticare che è meglio prevenire! A tal
proposito, esistono prodotti specifici per
la prevenzione utili e non tossici.

9) AL MARE
I cani possono fare il bagno in mare senza
problemi mentre bisogna stare attenti a
non lasciarli troppo al sole. Occorre farli
bere spesso e levare sale e sabbia dal pelo
con abbondante acqua dolce. Inoltre, è
meglio chiedere al veterinario, se la “vita
da spiaggia” gli fa bene. In spiaggia il
nostro compito sarà quello di controllare
l’ambiente ed eliminare tutti i possibili rischi. I cani soffrono il caldo e l’esposizione
al sole, quindi dobbiamo assicurarci che
abbiano sempre a disposizione un posto
all’ombra e una ciotola con acqua fresca.
10) IL BAGNO
Quasi tutti i cani sono provetti nuotatori,
ma è sempre bene prestare la massima
attenzione. Intanto, non forziamo il cane a
entrare in acqua e non facciamogli fare il
bagno se è accaldato. Inoltre, stiamo attenti a scegliere lo spazio giusto per fargli fare
il bagno: non deve essere troppo affollato
e, viceversa, neanche troppo selvaggio
con scogli scoscesi e taglienti o scivolosi,
oppure con fondali ricchi di ricci marini.
Attenzione anche alle correnti, se si dovesse allontanare troppo o se è un cucciolo
al suo debutto in spiaggia. RIcordate poi:
niente bagno con la bandierina rossa!
11) LA SALSEDINE
Per i nostri amici, l’acqua del mare, se
ingerita può diventare una purga con
“effetto immediato” devastante...
Evitiamo di far mangiare il cane prima di
andare in spiaggia e portiamolo ogni ora a
fare i suoi bisogni nei punti predisposti. E

a fine giornata una doccia di acqua dolce,
senza shampoo, con controllo e pulizia di
zampe, polpastrelli, orecchie e mantello,
seguita da una bella e morbida asciugatura.
12) IL SOLE
Fate attenzione che non si addormenti
sotto il sole e non fatelo correre e saltare
nelle ore più calde: il colpo di calore è
sempre in agguato. Se ci accorgiamo che
ha il respiro affannoso bisogna sistemarlo
all’ombra e aiutarlo con bagnature di acqua fresca. È utile ricordare che, a volte,
non basta la protezione dell’ombrellone...
nelle ore più calde il rischio rimane alto.
13) IL RITORNO A CASA
Dopo le passeggiate, ispezionate sempre
con attenzione il mantello, soprattutto
dietro le orecchie, sotto il collo, nella
zona inguinale e negli spazi interdigitali,
per individuare la presenza dei cosiddetti
“forasacchi”, spighe di graminacee, che
possono provocare gravi inconvenienti.
14) IL PELO
Se il cane manifesta atteggiamenti anomali come scuotimento della testa,
starnuti frequenti e ripetuti, lambimento
continuo di parti del corpo rivolgetevi
prontamente a un medico veterinario.
15) PREVENIRE
L’ispezione del mantello consente di
controllare l’eventuale presenza di
zecche e pulci. È buona norma, a scopo preventivo, effettuare i trattamenti
antiparassitari con cadenza regolare
secondo le indicazioni del medico veterinario.

Illumina i tuoi ricordi
Design di luce.
Con la stampa 3d
trasformi una foto
in una lampada!

Vuoi saperne di più?

Contattaci: lia@epinet.it - 349.2228393

www.fattoappostaperte.it

ELETTRONICA 3D

Collaborare&risparmiare

CONVENZIONI
Le imprese e gli artigiani che volessero proporre servizi in convenzione
possono inviare la propria candidatura con una breve descrizione
della convezione proposta, alla mail:
ancos.milano@mail.confartigianato.it Nell’oggetto deve essere
indicato chiaramente: candidatura per convenzione Ancos Milano

CONSULENZE
GARANTE DEL
CONTRIBUENTE
CFC/LEGAL
· Tutela e protezione
del Patrimonio Aziendale
e Personale
· Assistenza e Consulenza
per la soluzione delle
problematiche con Agenzia
delle Entrate Riscossione
· Analisi Situazione Debitoria
e Patrimoniale a favore delle
persone
· Sconto del 5%
sull’onorario per soci ANCoS
Cell. 335.5431831
Mail: a.piccione@cfclegal.it
Galleria Strasburgo 2
20122 Milano
www.cfclegal.it
BARBARA NITTOLI
Terapie e consulenza in
convenzione. Sconto 10%
Via C. Cattaneo, 45
Legnano • 349.7742612
barbara.nittoli@libero.it
MAURIZIO PIRRONE
& ASSOCIATI
Servizi di tutela e difesa
dei patrimoni immobiliari mobiliari e della persona.
Per una consulenza gratuita
chiama 373.5115664
www.nuovesoluzioni.net
MODA & BELLEZZA
Accademia Silvana Monti
Fashion School
di Orietta Ciccarelli
Via F. Guerrazzi, 12
21052 Busto Arsizio (VA)
0331.637497
cell. 348.7340734
Info@silvanamonti.it
www.silvanamonti.it
Due lezioni gratuite per il
corso base che dura sei
mesi. Il 10% di sconto
per un anno sul corso
professionale biennale.

KRIS SHOES ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE
Sconto 10%
Corso Magenta 82 • Legnano
• 0331.598191

ROSSINI OPTIK
Servizi e prodotti con sconto
30%. Via Milano, 44
Nerviano • 0331.584524
noptik00@rossinoptik.191.it

Info@costumidea.it
www.costumidea.it
Cell. 393.1002615
10% di sconto sulle
mascotte indossabili

LIA PARRUCCHE
Parrucche e affini
per: camouflage, uso
chemioterapico,
teatro, code, trecce,
barbe, baffi, extention.
Corso Magenta, 82
Legnano • 0331.594187
www.liaparrucche.com

BERE & MANGIARE
AL BORGO ANTICO
Ristorante e pizzeria con
forno a legna. Sconto 10%,
(no sabato sera)
Via Ponzella, 38
Legnano • 0331.459458

IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE E IDRICI
DE NICOLO F.LLI SAS
Sconto in percentuale
Via Regina Margherita, 27
Cerro Maggiore
0331.516065

MAGNOLIA ACCONCIATURE
Sconto 10%
Via Beata Vergine, 7
Arconate • 0331.460061
SALUTE
ASSOCIAZIONE
DI PRANOTERAPEUTI
con trattamenti a quattro
mani. Sconto 25%
via Venegoni, 47
Legnano • 346.6019611
vivilapranoconsemplicita@
gmail.com
CENTRO MEDICO SANT’ANNA
Esami a costi agevolati
Via Sant’Anna 20
Nerviano • 0331.585613
ODONTOIATRIA
G. ROMANO
Trattamenti e interventi in
convenzione agevolata.
San Lorenzo di Parabiago
Via Sempione, 60
0331.553219
Lainate (MI)
Via Re Umberto, 111
02.9371521		
info@studioromanogiorgio.it
OTTICA MODERNA
Convenzione su prodotti
e servizi. Sconto 10%
VIa G. Garibaldi, 40
Cerro M. • 0331.420940
o.moderna90@gmail.com

PIZZA & COFFEE
PIzza al trancio, stuzzichini
e pranzi veloci, colazione e
merende. Sconto 15%
Corso Magenta, 78/80
Legnano • 0331.544097

EXCALIBUR
Grafica e e prodotti editoriali
Sconto 5-10% sul
preventivo
Via Salsomaggiore, 12
Milano • 02,6071200
info@excaliburmilano.it

PIZZERIA LE COCCINELLE
Sconto 10%
Via M. D’Azeglio, 5
Villa Cortese • 0331.430043

LATTONERIA BIGNAMI SRL
Smaltimento amianto,
eternit; coperture in
alluminio o acciaio; pannelli
coibentati Isocoppo e/o
Alutech; grondaie e
pluviali a disegno con
manutenzione; Linea vita;
Piattaforme aerea 18 e 22
metri. Sconto 10%
Via XX Settembre, 136
20025 Legnano •
0331.405085

ENOTECA LONGO
Ricca selezione di etichette
e della produzione
internazionale. Sconto
10% esclusi spumante e
champagne
Via XXV Aprile, 3/a
Legnano • 0331.596329
info@enotecalongo.it
BED&BREAKFAST
INTERNO 49
Sconto 5%
Via Barbara Melzi 49
Legnano • 0331.543868

BO
SPECIALE AB

Sì! Faccio l’abbonamento a

Ulteriore sconto del 10% su tutti gli abbonamenti

NOME
RIVISTA

❏ Inviate le copie delle riviste scelte al mio indirizzo:
Cognome e Nome
Via
Località

N.

Per abbonarsi
auna RIVISTA
di SPREA
EDITORI www.sprea.it
Un mondo
di riviste per te,
BASTA scrivereadalla
un prezzo agevolato!
mail: ancos.milano@
mail.confartigianato.it
indicando chiaramente:
nell’oggetto la testata
cui ci si vuole abbonare
e vi verrà inviato il
modulo con tutte le
indicazioni per definire
l’abbonamento.
Prov.

CAP

email

Tel.

❏ Scelgo di pagare così:

Con bonifico IBAN IT40H0760101600000091540716- intestato a Sprea Spa

Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI)
conto postale N° 000091540716
Con carta di credito:

Numero
Scad. (mm/aa)

PRATICAMENTE
OFFICINA CLEMENTE
LA MONTAGNA
Sconto 10%
Via Cesare Beccaria, 15
Legnano (MI) •
0331.598253

NAMENTO

COUPON DI ABBONAMENTO

Firma

Visa

Diners

Mastercard

Codice di tre cifre che appare
sul retro della carta di credito

❏ Regalo l’abbonamento (quindi non speditelo al mio indirizzo sopra) a:
Cognome e Nome
Via
Località

N.

CAP

naci

TO!
SUBI o il tuo
erem
Attiv namento
abbo inuti!
in 5 m

Telefono
02 87168197

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a:
Sprea Spa - Servizio abbonamenti - Via Torino ,  Cernusco Sul Naviglio (MI)
Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare i servizi offerti
(come specificato al punto 1 dell’informativa privacy): ❏ SI ❏ NO

Accetto che i miei dati vengano comunicati a soggetti terzi (come indicato al punto 2 dell’informativa privacy): ❏ SI ❏ NO

OFFERTA VALIDA SOLO PER L’ITALIA

online
www.sprea.it

ANCOS_pagina tutti abbonamenti.indd 3

COSTUMIDEA
DI LUCA DRAGONI
Via Ottolini 34
20023 Cerro Maggiore (MI)

Prov.

email

Tel.

Telefo

Fax
02 56561221

email
abbonamenti@myabb.it

WhatsApp
3206126518

www.sprea.it

28/08/19 12:58

CONVENZIONI PER LA SALUTE
IL GRUPPO MULTIMEDICA
RISERVA AGLI ASSOCIATI ANCOS
◗ numero di telefono dedicato: 02.99961999
(lun.-ven. 8-19 sab. 8-13)
Sito: www.multimedica.it
◗ Sconto 15% su:
- esami di laboratorio

- fisioterapia e riabilitazione
- prestazioni specialistiche
- visite specialistiche (escluso le visite eseguite da primari
su cui verrà applicato lo sconto del 10%)
◗ Sconto del 10% su:
- ricoveri in regime ordinario o in Day Hospital

Multimedica ha scelto come partner nell’ambito dei Servizi e delle Forniture di prodotti legati al mondo dell’ortopedia
sanitaria il gruppo Humantech, leader in Lombardia con 3 Officine Ortopediche e 15 punti vendita dislocati nelle
provincie di Milano, Bergamo, Brescia e Varese (alcuni all’interno delle sedi MultiMedica di Sesto San Giovanni e
Castellanza), che fornisce svariate tipologie di prodotti.

LE CONVENZIONI NAZIONALI
La convenzione prevede
l’opportunità per i nostri
associati e i loro familiari
di beneficiare di uno sconto sulle
tessere GOLD e SISTEMA.
Cathay Pacific Airways
Con la convenzione
Cathay Pacific Airways
Ltd. i soci possono usufruire di
usufruire di sconti fino al 6% sulla
tariffa di mercato.
La convenzione offre, la
possibilità di beneficiare
di esclusive condizioni
economiche per poter viaggiare
sui voli nazionali di Alitalia a prezzi
competitivi e con grande flessibilità.
La boutique dei viaggi nel
cuore della città

È possibile noleggiare,
a partire da una durata
minima di 24 ore e
sull’intero territorio nazionale e
internazionale, autovetture nelle
diverse classi (dalla Fiat 500 alla
Mercedes Classe E), beneficiando di
condizioni esclusive riservate.

È possibile beneficiare
di tariffe vantaggiose
sul noleggio di auto e
furgoni, che includono sempre 150
Km al giorno, CDW (limitazione quota
di addebito danni) e TP (limitazione
quota di addebito Furto).
Sconto del 15% per il
parcheggio coperto e il
10% per quello scoperto.
Per poter usufruire dello sconto
è necessario prenotare sul sito
maggiaparking.com, inserendo
il codice dedicato. Effettuata la
prenotazione, si riceverà una mail con
la conferma della prenotazione da
stampare e consegnare all’arrivo al
parcheggio.
Si viaggia a condizioni
di particolare favore
rivolgendosi all’agenzia
di viaggio Artquick: 011.5526052
- Email: booking.confartigianato@
artquick.it
Si viaggia a condizioni
di favore rivolgendosi
all’agenzia di viaggio
Artquick: 011.5526052
Email: booking.confartigianato@
artquick.it

L’accordo prevede
agevolazioni di trattamento
in materia di Diritto
d’Autore, per l’utilizzo
di un repertorio amministrativo
della Sezione Musica della SIAE in
occasione di attività di spettacolo,
culturali e ricreative svolte nell’ambito
degli scopi statutari delle singole
strutture associative ANCoS.
La convenzione offre
di acquistare i prodotti
Samsung attraverso la
piattaforma di e-commerce Samsung
Partners Reward.
I soci e i loro familiari,
presentando la loro
tessera ANCoS e
facendo presente che la nostra è una
convenzione indiretta, hanno diritto a
effettuare presso le strutture sanitarie
aderenti.
Condizioni esclusive sui
canoni di abbonamento,
sulla fornitura di
connettività internet wireless in
banda larga.
Noleggiare a tariffe
vantaggiose, autovetture e
veicoli per il trasporto persone.
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Yo u p e
OGNI GIOVEDÌ alle 21.30, Marzia Novelli
con esperti, veterinari, educatori, comportamentisti,
toelettatori, zoologi e tanti altri amici degli animali,
vi aspettano sulla prima web tv dedicata a cani,
gatti e tutti gli altri animali... e all’ambiente.
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI
www.youpet.it

YouPettv

youpet_tv

TheYoupettv

