
Unioni dei mestieri

Restructura, venticinque anni di successi
I premiati delle dimostrazioni dal vivo
Grandefesta per artigiani e dirigenti CNA che hanno fatto crescere il salone dell’edilizia

G razie all’impegno di CNACostruzioni, Restructura è
da sempre un salone vivo in cui
accanto all’area espositiva vera e
propria è possibile vedere gli arti
giani al lavoro nei settori più di
versi. Un salone che quest’anno
ha avuto per la prima volta anche
un’importante anteprima ad Artò,
al Lingotto Fiere, dal 9 all’I I no
vembre 2012, dove su iniziativa di
CNA Costruzioni sono state pre
sentate 23 aziende artigiane. Ce-
dizione 2012 di Restructura che si
è svolta dal 29 novembre al 2 di
cembre, aveva del resto un fascino
particolare: si è trattato, della
25esima edizione del salone, cele
brata da CNA Costruzioni con i
consueti quattro concorsi di abi
lità a cui si sono affiancate tre im
portanti dimostrazioni dal vivo.
Restructura ha chiuso i battenti
come da tradizione nella giornata
di domenica con le premiazioni
dei concorsi: a) I5esima edizione
di «Idee nuove per effetti decorati
vi d’interni ed esterni» (fito I):
da destra a sinistra, 1° classificato,
Ferrieri Decorazioni di Roberto
Ferrieri, Torino; 2° classificato,
Dcf di Mauro Spunton, Airasca;

n~ 3 classificato, Mauro Cavallaro,
Torino; 4) Ilesirna edizione di
«Artigianato artistico ed Eccellen

~ zaArtigiana» (foto 2): da destra a
~ sinistra, 2° classificato, Consorzio

San Luca, Andrea Besana, Marco
to Massazza e Francesco Panacciulli,

Torino; 1° classificato, Associazio
— ne d’intaglio e scultura «lj Pueta

del Bòshc», Brossasco (Cn), il Pre
sidente Giovanni Romano e il vi-

ce Presidente Giovanni Fornero;

3° classificato, Reale restauri di
• Cristina Forconi, Torino; c) 3”

edizione di «La calce nelle finisti-
re e nel restauro: esperienze sii!
campo» (foto 3 : da destra a sini

stra, 2 classificato, Ocra Rossa

Snc di Maurizio Genovese, Setti
mo; I classificata, Chiara Coda
Zabetta, Biella; 3 classificato, FIli
Dianti Snc di Danilo Dianti, Ba
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gnolo Piemonte (Cn); d) 3” edi
zione di «Decorazione Artistica»:
da destra a sinistra, 1° classificata,
Ocra Rossa Snc, Debora Cambi
no, Settimo; 2° classificata, Cristi
na Polliotti, Pinerolo; 3 classifi
cato, Fabio Prati, Cogoleto (Ce).
A seguire, si sono svolte le pre
miazioni delle dimostrazioni dal
vivo che hanno coinvolto centi
naia di professionisti provenienti
da tutta Italia e le scuole edili di
Torino (Cipet), Cuneo, Novara,
Verbania e Genova: i) 1° edizione

della dimostrazione regionale
«Posa ad arte»: Io classificato (fo
to A), FIli Zannella Snc di Gio
vanni Zannella, Ciriè; 2° classifi
cato, Ente Scuola Edile Cuneo,
Cuneo; 3° classificato, Ente Scuo
la Cipet, Torino; li) 1° edizione
della dimostrazione «Finirure ad
arte»: 1° classificato oto B , Ente
Scuola Edile Cuneo; 2 classifica
to, Ente Scuola Edile Genova,
Genova; 3° classificato, Ente
Scuola Edile Verbania, Verbania;
iii) 1° edizione della dimostrazio

—
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ne «Terra Cruda,,: 1° classificato
(foto C), Marta Sorrentino, Torino
e Emanuele Cavallo, Roma; 2°
classificato, Cinabro SrI, Torino;
3° classificato, Antonio Paolo Sal
vatore, Torino. Un ultimo impor
tante riconoscimento è stato asse
gnato agli artigiani partecipanti al
Corso Lyons-CNA Stupinigi
2001 oto D) che ha permesso di
recuperare l’antico oratorio della
parrocchia del complesso della Pa
lazzina di Caccia di Stupinigi.
Info: gbrancatisano@cna-to.it
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