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PROGRAMMA EVENTI      
 

SABATO 29 OTTOBRE  
   

□ Ore 10.30  Inaugurazione ufficiale della 49^ Mostra dell’Artigianato 
Sala Pad. C   
 

Intervengono 

◼ Fabio Dadati, Presidente Lariofiere 
◼ Roberto Galli, Presidente Confartigianato Imprese Como 
◼ Daniele Riva, Presidente Confartigianato Imprese Lecco 
◼ Marco Galimberti, Presidente Camera di Commercio di Como-Lecco 
◼ Virgilio Fagioli, Presidente Comitato Promotore 49^ Mostra Artigianato 
◼ Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia 
◼ Marco Granelli, Presidente Nazionale Confartigianato  

 

□ Ore 11.00  Laboratorio di modellazione manuale con porcellana fredda 
Pad. B243 Il processo di modellazione di uno gnomo nordico 
 A cura di Rosa Romano - Creazioni Rosa onlus  

 

□ Ore 14.00  La seta di Ico 
Sala Pad. C Estratto del docufilm di Ico Parisi sulla filiera serica comasca, proiettato nell’area 

tessile   
 

□  Ore 15.00  AkzoNobel presenta in anteprima per la 49^ Mostra Artigianato: 
Sala Pad. C Colour of the year 2023 
 37 combinazioni di colori per la tua casa ispirate dalla Natura e dai cicli di vita 
 

□ Ore 16.00  Convegno Soccorso Stradale 
Sala Pad. C  Proposta di legge attività del soccorso stradale  

Riconoscimento della figura professionale. 
 A cura di Confartigianato Imprese Como – Settore Autoriparazione 
Intervengono 

◼ Virgilio Fagioli, Presidente Comitato Promotore 49^ Mostra Artigianato 
◼ Alessandro Angelone, Presidente Nazionale Confartigianato Autoriparatori 
◼ Ruggero Scagnetti, Delegato Nazionale Confartigianato per il Soccorso Stradale  

◼ Paolo Malaguti, Dottore di diritto dei Trasporti Europeo 
Dibattito 
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□ Ore 17.00  Laboratorio di intarsio: la tarsia che si rinnova 
Pad. B 256  Spiegazione e dimostrazione pratica di come viene eseguito un intarsio 
   A cura di Mario Preda, Artigiano intarsiatore  

 
□  Ore 18.00  Convegno automotive Quattroruote Professional 

Sala Pad. C Evoluzione del settore automotive: opportunità per le imprese  
 A cura di Confartigianato Imprese Como – Settore Autoriparazione 
Intervengono 
Saluti 

◼ Virgilio Fagioli, Presidente Comitato Promotore 49^ Mostra Artigianato 
◼ Alessandro Angelone, Presidente Nazionale Confartigianato Autoriparatori 

 
◼ Lorenzo Titaro, Service & Delivery Manager – Quattroruote Professional 

Automotive: l’evoluzione del mercato nei prossimi anni   
◼ Walter Vergani Industry Insurance & Repair Manager – Quattroruote Professional 

Il metodo di qualificazione di Quattroruote Professional 
◼ Alessandro Angelone, Presidente Nazionale Confartigianato Autoriparatori 

Partnership tra imprese: la proposta di Confartigianato 
 
Dibattito 

  
□ Ore 20.00  La seta di Ico 

Sala Pad. C Estratto del docufilm di Ico Parisi sulla filiera serica comasca, proiettato nell’area 
tessile  
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DOMENICA 30 OTTOBRE  
 

□  Ore 10.00  Premio Fedeltà Confartigianato Imprese Lecco 
Sala Porro Alla presenza di Eugenio Massetti, Vicepresidente vicario nazionale 

Confartigianato 
 

□  Ore 11.00  Laboratorio attivo 
Sala Pad. C La storia del legame tra la seta ed il distretto di Como; la Cravatta come iconico 

accessorio moda e come si è trasformata negli ultimi decenni. Impariamo come 
annodarla in modi diversi 

 
 A cura di: Riccardo Albonico, Founder di Aquadulza, azienda specializzata nella 

produzione artigianale in seta pregiata 
 

□ Ore 11.00  Laboratorio di modellazione manuale con porcellana fredda 
Pad. B 243 Il processo di modellazione di uno gnomo nordico 
 A cura di Rosa Romano - Creazioni Rosa onlus  
 
    

□ Ore 14.00  Convegno Sistema Casa  
Sala Pad. C   “Superbonus e detrazioni, cosa è cambiato e cosa è ancora possibile” 

 
Programma: 

◼ Saluti e introduzione ai lavori  
a cura di Confartigianato Lecco e Confartigianato Como 

◼ Inquadramento generale e riepilogo delle scadenze normative 
Federica Colombini, Responsabile progetti tecnici innovativi e relazioni internazionali ANAEPA 
Confartigianato Edilizia 

◼ Il cantiere Superbonus come confronto tra le professionalità tecniche: 
Bruno Panieri, Direttore politiche economiche Confartigianato Imprese 
Paolo Rughetto, Architetto e consigliere Ordine Architetti PPC Lecco 
Massimiliano Ferrari, Referente Imprese Associazione Nazionale Mediatori Professionisti 
Gli Imprenditori dell’Edilizia di Confartigianato Lecco 

◼ Conclusioni e chiusura 
Virgilio Fagioli, Vice Presidente Vicario ANAEPA Confartigianato Edilizia 
 

 

A seguire sarà possibile fruire della consulenza specializzata dello Sportello Casa di Confartigianato Lecco presso 
lo stand istituzionale dell’Associazione. 
 

□ Ore 17.00  La seta di Ico 
Sala Pad. C Estratto del docufilm di Ico Parisi sulla filiera serica comasca, proiettato nell’area 

tessile 
 

□ Ore 17.00  Laboratorio di intarsio: la tarsia che si rinnova 
Pad. B 256  Spiegazione e dimostrazione pratica di come viene eseguito un intarsio 
   A cura di Mario Preda, Artigiano intarsiatore  
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□  Ore 18.00  Convegno Movimento Donne Impresa Confartigianato Como e Lecco 
Sala Pad. C  “Parità di genere: sfide e opportunità” 
 

Programma:  
 

◼ Saluti iniziali e apertura lavori 
Anna Maria Piccione, Presidente Movimento Donne Impresa Confartigianato Lombardia 
Cosimina Pugliese, Presidente Movimento Donna Impresa Confartigianato Como 
Claudia Ferrari, Movimento Donna Impresa Confartigianato Lecco 

◼ Il privilegio della pelle chiara 
Nadeesha Uyangoda, Giornalista e autrice free 

◼ La parità di genere e il problema del rientro in azienda dopo il congedo di maternità 
Sonia Malaspina, HR manager di Danone Italia 

◼ Il rispetto 
Maria Caterina Cattaneo, Presidente Il segreto di Penelope 
Testimonianza  

◼ Arte e cultura contro il femminicidio 
Alessandro Galanti, Artista e autore dell’opera in esposizione alla Mostra Artigianato 
“Omaggio ad Ilenia” 
 

Modera: 
Ylenia Galluzzo, Confartigianato Imprese Como 

 
 
Al termine dell’incontro, visita all’opera “Omaggio a Ilenia” guidata dall’autore. 
 
  

□ Ore 20.00  La seta di Ico 
Sala Pad. C Estratto del docufilm di Ico Parisi sulla filiera serica comasca, proiettato nell’area 

tessile 
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LUNEDI’ 31 OTTOBRE  
 

□ Ore 11.00  La seta di Ico 
Sala Pad. C Estratto del docufilm di Ico Parisi sulla filiera serica comasca, proiettato nell’area 

tessile 
 

□ Ore 11.00  Laboratorio di modellazione manuale con porcellana fredda 
Pad. B 243 Il processo di modellazione di uno gnomo nordico 
 A cura di Rosa Romano - Creazioni Rosa onlus  

 
□  Ore 12.00  Pranzo conviviale gruppo ANAP Confartigianato Como e Lecco 

Ristorante 
 

□  Ore 14.00  Presentazione del Libro  
Sala Pad. C Medico/Paziente – Diritto e Rovescio sulla Sanità 
   Un esperto e un profano dialogano su questioni che riguardano tutti 
Intervengono: 
 

◼ Mario Guidotti, Medico 
◼ Marco Guggiari, Giornalista 

  
 
A seguire, visita guidata della Mostra Artigianato 
Evento promosso dai gruppi ANAP Confartigianato Imprese Como e Lecco 

  
 

□  Ore14.00-18.00 Laboratorio di rilegatura e miniatura a mano 
Pad. C   a cura di Valentino Riva e Raouf Gharbia 
 

□ Ore 16.00  La seta di Ico 
Sala Pad. C Estratto del docufilm di Ico Parisi sulla filiera serica comasca, proiettato nell’area 

tessile 
 

□  Ore 16.30  Di che colore ti senti?  
Sala Pad. C Sedute di Armocromia e Consulenza Immagine con  

▪ Arianna Lentisco, esperta di armocromia   
▪ Chiara Sironi, consulente di immagine e personal shopper 

Diretta IG 
 

□  Ore 17.00  Laboratorio di intarsio: la tarsia che si rinnova 
Pad. B 256  Spiegazione e dimostrazione pratica di come viene eseguito un intarsio 
   A cura di Mario Preda, Artigiano intarsiatore  

 
□  Ore 18.00  Giunta Confartigianato Imprese Como  

Sala Lario 
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□ Ore 20.00  La seta di Ico 
Sala Pad. C Estratto del docufilm di Ico Parisi sulla filiera serica comasca, proiettato nell’area 

tessile 
 

□  Ore 20.00  Rinnovo Cariche Confartigianato Imprese Como, delegazione di Erba 
Sala Lario  
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MARTEDI’ 1 NOVEMBRE  
 

□  Ore 10.00  Prove di frenata Tesla 
Area esterna  

 
□ Ore 11.00  Assegnazione dei premi: 

Sala Pad. C  Miglior Stand e Premio Qualità Mauro Cazzaniga 
 

□ Ore 11.00  Laboratorio di modellazione manuale con porcellana fredda 
Pad. B 243 Il processo di modellazione di uno gnomo nordico 
 A cura di Rosa Romano - Creazioni Rosa onlus  

 
□ Ore 12.30  La seta di Ico 

Sala Pad. C Estratto del docufilm di Ico Parisi sulla filiera serica comasca, proiettato nell’area 
tessile 

  
□  Ore 14.00  Come nasce un foglio di carta 

Sala Pad. C  In diretta della bottega artigiana del maestro cartaio Sandro Tiberi di  
Fabriano (AN), laboratorio per raccontare l’antica arte di produzione della carta. 
 
Presenta: 
Matilde Petracca, Confartigianato Imprese Lecco 

    
□  Ore 14.30  Sistemi ADAS: tutto quello che c’è da sapere 

Sala Lario  
 

Programma: 
 

Saluti 
◼ Virgilio Fagioli, Presidente Comitato Promotore 49^ Mostra Artigianato 
◼ Alessandro Angelone, Presidente Nazionale Confartigianato Autoriparatori 

Interventi 
◼ Marco Pozzatello Amministratore Delegato e socio fondatore ADAS MOBILE  

Sistemi avanzati di assistenza alla guida “ADAS” 
Opportunità per l’autoriparatore in un contesto di riparazione a regola d’arte  

 
Modera: 
Alessandro Angelone, Presidente Nazionale Confartigianato Autoriparatori 
 

  
□  Ore 16.30  Laboratorio attivo 

Sala Pad. C La storia del legame tra la seta ed il distretto di Como; la Cravatta come iconico 
accessorio moda e come si è trasformata negli ultimi decenni. Impariamo come 
annodarla in modi diversi 
A cura di: Riccardo Albonico, Founder di Aquadulza, azienda specializzata nella 
produzione artigianale in seta pregiata 
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□ Ore 17.00  Laboratorio di intarsio: la tarsia che si rinnova 

Pad. B 256  Spiegazione e dimostrazione pratica di come viene eseguito un intarsio 
A cura di Mario Preda, Artigiano intarsiatore  

 
 

□ Ore 18.00  La seta di Ico 
Sala Pad. C Estratto del docufilm di Ico Parisi sulla filiera serica comasca, proiettato nell’area 

tessile 
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MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE 
 
 

□ Ore 11.00  La seta di Ico 
Sala Pad. C Estratto del docufilm di Ico Parisi sulla filiera serica comasca, proiettato nell’area 

tessile 
 

□ Ore 11.00  Laboratorio di modellazione manuale con porcellana fredda 
Pad. B 243 Il processo di modellazione di uno gnomo nordico 
 A cura di Rosa Romano - Creazioni Rosa onlus  

 
□ Ore 10.00 | 17.00 Dalla tradizione al digitale: scopri che artigiano sei 

Sala Lario Esperti di Promos Italia incontrano le aziende nell’ambito di colloqui individuali per 
analizzare i punti di forza e debolezza dell’attività digitale, punto di partenza per il 
perseguimento di strategie di internazionalizzazione. Il tutto seguito da primi 
consigli pratici che l'artigiano potrà svolgere in totale autonomia. 

  
I punti oggetto di analisi saranno: 

 
▪ come creare il tuo sito in pochi step 
▪ come migliorare la tua visibilità su Google, Facebook, Instagram e 

 sui principali motori di ricerca 
▪ come espandere il tuo business  
▪ e consigli pratici su come ottimizzare un piano editoriale social che  

l'artigiano potrà svolgere in totale autonomia. 
 

 
Per fissare un appuntamento: 
http://crm.promositalia.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1024&idi=2448 

  

  
□ Ore 10.00 | 17.00 Increase your sales: migliora la tua capacità commerciale 

Sala Lario Rete Ufficio Estero incontra gli imprenditori (dando precedenza agli espositori) per 
valutare le potenzialità di sviluppo commerciale delle imprese e dare suggerimenti 
per migliorare la loro presenza sui mercati nazionali e internazionali.   

 
Per fissare un appuntamento: 
https://artigiani.lecco.it/eventi/increase-your-sales-migliora-la-tua-capacita-commerciale/ 

 
 

□  Ore 14.00-18.00 Laboratorio di rilegatura e miniatura a mano 
Pad. C    a cura di Valentino Riva e Raouf Gharbia 
 
 
 
 

http://crm.promositalia.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1024&idi=2448
https://artigiani.lecco.it/eventi/increase-your-sales-migliora-la-tua-capacita-
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□ Ore 14.00   Evento Sistema Casa 

Sala Pad. C  Nuovi scenari per l’edilizia, il contratto nazionale e la congruità. 
 

Programma: 
 

◼ Saluti e introduzione ai lavori  
a cura di Confartigianato Lecco e Confartigianato Como 

◼ Introduzione ai lavori 
Virgilio Fagioli, Vice Presidente Vicario ANAEPA Confartigianato Edilizia 
Pasquale Diodato, Presidente CNA del Lario e della Brianza 

◼ Le novità del nuovo CCNL Edilizia e la figura del mastro formatore artigiano 
Virgilio Fagioli, Vice Presidente Vicario ANAEPA Confartigianato Edilizia 

◼ La declinazione territoriale sulle Imprese del territorio 
Davide Carlo Riva, Presidente Categoria Edilizia Confartigianato Lecco 

◼ Il progetto Sportello Casa a supporto delle Imprese 
Federica Colombini, Responsabile Sportello Casa Confartigianato Lecco - Progetti tecnici 
innovativi e relazioni internazionali ANAEPA Confartigianato Edilizia 

◼ Assistenza alla Congruità Edilizia: dimostrazione operativa 
Dario Redealli, Responsabile Ufficio Tecnico Confartigianato Lecco 

◼ Chiusura lavori 
Virgilio Fagioli, Vice Presidente Vicario ANAEPA Confartigianato Edilizia 
 

A seguire sarà possibile fruire della consulenza specializzata dello Sportello Casa di Confartigianato Lecco 
presso lo stand istituzionale dell’Associazione. 

 
□ Ore 16.00  La seta di Ico 

Sala Pad. C Estratto del docufilm di Ico Parisi sulla filiera serica comasca, proiettato nell’area 
tessile 
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GLI EVENTI PERMANENTI DELLA MOSTRA 
    

 
 

▪  I Menu a tema alla Mostra Artigianato 
Ristorante – 1° Piano   
Il ristorante della mostra propone al pubblico a pranzo e cena: 
 

✓ I piatti più rappresentativi della tradizione regionale Lombarda: 
o Cassoeula con polenta 
o Casoncelli alla bergamasca 
o Risotto giallo con salsiccia alla monzese 
o Brasato di bovino alle verdure con polenta 

 
Solo a pranzo, ad esclusione del 2 Novembre: 
 

✓ La Tavola della Salute* 
o Ribollita di cavolo nero con cannellini e crostini di pane casereccio 
o Piatto unico con: 

Lasagne con ragù di borlotti 
Torta salata con foglie verdi 
Seitan fritto 
Insalata mista         

*I piatti del menu La tavola della Salute sono realizzati da Una Bottega di Rione 
 

La Tavola della Salute è un progetto in memoria di Giuseppe Figini ex-Presidente 
dell’Associazione UPM – Un Punto Macrobiotico sezione di Lecco, che tanto si è speso per 
promuovere i principi di una sana alimentazione. 
 
 

▪  Mini tour e family tour con e-bike nel Parco valle Lambro 
TeknoGreen propone al pubblico della mostra mini tour con mountain bike elettriche 
nell’area del Parco Valle Lambro, attraverso sentieri naturalistici e boschi. I tour, condotti 
da guide certificati, sono ideali anche per principianti e per le famiglie con bambini. 
 

▪ Mostra d’arte 
Sala Porro – 1° Piano 
Paolo Punzo | Montagne di Lombardia 
Noto al pubblico come “il pittore delle montagne”, Paolo Punzo (1906-1979) nel corso della 
sua lunga carriera artistica ha dipinto paesaggi nel senso più ampio e completo del 
termine con uno stile poco accademico ma aperto alle novità espressive dell’era moderna. 
In esposizione 70 dipinti dell’autore a cui si aggiunge una selezione di sculture in bronzo e 
legno dedicate agli animali che popolano le nostre Alpi. 
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▪ Esposizione personale, Padiglione C 
Alessandro Galanti | Omaggio ad Ilenia 
Artigiano e artista di origine Monzese, Alessandro Galanti espone alla Mostra dell’Artigianato una 
delle sue opere più iconiche: Omaggio ad Ilenia. 
Un’opera che parla di vita e di speranza per sensibilizzare il pubblico attraverso l’arte e la bellezza 
ed educare all’amore per gli altri e per se stessi. Un invito a riconoscere ed accettare la libertà 
altrui ma soprattutto all’essere consapevoli dei propri limiti e debolezze, perchè Amare Veramente 
significa anche saper fare un passo indietro. Dedicata ad Ilenia, vittima di femminicidio, L’opera 
rappresenta anche tutte le ragazze che in questi anni sono state vittime di violenza estrema.  
 

 
▪ Labirinto dei mestieri 

Nel cuore della Mostra uno spazio dedicato alle eccellenze dell’artigianato e dell’arte. Un 
percorso suggestivo suddiviso per aree tematiche dove il prodotto è protagonista e 
racconta il saper fare, la creatività e la continua ricerca dell’uomo artigiano. 
La galleria è stata realizzata grazie alla partecipazione delle aziende artigiane di 
Confartigianato Imprese Como e Lecco. 
 
TESSILE 
Spazio dedicato alle creazioni del settore tessile e moda. Capi unici e di raffinata fattura, 
completati da accessori moda di stile. 
 

  Trame Lariane 
In esposizione le creazioni degli studenti dell’I.S.I.S Setificio Paolo Carcano, declinate in oggetti 
della moda, che offrono ai visitatori una visione inedita del legame indissolubile fra patrimoni 
d’arte e tradizione tessile del territorio comasco. Ideato come progetto in rete e realizzato col 
sostegno di Fondazione Setificio, la mostra celebra i valori di Como Città Creativa Unesco. 
La seta di Ico 
Documento straordinariamente fresco realizzato dalla sapiente regia di Ico Parisi, dedicato alla 
filiera serica comasca 
 
LEGNO 
Mobili e complementi di pregio realizzati dagli artigiani di Como e di Lecco. 
 
METALLO 
Oggetti in metallo rappresentativi delle lavorazioni e dei processi innovativi delle aziende 
metalmeccaniche delle imprese di Confartigianato Como e Lecco. 
 
 
ARTE 
In esposizione le opere dell’artista iraniano Mahdi Bereihi.A e le pregiate creazioni 
realizzate dalle artigiane del Comitato per la Promozione del Merletto 
 

▪ Spazio Categoria Autoriparatori Confartigianato Imprese Como  
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▪ Area Sposi 
Spazio dedicato al wedding e alle cerimonie 

 
▪ Artigiani per il sociale   

La Mostra dell’Artigianato riserva ogni anno uno spazio per iniziative di carattere sociale. 
Per l’edizione 2022 saranno presenti le associazioni: 
  
 

o Il segreto di Penelope 
Il Laboratorio di artigianato sociale Il Segreto di Penelope nasce come luogo d’incontro, 
aperto e libero, per donne migranti. Nel Laboratorio antiche tecniche artigianali vanno ad 
incontrarsi con le esperienze manuali dei luoghi di origine delle donne. L’obiettivo è di 
portare sul mercato un artigianato misto, frutto di diversi intrecci e 
scambi: materiali (varie lane, vari tessuti, vari colori) e simbolici (culture, tradizioni, idee). 
 
 

o Cuore in Erba 
La ONLUS, nata nel 1999 per iniziativa dei medici della Cardiologia dell’Ospedale Fatebenefratelli - 
Sacra Famiglia di Erba ha come obiettivo principale quello di prevenire e combattere le malattie 
cardiovascolari.  
Nelle giornate di Sabato 29, Domenica 30 Ottobre e Martedì 1 Novembre, i medici e i rappresentanti 
dell’associazione offriranno  consulenza specialistica per la prevenzione con la possibilità di 
effettuare cardiogrammi gratuiti. 

 
 
 
 

Orari di apertura:  10.00 – 22.00 tutti i giorni 
   Mercoledì 2 Novembre chiusura anticipata alle ore 19.00    
Ingresso gratuito  

 
 
 
 


