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NovaraOggi - Giornale di Arona

APPROFONDIMENTO

Un aiuto in edicola
per superare questo
momento difficile
NOVARA (zas) Oggi con i settimanali NovaraOggi, Giornale di Arona e BorgomaneroWeek trovate una mascherina protettiva monouso. Inoltre otto pagine di enigmistica per
non annoiarsi in questa quarantena forzata. E
l’utilissima copia dell’autocertificazione per
poter uscire di casa. Tutto questo solo con un
minimo contributo aggiuntivo. Si tratta di un
piccolo gesto con cui il tuo settimanale e il
nostro gruppo editoriale Netweek vogliono
affrontare questa emergenza sanitaria. Ricordiamo che dobbiamo tutelare noi stessi e
proteggere gli altri. Infatti, per poter uscire e
ripartire dobbiamo seguire le indicazioni delle Autorità e adottare delle importanti regole:
mantenere la distanza di sicurezza, lavarsi
bene e spesso le mani, mettere la mascherina.
Ed è qui che come giornale abbiamo pensato
di poter dare il nostro contributo, non limitandoci a tenervi sempre informati su
quello che accade nel nostro territorio e
aggiornati sull'evolversi di questa particolare
situazione che stiamo vivendo. Ma non solo:
giornale, mascherina, enigmistica e autocertificazione, tutto al prezzo più basso possibile. In questo momento trovare le mascherine non è così facile, ma vogliamo dare
la possibilità a tutti di poter uscire e provare
ad affrontare più serenamente possibile la
quotidianità, per chi deve ancora raggiungere
il luogo di lavoro o semplicemente andare a
fare la spesa. Ecco perché nel giornale troverete una mascherina, al costo più contenuto possibile. Come utilizzarla correttamente? Stendere la mascherina senza toccare
il tessuto, applicare sul viso bloccando gli
elastici dietro le orecchie, stringere sul ponte
del naso per evitare l'entrata di aria.
Coraggio, ripartiamo insieme ma in modo intelligente e attento.

INIZIATIVA Con il giornale oggi (e con il contributo dell’azienda Fontaneto) una mascherina
NOVARA (zas) Per rendere possibile
l’iniziativa che il nostro gruppo editoriale ha pensato per venire incontro a tutti i lettori in questo
periodo difficile, offrendo qualcosa
in più oltre alla tradizionale informazione locale, è giunta in nostro
soccorso una delle aziende leader
del territorio novarese. Si tratta del
raviolificio Fontaneto, che ha la sua
sede a Fontaneto d’Agogna, in località Molino Marco, e che ha voluto
dare un concreto contributo perché
con ogni copia delle nostre testate in
edicola oggi, venerdì 17 aprile, ci
potesse essere a un costo contenuto
una mascherina protettiva monouso. Nella colonna a lato trovate tutte
le specifiche su come utilizzare nel
modo corretto questo importante
dispositivo di protezione individuale. «L’iniziativa - spiega Fabio Fontan eto, titolare dell’omo ni ma
azienda e maratoneta per passione,
da sempre attivo anche sul fronte
dell’attenzione sociale - ci è piaciuta
subito, visto il momento particolare
abbiamo voluto fare qualcosa per il
territorio, promuovendo il bene per
la nostra comunità». Con “Appafre”
(acronimo che sta per Associazione
di produttori di pasta fresca dell'artigianato e della piccola e media
impresa italiana, nata in seno a Cna
Piemonte Nord, e che a Novara ha la
sua sede) di cui Fontaneto è presidente sono molte le iniziative organizzate anche a livelli internazionali, ma ora l’emergenza riguarda tutti indistintamente: «Quando si
fanno le cose - spiega Fontaneto bisogna farle bene, e questo è un
momento difficilissimo. Noi fin
dall’inizio, da quel 9 marzo in cui
tutto è esploso, avevamo già convocato il comitato di emergenza, e
tutte le direttive che sono state emanate in seguito le avevamo già adottate. La nostra è considerata un’im-

«In azienda tutti i nostri dipendenti
lavoravano già con le protezioni»
FABIO
FONTANETO
E’ a capo
dell’azienda
omonima
che dal 1988
produce pasta
fresca, tortellini
e agnolotti: è anche
presidente
dell’associazione
produttori pasta
fresca dell’artigianato e della piccola
e media impresa
italiana, nata
in seno alla Cna

presa essenziale, facendo parte del
settore alimentare, e non abbiamo
dovuto chiudere, né ci siamo dovuti
fermare». Fontaneto, che dell’associazione di produttori di pasta fresca è anche fondatore, oltre che
presidente, è anche membro della
direzione nazionale Cna agroalimentare. «In azienda i nostri dipendenti lavoravano già con le mascherine, abbiamo solo dovuto passare a usarne di un altro tipo più
potente, così come usavamo già tutti i guanti. Non ci sono stati, nel
modo di lavorare, grossi cambiamenti. Certo bisogna rispettare le
distanze di sicurezza, e abbiamo
dovuto contingentare alcuni reparti:
non possiamo correre il rischio di

avere contagi. La metà delle persone
che lavorano negli uffici invece lavora da casa in smart working, abbiamo adottato ogni norma necessaria per mantenere il massimo della sicurezza sanitaria e anche di più.
Molto spesso facciamo anche una
disinfezione degli ambienti, e abbiamo adottato delle tecniche per
evitare che i nostri autisti, che continuano a girare sul territorio portando i nostri prodotti nei negozi di
prossimità, possano entrare in contatto con i dipendenti all’interno
dell’azienda. Anche stare aperti non
è semplice però: il lavoro - spiega
Fontaneto - è calato anche per noi.
Avevamo un 30 per cento di produzione destinata al mercato estero,

che ora non c’è più. Lavoravamo
molto anche con i ristoranti, ma
anche quello è un settore che non
c’è più, adesso». Quella di Fontaneto è un’azienda che da sempre
ha però puntato molto sul territorio,
pur mantenendo un’apertura ampia, e il territorio in questo momento difficile sta ricambiando il
favore: «Abbiamo però aumentato
le vendite in Italia, soprattutto con i
negozi di prossimità e anche un po’
nella grande distribuzione - spiega
Fontaneto - certo, questo aumento
non pareggia la chiusura degli altri
mercati ma teniamo duro. Il problema più grosso però sarà il futuro:
cosa succederà se questa situazione
durerà ancora a lungo?». L’azienda
leader nel settore alimentare della
pasta fresca negli anni scorsi aveva
lanciato dei prodotti speciali, che
andavano molto forte sul mercato
estero: «Essendosi ridotti di molto
quei mercati - racconta Fontaneto abbiamo ridotto il regime di lavoro
nei reparti in cui quei prodotti vengono preparati: da 5 giorni a settimana a 2 giorni. Ma il resto
dell’azienda continua a produrre
normalmente. Abbiamo avuto inoltre la fortuna di non dovere ricorrere
alla cassa integrazione per i dipendenti (quasi un centinaio, ndr), perché c’erano ancora molte ferie arretrate, ma qualcosa dovrà succedere perché la situazione si possa
risolvere nel più breve tempo possibile».

Gli artigiani della Fontaneto
non rinunciano alla qualità
FONTANETO D'AGOGNA (zas)
L’azienda iniziò verso la fine
degli anni ‘80, in un piccolo
pastificio di Agrate Brianza.
«Mio padre - così Fontaneto era socio commerciale di
un’azienda che faceva pasta, e
ci fu l’occasione di rilevare un
piccolo pastificio artigiano ad
Agrate Brianza, che oltre all’ar-

tigiano aveva 3 o 4 dipendenti.
Da lì prendemmo un primo
capannone in affitto a Cavaglio
d’Agogna, e dopo 4 anni acquistammo i primi 10mila metri quadri di terreno per are i
primi 2500 metri quadri di ca-

pannone. Lo inaugurammo
nel 1994, e ora abbiamo quasi
100 dipendenti». Il segreto del
successo dell’azienda è da cercarsi in una ricetta che mischia
sapientemente i suoi ingredienti con il solo rispetto della
qualità del prodotto: «Quando
tutti corsero verso gli automa-

tismi della produzione - racconta Fabio Fontaneto - noi
abbiamo continuato a guardare alle cose artigianali. Certo, la “mitragliatrice” che spara
ravioli ce l’abbiamo anche noi,
ma siamo riusciti a entrare sul
mercato con la lungimiranza
di portare la pasta fresca. Grazie a dei macchinari particolari abbiamo ottenuto una pasta che senz a t r a t t amenti chimici dura
qualche
giorno in
più. Eravamo e siamo
ancora degli artigiani
organizzati:
siamo riusciti a produrre un
prodotto artigianale strutturato per arrivare anche sui mercati esteri». L’altra ricetta vincente è quella della divisione
dei canali di vendita e della
loro uguale importanza: «Al
fianco dei mercati esteri - così
Fontaneto r imangono
d e t e r m inanti i nos t r i c amioncini
gialli che
partono da
qui e portano i nostri
prodotti nei
negozi di
p ro ssi m it à
del territorio, che raggiungono
anche i posti più sperduti della Valsesia».
I camioncini gialli della Fontaneto sono diventati un vero e
proprio simbolo di quella che
è un’azienda, oltre che leader
del settore alimentare, è anche
un segno di riconoscimento
forte di appartenenza al territorio.

Ogni giorno tutto il nostro staff
lavora per poter continuare
a portare sulle tavole la Qualità!
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