
ADRIANO SONZINI 

 
Adriano Sonzini nasce a Oleggio il 13 aprile 1948. Suo padre Silvio lavora alla Fiat di 
Cameri; la mamma è Rosa Maschi. La coppia ha anche un altro figlio, Domenico, nato nel 
1946.  

La passione per l'arte di Figaro conquista il giovane Adriano sin da subito. Suoi maestri 
sono i migliori acconciatori di Oleggio, Nino Aldera e Teresio Giardini, le cui botteghe il 
giovane Adriano inizia frequentare dall'età di 12 anni. 

Il servizio militare a Gorizia nell’Arma dei Carabinieri allontana Adriano Sonzini da Oleggio, 
ma al suo rientro l'attende l'inizio della sua attività in proprio: acconciatore con propria 
bottega. E' il 1969 e la prima bottega è in corso Matteotti, poi si trasferisce -dal 1975 al 
1980 - in via Picchio e -dal 1980 a oggi - nella centralissima piazza Martiri, in un delizioso 
stabile d'epoca. 

 
Adriano Sonzini ha sempre interpretato il suo mestiere come continua ricerca di 
perfezione, stile, raffinatezza e personalità, frequentando corsi e partecipando in modo 
attivo alla vita di associazioni di categoria, anche all'estero. E' infatti iscritto all'Haute 
coiffeur masculin di Parigi, il massimo organo francese per l'acconciatura maschile. 
Collabora con il Circolo artistico acconciatori Unisex di Vignale e dal 1999 al 2001 e' 
componente del consiglio del Circolo. 

 
Iscritto sin dall'inizio della sua attività di acconciatore a Confartigianato, Adriano Sonzini 
lavora con passione ed entusiasmo per l'associazione. Nel 1986 è nominato 
Rappresentante comunale; è membro della Commissione provinciale per l'artigianato di 
Novara 1990; e' componente della Commissione parrucchieri del Comune di Oleggio ed è 
delegato dalla Commissione provinciale per l'artigianato alla analoghe Commissioni dei 
Comuni di Biandrate e Recetto. 

Il 22 ottobre 2001 Adriano Sonzini è stato eletto da una assemblea di categoria, delegato 
della sezione parrucchieri e affini di Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola. 

Il 9 giugno 2003, Adriano Sonzini è eletto presidente della Commissione provinciale per 
l'artigianato di Novara, carica che mantiene sino alla soppressione delle Commissione nel 
2013; e diviene componente della Commissione regionale per l’artigianato. 

La presidenza della CPA e la successiva partecipazione all’attività della CRA permettono 
ad Adriano Sonzini di approfondire in modo preciso e puntuale tutte le problematiche 
dell’artigianato in particolare e dell’economia provinciale e dei problemi della gestione delle 
imprese in generale. 

Approfondisce così, soprattutto, i temi dell’autotrasporto, delle comunicazioni e della 
logistica, vero snodo del tessuto economico provinciale novarese e temi di straordinaria 
importanza per le ricadute non solo imprenditoriali ma sociali per le nostre comunità. 



Nel dicembre 2009 è nominato componente del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Novara Sviluppo, carica che ricopre sino al 2010. 

Il 17 dicembre 2010 viene eletto presidente di ERAV, ente regionale di assistenza 
volontaria di Confartigianato Imprese Piemonte.  
 
Nel 2011 diviene Cavaliere dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
 
Nel 2013, a seguito della soppressione delle Commissioni provinciali per l’artigianato, 
Adriano Sonzini è confermato componente della Commissione regionale per l’artigianato, 
dove rappresenta le istanze delle imprese del territorio novarese. 

 

 

 


