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Luca 
Crosetto
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Nella nostra quotidianità siamo 
ormai abituati ad usare termini ed 
espressioni “straniere”.
Per lo più con riferimento a concetti 
tecnologici – computer, smartphone, 
tablet, …– questa consuetudine si 
è anche estesa agli altri aspetti 
dalla vita, lavorativa e non. Ma 
perché usare “briefing” invece di 
“riunione”? E “evento” non ha lo 
stesso significato di “happening”?
Forse è per questo motivo che 
abbiamo diffidenza nell’usare 
l’espressione “lobby”.
Certe volte, addirittura, abbiamo 
quasi paura di usare questo 
termine, temendo che possa essere 
riconducibile a qualche gestione 
poco chiara o trasparente.
In realtà la parola lobby deriva dal 
latino “laubia”, cioè portico (mi viene 
in mente il nostro piemontese… 
“lobia”), con riferimento ai 
corridoi dove, nel 19° secolo, i 
rappresentanti dei corpi intermedi 
di allora (le associazioni datoriali 
e sindacati di oggi) discutevano 
e cercavano di far valere le 
proprie ragioni con i membri del 
Parlamento inglese.
Insomma, “essere lobbisti” non è un 
“male” – in alcuni paesi è addirittura 
una professione riconosciuta – e 
non indica nulla di insano in una 
democrazia, anzi. 

Un consesso democratico si 
basa proprio sulla dialettica e sul 
confronto al fine di raggiungere 
obiettivi comuni e condivisi. 
Di fatto, Confartigianato è una lobby. 
Lo abbiamo sempre affermato 
(con orgoglio): rappresentiamo e 
tuteliamo le imprese artigiane, la 
piccola e media impresa. E per 
estensione, territorio e famiglie 
facenti parte del tessuto sociale 
collegato al sistema economico 

EDITORIALE

nazionale e locale.
E per fare ciò non possiamo che 
confrontarci con Istituzioni e 
Politica, innescando un dialogo 
costante per evidenziare criticità e 
problematiche, esprimere proposte, 
suggerire soluzioni, ….
Proprio a fine ottobre, presso la 
sede nazionale di Confartigianato 
Imprese, assieme ai dirigenti di 
Confartigianato Piemonte, abbiamo 
incontrato una folta delegazioni 
di parlamentari piemontesi, tra i 
quali numerosi Deputati e Senatori 
cuneesi.

Tutta la buona volontà e le buone 
intenzioni che un Politico può avere, 
infatti, non troverebbero attuazione 
pratica e concreta senza conoscere 
direttamente le peculiarità di un 
argomento. E noi sappiamo bene 
quanto l’artigianato e la piccola e 
media impresa siano contraddistinte 
da particolari caratteristiche 
strutturali che le rendono 

fisiologicamente diverse da altri 
tipi di attività. Ecco perché occorre 
“spiegare” agli attori politici quello 
di cui abbiamo bisogno.
Anche per questo motivo, e sempre 
con riferimento alla necessità di 
“colloquiare” con Enti e Istituzioni, 
aderendo alla Settimana Europa 
delle PMI, come Confartigianato 
Cuneo ospiteremo, il prossimo 16 
novembre, presso il Castello di 
Grinzane Cavour, il Presidente del 
Parlamento Europeo Antonio Tajani.
Il convegno, cui siete tutti invitati 
a partecipare, avrà come titolo “Il 
futuro dell’Europa: opportunità e 
priorità per me MPMI”. 
Un tema importante e strategico, 
perché anche il nostro comparto 
è legato “a doppio filo” con 
l’Europa. E, ne sono convinto, 
la stessa Europa, per avere un 
futuro prospero e di sviluppo, non 
potrà che affidarsi a noi, piccoli 
imprenditori, genuina espressione di 
Valore Artigiano.

“Fare lobby” per rappresentare 
e tutelare il Valore Artigiano   

L’INCONTRO TRA I VERTICI DI CONFARTIGIANATO CUNEO, 
PIEMONTE E NAZIONALE CON I PARLAMENTARI CUNEESI.

Da sinistra: Joseph Meineri, segretario Confartigianato Imprese Cuneo; 
Cesare Fumagalli, segretario Confartigianato Imprese; On. Marco Perosino; 
Domenico Massimino, vicepresidente nazionale Confartigianato Imprese; 
On. Flavio Gastaldi; On. Monica Ciaburro; On. Mino Taricco; Giorgio Merletti, 
presidente nazionale Confartigianato Imprese; Luca Crosetto, presidente 
territoriale Confartigianato Imprese Cuneo; On. Giorgio Maria Bergesio; Carlo 
Napoli, segretario Confartigianato Imprese Piemonte.
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Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

NON SOLO EROGAZIONE 
DI SERVIZI, MA OFFERTA 
DI AGEVOLAZIONI E REALI 
VANTAGGI PER LE IMPRESE.

Questa è la filosofia di 
Confartigianato Cuneo che, a 
fianco della costante azione 
di rappresentanza sindacale, 
ha implementato nel tempo 
sempre maggiori opportunità 
per permettere alle imprese 
associate di migliorare il 
loro lavoro e, perché no, di 
risparmiare.
Un esempio è quello del 
Consorzio CEnPI che permette 
ogni anno di risparmiare sulla 
bolletta della luce e del gas, sia 
per le utenze aziendali che per 
quelle private.
Recentemente, anche su stimolo 
di richieste pervenute da diverse 
imprese, Confartigianato 
Cuneo ha predisposto un 
innovativo servizio di consulenza 
avanzata nel campo delle 
telecomunicazioni, per fornire 
agli Associati assistenza nella 
scelta del piano tariffario più 
adeguato, sia per la componente 
fonia fissa e mobile, sia per 
le linee dati/internet e servizi 
collegati al mondo delle 
telecomunicazioni e cloud.

Telefono, cellulare, internet… 
ma quanto mi costate!

Questo nuovo “Sportello TLC” 
analizzerà con l’azienda
• l’attuale configurazione e i piani 

tariffari in essere;
• le performance della connettività 

Internet;
• i volumi di traffico telefonico e 

dati/Internet;
• il numero di dispositivi utilizzati 

(telefoni fissi, cellulari, personal 
computer, tablet, …);

• l’eventuale presenza di centralino 
telefonico tradizionale o in cloud;

• la posizione geografica 
dell’azienda in relazione alla 
connettività (possibilità di 
accedere a linea ADSL / fibra / 
…).

RICHIEDI SUBITO UN CHECK-UP 
DELLA TUA AZIENDA!
Confartigianato Cuneo 
Sportello TLC
tel. 0171 451111
sportello.telefonia@confartcn.com
rif. Nicola Dutto - Massimo Ricca

Lo Sportello - grazie alla 
collaborazione con fornitori 
leader nazionali del settore 
- proporrà la soluzione più 
funzionale e conveniente in base 
alle esigenze aziendali

L’Associazione, come sempre, 
fornirà un’assistenza 
personalizzata e “su misura” per 
le piccole e medie imprese e gli 
artigiani.

Rappresentanza, tutela, servizi 
professionale e… possibilità di 
risparmio! Associarsi Conviene!
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“La semplificazione delle procedure 
fiscali, al pari di una tassazione 
equa, deve rappresentare un 
obiettivo prioritario. La proposta di 
legge presenta misure significative 
e condivisibili ma che rischiano di 
rimanere frammentarie se non 
inserite in un quadro generale di 
riforma.
Chiediamo un ripensamento 
complessivo del sistema, perché 
diventi più semplice, più stabile 
e non vi sia possibile introdurre 
norme retroattive, permettendo 
così alle imprese di compiere una 
pianificazione fiscale di lungo 
periodo.
Sollecitiamo, inoltre, l’eliminazione 
definitiva del ribaltamento degli oneri 
dei controlli dall’amministrazione 
alle imprese. E invitiamo a cogliere 
l’occasione della prossima 

Fisco – Sì a semplificazioni, 
ma con riforma complessiva 
del sistema fiscale

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

PRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

SIAMO PRESENTI ANCHE A BOVES, BRA, CARRÙ, 
CEVA, FOSSANO, MONDOVÌ, SALUZZO, SAVIGLIANO

• Controllo gratuito dell’udito anche a domicilio
• Prova gratuita dell’apparecchio acustico

• Pagamenti personalizzati ratealizzati senza alcun costo aggiuntivo

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

 IL PRIMO

APPARECCHIO

IN TITANIO: INVISIBILE, 
IN TITANIO: INVISIBILE, 

RESISTENTE E

CONFORTEVOLE

CUNEO • Via Negrelli,1 • Tel. 0171.603072
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30; sabato solo al mattino

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

VIENI A SCOPRIRE LE DUE NOVITÀ :

SCONTO 25%

a tutti gli artigiani 

entrata in vigore della fatturazione 
elettronica per abrogare lo split 
payment, il reverse charge, l’obbligo 
di comunicazione dei dati delle 
liquidazioni Iva e la ritenuta dell’otto 
per cento sui bonifici relativi a 
spese che danno diritto a detrazioni 
d’imposta”. 

È la posizione espressa dalla 
delegazione di Rete Imprese Italia nel 
corso dell’audizione che si è tenuta 
a fine ottobre alla Camera di fronte 
ai componenti della commissione 
Finanze nell’ambito dell’esame 
della Proposta di legge 1074 di 
semplificazione fiscale.

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com
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Fisco – Sì a semplificazioni, 
ma con riforma complessiva 
del sistema fiscale

PRIMO 
PIANO

pesanti aggravi burocratici ed 
economici.
«Confidiamo – prosegue Crosetto 
– che dopo anni di “tira e molla” 
si raggiunga finalmente un 
sistema funzionale e semplice, 
che giustamente faccia rispettare 
le norme e persegua la tutela 
dell’ambiente, ma che sia anche 
compatibile con le realtà aziendali 
delle piccole e medie imprese. 
Valuteremo e vigileremo sull’efficacia 
del nuovo sistema, auspicando in una 
reale semplificazione per le aziende».
«Ora – aggiunge Domenico 
Massimino, vicepresidente nazionale 
di Confartigianato Imprese – 
chiediamo al Ministero risposte certe 
e tempi rapidi. In questi ultimi anni gli 
imprenditori sono stati in balia di un 
sistema che non ha mai funzionato. 
Il Sistri va definitivamente superato 

«Le dichiarazioni del Ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa 
confermano quanto abbiamo sempre 
affermato: il Sistri va totalmente 
ripensato. Ora ci auguriamo che si 
provveda velocemente ad avviare 
un nuovo sistema, realmente 
rispondente alle esigenze delle 
piccole e medie imprese».
Così Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato Cuneo, 
commenta una recente intervista 
del Ministro Costa, il quale ha 
“ammesso” come il Sistri - Sistema 
di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti – si sia sostanzialmente 
dimostrato un fallimento, sia 
per lo Stato, che di fatto non ha 
tratto benefici tangibili attraverso 
l’attuale modo di rilevazione della 
movimentazione dei rifiuti speciali, 
sia per le aziende, che hanno subito 

e sostituito con un sistema di 
tracciabilità dei rifiuti realmente utile 
per difendere l’ambiente, semplice 
per le imprese, basato su criteri di 
trasparenza, efficienza, economicità. 
Fondamentale prevedere 
immediatamente una proroga della 
sospensione dell’attuale sistema, 
senza la quale il Sistri entrerebbe in 
funzione dal prossimo gennaio 2019, 
e lavorare alacremente alla nuova 
soluzione».

Crosetto sul SISTRI: “Chiediamo 
risposte certe e tempi rapidi per il nuovo 
sistema di tracciabilità dei rifiuti”
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Le Associazione Artigiane nazionali 
dell’edilizia hanno recentemente 
inviato una formale lettera di diffida 
a tutte le Casse Edili/Edilcasse al 
fine di impedire che queste ultime 
procedano, per le imprese che 
applicano il CCNL “artigiano”, 
all’applicazione delle previsioni 
contrattuali dell’accordo industriale 
firmato lo scorso 18 luglio dalle 
sole ANCE-COOP e Associazioni 
sindacali dei lavoratori.
Come si ricorderà, infatti, proprio 
nel mese di luglio si era interrotta 
la trattativa per il rinnovo del CCNL 
artigiani dell’edilizia, a causa 
della posizione espressa dalle 
associazioni dell’industria e della 
cooperazione.
Le previsioni comporterebbero 
il versamento delle stesse 
contribuzioni economiche da parte 
di tutte le imprese iscritte alle 
Casse Edili, indipendentemente 
dal contratto collettivo applicato 
ai propri dipendenti. Stessi 
versamenti, quindi, per ogni 
tipologia di impresa (artigiane o 
industriali), ma determinate dal 
solo contratto industriale.
«Confartigianato ANAEPA, 
assieme alle altre associazioni 

Applicazione del CCNL Industria: 
diffida delle Associazioni artigiane 
alle Casse Edili

artigiane del settore – commenta 
Luciano Gandolfo, rappresentante 
provinciale e regionale degli edili 
di Confartigianato e vicepresidente 
nazionale ANAEPA (Associazione 
Nazionale Artigiani dell’Edilizia 
dei decoratori, dei Pittori e Attività 
Affini) – ritengono inaccettabile 

l’applicazione coercitiva alle 
imprese rientranti nel CCNL 
artigiani dell’edilizia di misure 
discusse e concordate in altri 
contratti collettivi. Già a luglio 
avevamo espresso con fermezza 
la volontà di non riaprire il tavolo 
delle trattative fino a quando non 
sarebbero state risolte tutte le 
questioni ancora da dirimere. La 

nostra posizione, di semplice buon 
senso, vuole evitare che venga 
danneggiata o compromessa 
l’autonomia contrattuale del 
comparto artigiano». 
«In generale – aggiunge Luca 
Crosetto, presidente territoriale di 
Confartigianato Cuneo – abbiamo 
sempre sostenuto le particolarità 
del comparto artigiano. Questo 
deve essere valido per norme e 
leggi che, peraltro in aderenza al 

principio europeo del “Think Small 
First” (“Pensa prima al piccolo”), 
dovrebbero sempre considerare i 
limiti strutturali delle PMI artigiane. 
Con lo stesso spirito, anche per 
i contratti collettivi nazionali di 
lavoro non possiamo che batterci 
per far riconoscere le peculiarità 
del comparto, valorizzando le 
sue specificità. Confermiamo 
massima attenzione sulla questione, 
assicurando pieno controllo sul 
rispetto delle regole da parte della 
Cassa Edile di Cuneo».

Le imprese che applicano 
legittimamente il CCNL 
dell’edilizia e affini – artigiano 
e PMI non sono pertanto 
tenute (così come formalmente 
ribadito dalle Organizzazione 
Artigiane nazionali di categoria 
attraverso ben 2 diffide) ad 
applicare le disposizioni 
contrattuali previste dal solo 
contratto industriale. 
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adottato una risoluzione nella quale 
si sostiene che l’attuale definizione 
“Pmi” sia ancora adeguata e si 
chiede alla Commissione Europea 
di non allargarla. È necessaria, 
infatti, un’azione compatta che vada 
nella direzione di preservare quanto 
più possibile l’attuale definizione, 
non allargando i parametri (ad 
esempio, il numero di dipendenti) 
che concorrono ad individuare la 
categoria delle micro e PMI. Ueapme 
ha rimarcato la necessità che venga 
conservato il carattere semplice 
che la definizione attuale presenta 
e quindi che si evitino approcci 
settoriali o l’introduzione di criteri 
aggiuntivi».
«Inoltre – aggiunge ancora Crosetto 
– è davvero importante che si applichi 
in modo concreto il principio del 
“Think Small First” e richiediamo 
l’impegno della Commissione 
Europea sullo Small Business Act. 
Nonostante le numerose misure 
messe in atto dalla Commissione 
nella mia attività di imprenditore 
e nel mio ruolo di Delegato per 
l’Europa sono costretto a rilevare che 
l’attenzione della Commissione Ue è 
orientata sulle imprese più grandi e 

Confartigianato Imprese nazionale, 
nell’ambito della Settimana Europea 
delle Piccole e Medie Imprese, in 
collaborazione con Confartigianato 
Imprese Cuneo e con il contributo 
della Fondazione CRC, organizza 
venerdì 16 novembre, alle ore 18.00, 
presso il Castello di Grinzane di 
Cavour, una tavola rotonda dal titolo 
“Il futuro dell’Europa: opportunità e 
priorità per le MPMI”.
Ai lavori parteciperà, tra gli altri, 
Antonio Tajani, Presidente del 
Parlamento Europeo.
Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato 
Cuneo e vicepresidente di UEAPME 
(Unione Eurupea dell’Artigianato 
e delle Piccole e Medie Imprese) 
interverrà presentando le proposte 
di Confartigianato per le politiche 
economiche europee in favore del 
comparto.
«Al centro dei recenti ragionamenti 
di Confartigianato ed UEAPME – 
commenta Crosetto - i temi cruciali 
per le 12 milioni di Pmi europee. 
Tra questi, proprio la revisione della 
definizione europea di “piccola 
e media impresa europea”. In 
proposito, l’Assemblea di Ueapme ha 

MPMI: quali opportunità 
in Europa?

la regolazione europea rappresenta 
un costo, spesso eccessivo, per le 
micro e piccole imprese e le imprese 
artigiane. Per questo auspico che si 
“cambi rotta” e che sempre più le 
azioni portino ad applicare il principio 
di proporzionalità e del “Pensare 
innanzitutto al piccolo».

PRIMO 
PIANO

SAVE THE DATE
Convegno “Il futuro dell’Europa: 
opportunità e priorità per le MPMI”
Castello di Grinzane Cavour
16 Novembre 2018 – Ore 18.00
Per informazioni ed adesioni: 
Segreteria territoriale 
Confartigianato Cuneo - tel. 0171 
451111 – direzione@confartcn.com

SE NE PARLERÀ IN UN CONVEGNO A GRINZANE CAVOUR
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Stati Generali della Montagna
Confartigianato: “Territorio strategico 
per le imprese”

La Presidente Scarzanella ha 
ringraziato il Ministro Stefani per 
l’opportunità di potersi confrontare 
e coordinare tra associazioni di 
categoria e stakeholders attraverso il 
lavoro dei tavoli con l’obiettivo di dare 
concrete risposte alle esigenze di 
sviluppo della montagna.

PRIMO 
PIANO

AGENDA PER LE POLITICHE DELLA MONTAGNA - I 10 PUNTI PRIORITARI

1. Chiara definizione di montanità. Oggi la “montagna italiana” è 
troppo ampia e indifferenziata

2. Fiscalità di vantaggio, quali detrazioni di imposta per i territori 
montani, che prevedano una premialità con abbattimento delle 
imposte dirette, a fronte dei maggiori costi e oneri sostenuti 
(riscaldamento, disagi della viabilità, delocalizzazione degli Uffici 
amministrativi)

3. Semplificazione del Codice degli Appalti pubblici, accompagnata da 
ulteriori misure finalizzate al raggiungimento di una “burocrazia 
zero” soprattutto per le attività svolte in condizioni di svantaggio 
strutturale

4. Valorizzazione con strumenti plurimi delle capacità di autogoverno 
dei territori montani

5. Più incisiva remunerazione dell’uso delle risorse naturali, a 
cominciare dall’acqua

6. Riconoscimento di tutti i servizi ecosistemici resi dai territori 
montani

7. Rinegoziazione della partita idroelettrica (a prescindere dalla 
scadenza delle concessioni)

8. Focalizzazione della Strategia nazionale per le aree interne su tutte 
le aree montane delle Regioni a statuto ordinario (oltre che sulle 
risorse endogene) sui servizi alle PMI

9. Sviluppo delle intese Stato Regioni per l’autonomia differenziata 
(ex art. 116, Cost.) con attenzione anche alle esigenze dei territori 
di montagna

10. Un “Libro verde” (per superare il deficit informativo) su costi e 
sovraccosti del vivere e operare in montagna

La Presidente di Confartigianato 
Belluno Claudia Scarzanella è 
intervenuta recentemente, in qualità 
di rappresentante di Confartigianato 
Imprese nazionale, all’apertura degli 
Stati Generali della Montagna italiana 
convocati dal Ministro per gli Affari 
regionali e le Autonomie con delega 
alla Montagna, Erika Stefani. 
All’incontro hanno partecipato 
esponenti del Governo, delle 
associazioni d’impresa, oltre a 
sindaci, presidenti di regione, sportivi 
e professionisti. Sono stati istituiti 11 
tavoli permanenti su temi diversi: la 
governance della montagna; le nuove 
frontiere del turismo; agricoltura 
e valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari, gestione forestale 
e  filiera del legno; l’innovazione 
sostenibile e le imprese in montagna; 
fiscalità e premialità di montagna; la 
cultura e la scienza della  montagna; 
lo sport e la sicurezza in montagna; 
i servizi e le  infrastrutture in 
montagna; il territorio e la biosfera 
della montagna; economia circolare  
e servizi eco sistemici; le strategie  
macro regionali Ue e la nuova 
programmazione comunitaria. 
A questi si aggiunge un “tavolo 
dei tavoli” sulla ricchezza della 
montagna. Il Dipartimento degli Affari 
regionali farà da coordinamento dei 
tavoli.
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Stati Generali della Montagna
Confartigianato: “Territorio strategico 
per le imprese”

Confartigianato pur riconoscendo 
i potenziali e possibili vantaggi 
nell’evoluzione dei processi 
aziendali e attivandosi per offrire 
alle imprese una soluzione di 
facile utilizzo per ottemperare ai 
nuovi adempimenti, fin da subito 
ha contrastato l’introduzione del 
provvedimento, evidenziando 
le criticità connesse ad un 
cambiamento così radicale. 
Uno degli scogli maggiori è 
rappresentato proprio dal “divario 
digitale” un vero dramma per 
oltre il 60 per cento del Paese e 
per il 50 per cento dei cittadini 
che vivono nelle zone alpine e 
appenniniche». 
«Chiediamo – aggiunge ancora 
Manera – che Istituzioni e Politica 
instaurino un dialogo virtuoso 
con i territori e con i fornitori dei 
servizi di telecomunicazioni, per 
risolvere questa situazione di 
svantaggio, che rappresenta un 
danno non solo per le imprese, 
ma per tutte le comunità delle 
zone non raggiunte da internet e 
dalla banda larga. Non possiamo 

«Non siamo contro l’innovazione. 
Crediamo anzi sia un fattore 
abilitante per la competitività 
aziendale. Ma chiediamo di 
essere messi nelle condizioni di 
poter accedere alle infrastrutture 
tecnologiche e digitali con più 
facilità. Non possiamo continuare 
a essere esclusi dalle linee 
internet ad alta velocità».
Così Paolo Manera, presidente 
della Zona di Mondovì di 
Confartigianato Cuneo, torna a 
sottolineare l’impellente urgenza 
di superare il “digital divide” che 
ancora frena l’operatività di tante 
imprese stanziate nelle zone 
montane della provincia.
«Dal 1° gennaio – spiega Manera 
– prenderà avvio l’obbligo 
di fatturazione elettronica. 

Superare il “Digital Divide” 
significa dare nuovi impulsi 
a imprese e territori

più perdere altro tempo. 
Manterremo alta l’attenzione e 
vigileremo che si arrivi presto 
ad una sintesi sulla questione, 
pronti ad intervenire anche in 
modo forte a tutela di imprese e 
territorio».
«Le moderne tecnologie, 
- conclude Luca Crosetto, 
presidente territoriale 
Confartigianato Cuneo - la 
banda larga, i servizi informativi, 
l’uso di smartphone e App 
per dialogare con la Pubblica 
Amministrazione, dal 1° gennaio 
2019, la fatturazione elettronica 
sono “sfide” per le imprese e per 
il Paese. Ma non si può parlare 
di innovazione e progresso 
se prima non si abbattono gli 
impedimenti che frenano lo 
sviluppo del tessuto economico. 
Il “digital divide” è un tema che 
non può più essere ignorato: 
affrontarlo significa non solo 
ridurre le differenze “digitali”, 
ma appianare disuguaglianze 
sociali, culturali, economiche e 
educative».

PRIMO 
PIANO

Paolo 
Manera
Presidente Confartigianato
Zona di Mondovì
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“Fiduciari comunali, 
valide antenne per la crescita
di imprese e territorio”

INTERVISTA A GIUSEPPE 
TROSSARELLO, 
COORDINATORE 
DELLA CONSULTA 
DEI FIDUCIARI 
COMUNALI DELEGATI 
DI CONFARTIGIANATO 
IMPRESE CUNEO 

“Lavorare insieme” è l’imperativo 
dei nostri tempi, tempi complessi ai 
quali le nuove tecnologie se da un 
lato hanno offerto una valanga di 
opportunità, dall’altra hanno ridotto 
drasticamente il tempo necessario 
per consolidarne l’utilizzo. 

Di qui il bisogno di unire forze 
e competenze per disegnare 
strategie innovative che riescano ad 

integrarsi in modo virtuoso con le 
nuove progettualità.

E il “lavorare insieme” è anche lo 
spirito di un approccio moderno 
con enti ed istituzioni applicato da 
Confartigianato Imprese Cuneo per 
avviare progettualità in grado di 
sostenere lo sviluppo economico e 
sociale del territorio.

Grazie ad una rappresentanza 
capillare ormai consolidata nel 
Cuneese, Confartigianato ha da 
tempo rafforzato i suoi rapporti con 
i Comuni istituendo la figura del 
“fiduciario comunale”, attraverso il 
quale si è avviato un collegamento 
diretto tra imprese ed istituzione. 
 
Coordinatore dei fiduciari comunali 
di Confartigianato Cuneo di 
recente è stato nominato Giuseppe 

Trossarello, artigiano di Lequio 
Tanaro, imprenditore del settore 
edile.

Sig. Trossarello quali sono i 
compiti del coordinatore dei 
fiduciari?

Innanzitutto essere un punto di 
riferimento, a cui la Consulta e tutti 
i 43 fiduciari dei comuni afferenti 
possono trasferire informazioni utili 
a rafforzare il rapporto sinergico 
con il territorio.  

Inoltre, per utilizzare al meglio 
il loro ruolo di “antenne” 
dell’Associazione nei vari 
comuni, dare vita ad una rete di 
collegamento tra enti, imprenditori 
e problematiche comuni attraverso 
la quale avviare nuovi progetti di 
sviluppo territoriale.

PRIMO 
PIANO
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Nell’ambito di Confartigianato 
Cuneo con chi si interfaccia nella 
gestione delle informazioni che 
vengono trasmesse dai fiduciari?

In primis con la Presidenza, 
composta dal presidente territoriale 
Luca Crosetto e dai due vice 
presidenti Giorgio Felici (vicario) e 
Daniela Balestra, e la direzione, con 
il direttore Joseph Meineri e il vice 
Umberto Marino. 

Naturalmente poi, a seconda 
dei problemi che eventualmente 
emergono, il confronto si allarga alla 
Giunta ed ai rappresentanti delle 
varie categorie.   

Come neo-coordinatore, ha già 
elaborato un programma di lavoro?
Intanto abbiamo fissato le prime 
tappe per avviare con i fiduciari un 
confronto sinergico e produttivo. 
E’mia intenzione creare un gruppo 
di lavoro il più possibile dinamico 
e coeso, attraverso il quale far 
emergere problematiche ed 
opportunità utili allo sviluppo delle 
nostre imprese.   

Seguici su

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno

 
di Saltalamacchia Emanuele

CUNEO
Via Castelletto Stura, 81
Tel. 0171.402642
e-mail: info
www.artigiana.it

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 

CONSULTA DE I FIDUCIARI COMUNALI

• GIUSEPPE TROSSARELLO – Coordinatore Referente

Fiduciari Comunali Delegati

• FRANCESCO MURRU – Alba

• UGO FINOTELLO – Borgo S.D.

• FRANCESCA NOTA – Bra

• ANGELO PAROLIN - Carrù

• ALBINO GHIGLIA – Ceva

• BRUNA PELLEGRINO – Cuneo

• MARINO TRAVAGLIO – Dogliani

• FABRIZIO CAVANNA – Dronero

• GIUSEPPE TROSSARELLO – Fossano

• TIZIANNA LOTARIO – Mondovì

• GUIDO FOGLIO – Saluzzo

• ELIO GATTINO – Savigliano
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La Fiera sta finora procedendo molto 
bene. Il programma è ricchissimo 
di proposte assai diversificate. 
L’affluenza di turisti, in modo speciale 

stranieri, si sta rivelando cospicua, 
secondo il trend degli ultimi anni. 
Naturalmente, per i week end di 
Fiera, che si succederanno fino al 

In questi ancora luminosi giorni 
autunnali, il territorio cuneese 
offre uno panorama di colori senza 
eguali: montagne che degradano 
dal verde alle varie tonalità di 
marrone, colline che brillano 
alla luce con il loro foliage da 
cartolina. In questo “ben di Dio” 
trionfano gli appuntamenti più 
“golosi” dell’anno, tra i quali vi è la 
Fiera internazionale del tartufo di 
Alba, una vetrina prestigiosa per 
le imprese della Granda, grandi 
testimoni di valori e di operosità 
che contraddistinguono la nostra 
gente.  

Sindaco Marello, queste sono 
settimane molto impegnative per 
il suo ruolo istituzionale. Come sta 
andando l’ottantottesima edizione 
della Fiera più “profumata” d’Italia?

“L’artigianato avrà sempre 
un ruolo importante nello sviluppo 
della nostra terra di Granda”
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termine di novembre, confidiamo 
in situazioni meteorologiche non 
inclementi.

L’artigianato riveste un ruolo 
significativo nell’ambito 
del programma fieristico e 
Confartigianato in questi anni si è 
dimostrata un valido partner sia 
dell’evento che del territorio. Come 
vede questa sinergia economico-
turistica?

Credo sia stata una scelta molto 
azzeccata quella effettuata da 
Confartigianato Cuneo di promuovere 
se stessa e, soprattutto, il lavoro 
degli artigiani attraverso quella 
che sempre più si afferma come 
la massima manifestazione della 
provincia. Presentarsi anche ad un 
pubblico in così larga parte costituito 

da stranieri significa esaltare la 
qualità dell’operato degli artigiani, e 
dimostrare in modo lampante come 
tanta parte di ciò che rappresenta 
l’identità migliore della provincia 
scaturisce proprio dal loro lavoro. 

Il tessuto economico cuneese è 
composto per la maggior parte da 
PMI, come il resto del nostro Paese. 
Piccolo è ancora sempre bello? 
Dalla piccola impresa può ripartire 
lo sviluppo? 

In verità, la forza del sistema 
economico della nostra provincia 
io penso non stia tanto nell’essere 
composto da tantissime piccole 
imprese, ma soprattutto nell’essere 
tra loro molto diversificate come 
tipo di business. Questo ha reso 
il sistema più elastico e meno 

esposto a crisi settoriali che 
rischiano di trascinare con sé 
tutto. Lo slogan per cui “piccolo 
è bello” può finire per essere 
consolatorio ma fuorviante. 
Dobbiamo usarlo con parsimonia 
e cercare di superarlo. Non è tanto 
bella la piccola impresa in sé; è 
bella la piccola impresa quando è 
efficiente, solidamente impiantata, 
aperta all’innovazione e attenta 
a creare reti di collaborazione 
che le consentano di agire con le 
economie di scala tipiche della 
grande impresa. Solo a queste 
condizioni, essa può diventare 
(o continuare ad essere) motore 
di sviluppo. E la grande impresa 
non può certo essere vista come il 
moloch che tutto soffoca; anzi, essa 
può essere un partner importante 
che permette lo sviluppo di piccole 

“L’artigianato avrà sempre 
un ruolo importante nello sviluppo 
della nostra terra di Granda” A COLLOQUIO CON MAURIZIO MARELLO SINDACO DI ALBA
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mi permetto di sottolineare come il 
nostro sistema produttivo soffra di 
una carenza di personale qualificato 
per la disattenzione molto a lungo 
mostrata ad ogni livello, anche dalle 
forze economiche, nell’incentivare 
l’istruzione superiore ed universitaria 
dei giovani.

Il web, i social, l’e-commerce 
rappresentano nuovi sistemi di 
relazione con i mercati di cui le 
imprese devono usufruire per 
crescere. Inoltre, le normative più 
recenti puntano alla semplificazione 
burocratica attraverso i sistemi 
digitali. Il nostro territorio è pronto 
a cogliere queste opportunità?

Negli intenti sicuramente sì. 
Bisognerebbe poi vedere quale sia 
la situazione sul piano tecnico, dei 
collegamenti in fibra ottica. E non 
solo nei paesi, ma anche in città. 
Ma temo che per avere risposta 
sicura a questa domanda la si 
dovrebbe rivolgere alle società che 
stanno curando l’installazione. 
Un accenno poi al tema della 
semplificazione. Finora se ne è 
fatto un gran chiacchierare, ma 
sul piano concreto si è visto ben 
poco. La tragicomica vicenda 
della carta d’identità digitale 
insegna a diffidare dei feticci. 
La semplificazione comporta 
investimenti in tecnologia e 
formazione adeguata degli addetti. 
Pare che di queste cose nessuno si 
sia occupato davvero.
Operosità ed ingegno sono i valori 

e medie aziende che le apportano il 
loro contributo specializzato.

La Granda contiene due peculiarità 
di grande prestigio: da un lato 
emergono le montagne con il loro 
fascino silenzioso, dall’altro le 
Langhe e il Roero con i loro profumi 
e colori, in mezzo un’economia tutto 
sommato fiorente ed operosa. Cosa 
manca ancora a questa provincia 
per essere più competitiva sul piano 
internazionale?

È facile rispondere che quel che ci 
manca è un sistema di comunicazioni 
che renda fluido lo scambio di persone 
e di merci con il resto del Paese e con 
l’Europa. Ovviamente il pensiero va 
subito a quel moncone di autostrada 
che manca per completare l’Asti – 
Cuneo e che da anni non riusciamo 
ad ottenere. Ma ci sono altri interventi 
che occorrerebbero per facilitare 
chi deve viaggiare. Ricordando che 
non è necessario viaggiare per forza 
in automobile. Ci sono anche le 
ferrovie. E qui basta citare il grande 
successo della elettrificazione e 
della riapertura della tratta Alba 
– Torino, che per molto tempo era 
stata in pericolo di essere qualificata 
come ramo secco. Le Ferrovie dello 
Stato paiono aver compreso la 
lezione, ed ora si sono impegnate 
a programmare la riapertura della 
linea tra Alba ed Asti, che avrebbe 
un effetto positivo non solo su un 
intenso traffico di pendolari ma 
anche come veicolo di penetrazione 
turistica verso i territori Unesco. Poi 

delle nostre imprese, valori antichi 
che è importante tramandare alle 
nuove generazioni. Come vede il 
futuro dell’artigianato?

Non posso che essere ottimista sul 
futuro dell’artigianato, proprio per 
la sua essenza, perché è in grado 
di produrre oggetti che l’industria 
faticherebbe a mettere sul mercato 
per il loro carattere di singolarità 
assoluta, di personalizzazione, di 
qualità elevata. Certo, voi mi parlate 
di “operosità ed ingegno”, ed avete 
ragione. Quanto produce l’artigiano, 
il servizio che offre, è sempre 
misurato su quanto il cliente chiede, 
su esigenze che sono diverse da una 
persona all’altra. Si tratta quindi di 
qualcosa di insostituibile. Certo, anche 
il lavoro artigiano deve tenere conto 
delle tecnologie che mutano, e che 
permettono oggi di fare alcune cose 
in maniere diverse dal passato; o che, 
addirittura, consentono di fare cose 
che una volta si sarebbero potute 
fare. E qui entra prepotentemente 
l’ingegno, in cui la genialità personale 
si mescola in modo inestricabile con 
la cultura dell’artigiano, con la sua 
preparazione, con la sua sensibilità 
tecnica e perfino artistica.

www.scalettaricambi.it

CUNEO
tel. 0171 681977

SALUZZO
tel. 0175 249506

RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA PROVINCIA DI CUNEO

Cavo scaldante per proteggere 
grondaie e pluviali da gelo e neve

Resistenze per stufe a pellet
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Consiglio di amministrazione 
“itinerante” con visita 
allo storico Forte di Ceva

Lunedì 15 ottobre il Consiglio 
di Amministrazione della 
Confartigianato Fidi Cuneo, guidato 
dal presidente Roberto Ganzinelli, 
è stato ospite in sala Giunta del 
Municipio a Ceva per lo svolgimento 
di una riunione del Consiglio di 
Amministrazione. 

Nell’occasione, è stata data 
l’opportunità a tutti i membri del 
Consiglio, di poter visitare il sito 
recentemente aperto al pubblico 
dello storico forte di Ceva.  
«Sostanzialmente, – ha spiegato 
il presidente Ganzinelli – abbiamo 
voluto dare gambe a quel vecchio 
concetto espresso già dal Consiglio 
precedente che era quello di essere 
presenti sul territorio. Essere sul 
territorio e capirne la storia, ci aiuta 
anche a comprendere quali sono 
i problemi delle varie categorie e 
delle varie tipologie di aziende che 
sempre più frequentemente si 
rivolgono al Confidi per risolvere 
il loro bisogno di credito a 360°. 
Questa “presenza” siamo riusciti a 
realizzarla in precedenza attraverso 
una serie di “consigli itineranti”, 
esperienza che si è rinnovata in 
questo nuovo mandato con la visita a 
Ceva. Colgo l’occasione a nome mio e 
del Consiglio Direttivo per ringraziare 
il Sindaco Alfredo Vizio per l’ospitalità 
dimostrata concedendoci l’uso della 
Sala Giunta comunale. Un grazie 

inoltre per averci consentito una 
visita al Forte di Ceva. Un modo, 
il nostro, per far comprendere e 
dimostrare di essere profondamente 
legati alle nostre terre, e tutto questo 
ben lo dimostra il nostro Consiglio, 
composto da un Consigliere per ogni 
zona della Confartigianato. Il tutto ci 
consente di riuscire a comprendere 
meglio quali siano i problemi e a 
deliberare al meglio e in maniera 
propositiva per ogni singolo territorio. 
Questo è il forte legame che è 
proprio della Confartigianato e della 
Confartigianato Fidi. Il sindaco Vizio, 
nel suo intervento ci ha spiegato 
quali siano le problematiche del 
territorio del cebano, principalmente 

legate alle infrastrutture, e noi non 
possiamo che essere concordi con 
lui. Pensando poi alla vicinanza con 
la Liguria,  prossimamente sarò a 
Genova in quanto è volontà della 
Confartigianato Fidi sviluppare 
insieme a Carige un prodotto ad hoc 
a favore di quanti hanno avuto un 
disagio legato alla caduta del Ponte 
Morandi, come imprese artigiane o 
commercianti che in questi giorni 
hanno un particolare bisogno di 
credito per risollevarsi dal dramma 
che li ha così duramente colpiti. Sarà 
nostra cura, come Confartigianato 
Fidi, sviluppare insieme a Carige e 
Confartigianato, un prodotto specifico 
e mirato per queste aziende. Saremo 
tutti insieme solidali con questa 
iniziativa unita al nostro lavoro. 
Colgo l’occasione per porgere un 
sentito ringraziamento anche alla 
presidenza di Confartigianato Cuneo 
- Zona di Ceva e al suo presidente 
Sergio Rizzo, alla Marchesa 
Paola Pallavicino, alla presidente 
dell’Associazione Ceva nella Storia 
Barbara Florio per la visita guidata 
al Forte di Ceva, oltre che a tutto 
il Consiglio di Amministrazione 
e Collegio Sindacale intervenuto. 
Un ringraziamento particolare al 
Consigliere di espressione della 
Zona di Ceva Vincenzo Amerio per 
l’ottima organizzazione e riuscita 
dell’iniziativa».

CONFIDI
CUNEO
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La Confartigianato Fidi Cuneo 
ha recentemente incontrato la 
Cassa di Risparmio di Fossano 
per sottolineare il virtuoso spirito 
di collaborazione tra la banca e il 
Confidi a favore delle imprese del 
territorio.

«Con questo incontro ribadisce 
ancora una volta il forte legame 
che unisce la Cassa di Risparmio 
di Fossano al tessuto artigiano 
che opera sul territorio, – dichiara 
Roberto Ganzinelli, presidente 
della Confartigianato Fidi Cuneo – 
Oggi, nonostante le difficoltà che 
da un decennio affossano la nostra 
economia, le  nostre aziende 
rappresentano ancora un motore 
di sviluppo fondamentale e da 
sostenere con forza».

I finanziamenti garantiti dalla 
Confartigianto Fidi Cuneo ed 
erogati ogni anno dalla Cassa di 
Risparmio di Fossano superano 
il milione di euro, un significativo 
supporto all’imprenditorialità 
locale, che in questo modo può 
beneficiare delle condizioni 
da convenzione oltre che di 
agevolazioni pubbliche se 
l’operazione riguarda investimenti 
aziendali.   

Il Presidente della C.R.Fossano 
Dott.Antonio Miglio: «Il comparto 
artigiano è da sempre un 
importante tassello per il tessuto 
produttivo del nostro territorio 

e destinatario di significativa 
operatività con la nostra banca. Il 
rapporto costante che ci lega alle 
piccole e medie imprese artigiane, 
ed alle associazioni ed enti di 
settore, è fondamentale per poter 
offrire i servizi più funzionali ed 
efficaci, tagliati su misura rispetto 
alle esigenze che ci vengono 
espresse.»
 
«Questo incontro – dichiara 
Clemente Malvino, presidente 
della Confartigianato Cuneo – 
Zona di Fossano – valorizza il 
legame virtuoso che esiste tra 
tessuto economico e istituti 
bancari. In provincia abbiamo la 
fortuna di vivere in un contesto 
dove anche grazie alle origini 
delle banche quali istituti di 
credito vocati ai settori artigianali 
e agricoli, le piccole e medie 
imprese trovano da sempre 
soluzioni su misura per far 
nascere e far crescere le proprie 
attività».
«La collaborazione che ci 

lega alla “Cassa” - commenta 
Paolo Gastaldi, consigliere del 
Confidi della zona di Fossano 
- concretizza l’impegno della 
Cooperativa di garanzia al fianco 
delle imprese. Siamo fiduciosi 
di poter ottenere buoni risultati 
con questa convenzione, che da 
un lato valorizza il nostro ruolo 
interlocutorio con gli istituti di 
credito, e dall’altro evidenzia 
la nostra azione di consulente 
dell’impresa, in grado di cercare 
e proporre soluzioni specifiche 
e innovative, che abbiano effetti 
positivi sulle modalità e sulle 
condizioni di accesso ai prestiti 
bancari».

Confartigianato Fidi Cuneo 
e Cassa di Risparmio di Fossano 
insieme per sostenere le aziende del territorio

CONFIDI
CUNEO
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La TARI, tassa sui rifiuti urbani, è 
da sempre oggetto di discussioni 
e confronto fra imprese e 
amministrazioni comunali.
Tutte le informazioni riguardanti 
la TARI ed il servizio pubblico di 
raccolta, sono riportate negli appositi 
regolamenti comunali.
In questi regolamenti, che sono 
differenti da Comune a Comune, oltre 
alle tariffe che vengono applicate per 
l’anno in corso, si possono trovare 
tutte le informazioni necessarie per 

sportello dedicato alla “TARI” presso 
il quale è possibile:
- verificare l’importo dovuto;
- calcolare i metri quadri corretti 
soggetti al tributo;
- analizzare il Regolamento 
Comunale per valutare RIDUZIONI O 
AGEVOLAZIONI.
L’Area Ambiente della Confartigianato 
è a disposizione delle proprie aziende 
associate per la consulenza gratuita 
sulla TARI.

sapere se un’impresa può utilizzare 
il servizio pubblico di smaltimento 
dei rifiuti, per quali tipologie di rifiuti 
e quali sono le possibili riduzioni o 
esenzioni.
Nella maggior parte dei Comuni non 
è previsto nessun automatismo per 
le aziende che potrebbero usufruire 
di riduzioni o esenzioni e le aziende 
stesse a volte non conoscono tale 
possibilità.
Per questo motivo, la Confartigianato 
ha attivato dall’anno 2016 uno 

Come risparmiare 
sulla TARI?

TASSA RIFIUTI - AVVISI DI ACCERTAMENTO COMUNE DI CARRU’

Si comunica che il Comune di Carrù, tramite l’azienda “Areariscossioni s.r.l.”, sta effettuando le verifiche del mancato pagamento del 
tributo relativo alla Tassa Rifiuti per gli anni 2013 – 2014.
Nel mese di settembre sono stati notificati gli avvisi di accertamento alle aziende che, sulla base delle informazioni in possesso 
dell’Ente, risultano in difetto per il mancato pagamento oppure per la metratura dichiarata.
L’Area Ambiente di Confartigianato Cuneo è a disposizione delle imprese per la verifica e valutazione della presentazione di eventuali 
memorie difensive relative all’ accertamento ricevuto. 

Area Ambiente
Confartigianato Cuneo

Tel. 0171/451111
e-mail: ambiente@confartcn.com

IN CONFARTIGIANATO È ATTIVO LO SPORTELLO 
DEDICATO ALLA TASSA RIFIUTI

DETTAGLIO DELL’ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO TARI (IL 2018 È DA INTENDERSI AL 30/09)

TOTALE RISPARMIO DAL 2016 AL 30/09/2018 182.500,00 Euro
Il risparmio minimo per un’impresa è stato di circa 100,00 Euro mentre il risparmio massimo di oltre 4.000,00 Euro.
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Il Ministero dell’Ambiente ha 
definito con apposito decreto le 
modalità semplificate relative 
agli adempimenti per l’esercizio 
delle attività di micro-raccolta e 
trasporto dei rifiuti non pericolosi 
costituiti da metalli ferrosi e non 
ferrosi.

Sono stati inoltre definiti, con 
Delibera dell’Albo Gestori 
Ambientali, i criteri ed i requisiti 
necessari per l’iscrizione nella 
nuova sottocategoria 4-bis 
appositamente definita per 
l’esercizio di tale attività in modalità 
semplificata.

Si evidenzia che l’obiettivo è quello 
di regolamentare la raccolta ed il 
trasporto di rifiuti metallici svolti da 
commercianti ambulanti e simili.
Le aziende che non rientrano 
nei requisiti della delibera, che 
permettono di svolgere tale attività 
con procedure semplificate, 

continuano ad applicare le modalità 
operative utilizzate finora e sono 
soggetti all’iscrizione all’Albo 
gestori Ambientali nella categoria 
4 (ordinaria) raccolta e trasporto di 
rifiuti speciali non pericolosi.  
Le imprese che possono usufruire 
di tali semplificazioni devono: 

essere iscritte al registro imprese 
con il codice ATECO 46.77.10 – 
commercio all’ingrosso di rottami 
metallici; essere in possesso 
dei requisiti soggettivi previsti 
dal nuovo regolamento dell’Albo 
(DM 120/2014), dimostrare la 
disponibilità di massimo due 
veicoli, immatricolati ad uso 
proprio, la cui portata utile 
complessiva non può superare le 
3,5 tonnellate.

Le imprese iscritte in categoria 
4-bis possono raccogliere e 
trasportare fino ad un quantitativo 
annuo non superiore a 400 

tonnellate delle tipologie previste di 
rifiuti non pericolosi.

Il decreto prevede un modello 
specifico del formulario di 
identificazione rifiuti nel caso di 
raccolta presso più produttori 
o detentori svolta con lo stesso 
veicolo. L’attività di raccolta deve 
comunque concludersi nell’ambito 
della giornata in cui ha avuto inizio.
I soggetti iscritti alla sottocategoria 
4-bis, possono adempiere 
all’obbligo di tenuta dei registri 
di carico e scarico mediante la 
conservazione in ordine cronologico 
per 5 anni dei formulari di 
identificazione rifiuti.

Sono previste specifiche modalità 
ulteriormente semplificate per le 
attività svolte occasionalmente, 
cioè per non più di 4 giorni/anno 
e per quantitativi raccolti inferiori 
a 100 tonnellate, effettuate da 
associazioni di volontariato o enti 
religiosi.

 

Modalità semplificate 
per la micro-raccolta e trasporto rifiuti 
di metalli ferrosi e non ferrosi

Per ulteriori informazioni ed 
approfondimenti contattare l’Area 
Ambiente – Tel. 0171/451111 – 
e-mail ambiente@confartcn.com
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Confartigianato Cuneo, Movimento 
Donne Impresa e ASO S. Croce 
e Carle di Cuneo da tre anni a 
questa parte propone corsi di primo 
soccorso pediatrico per insegnare ed 
affrontare situazioni di emergenza 
come il soffocamento o le manovre di 
rianimazione.
In questi anni in aula abbiamo 
incontrato mamme, papà, tate, 
educatrici, studentesse e nonni.
Ogni sessione formativa è stata 
diversa. Otto ore di confronto tra i 
relatori, personale qualificato del 
Reparto di Pediatria dell’ASO S. Croce 
e Carle di Cuneo, ed i partecipanti i 
quali hanno potuto raccontare i loro 
timori, le loro esperienze, trovare 
conforto e appreso nozioni di base 
che li hanno messi in grado di 
affrontare tutte quelle situazioni di 
emergenza che possono coinvolgere 
i bambini. 

per istruire i partecipanti sulle 
manovre di rianimazione cardio-
polmonare (RCP), le manovre di 
disostruzione delle vie aeree da 
corpo estraneo e medicazioni – 
bendaggi – fasciature.

La prossima sessione formativa sulla 
sede di CONFARTIGIANATO IMPRESE 
CUNEO è previsto per Sabato 24 
novembre e 01 dicembre p.v. con 
orario 09.00-13.00.

Il corso prevede 8 ore di lezione 
suddivise in:
• 4 ore di lezione teorica inerenti 

il Pediatric Basic Life Support, 
la Defibrillazione, la Manovra di 
disostruzione da corpo estraneo, 
la Chiamata di emergenza e 
il Primo soccorso pediatrico 
(difficoltà respiratorie, Febbre, 
Convulsioni, Dolore addominale, 
traumi, ustioni….);

• 4 ore di pratica con 
addestramento sui manichini 

Come formarsi nel 
“PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO”

FORMAZIONE

Per informazioni
Associazione Artigiani della Provincia 
di Cuneo Service srl – Area Formazione
Telefono 0171 451111 • E-mail 
formazione@confartcn.com

AREA 1
Instalazione e dispo -

sitivi per la protezione 
contro le scariche

atmosferiche 

AREA 2
Impianti di messa a 
terra di impianti ali-

AREA 3
Impianti di messa 
a terra di impianti 

alimentati co tensione 
oltre a 1000V

AREA 4
Impianti elettrici 

collocati in luoghi di 
lavoro con pericolo di 

esplosione

Ri.Ma S.r.l. Sede di Cuneo:
Via F.lli Ceirano, 9 - Tel. 0171 411939
Madonna dell’Olmo Cuneo (CN)
e-mail e legalmail: 
m.balbi@rimaispezioni.it 

Ri.Ma S.r.l. Sede legale:
Viale Montegrappa, 306
Prato (PO) - Tel. 0574 29190
e-mail: info@rimaispezioni.it
legalmail: rimaispezioni@legalmail.it

Un’iniziativa di Con il patrocinio di

Al via i corsi di
Primo Soccorso

Pediatrico

Mi sai

salvare?

donne 

impresa
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Per un’azienda che voglia essere 
al passo con le nuove tecnologie 
per meglio rispondere alle sfide 
dei mercati la formazione del 
personale rappresenta una 
risorsa strategica da mettere in 
campo.

Confartigianato è stata parte 
attiva e firmataria dell’apposito 
accordo regionale che, attraverso 

la cosiddetta “condivisione 
sindacale” prevista dalla norma, ha 
semplificato e snellito il processo 
per ottenere il riconoscimento del 
credito d’imposta, a vantaggio delle 
imprese richiedenti.

Puoi “ridurre” il costo del 
personale se entro il 31 dicembre 
2018 farai formare i tuoi dipendenti 
su:

• Integrazione digitale dei 
processi aziendali

• Vendita e marketing (web 
marketing)

• Tecniche / tecnologie di 
produzione

• Informatica
• Interfaccia uomo – macchina 

/ Robotica avanzata e 
collaborativa / Progetti e 
prototipazione / CAD 3D e 4D

Il Bonus “Formazione 4.0” 
permette di recuperare il 40% del 
costo del personale impiegato 
in percorsi di formazione (svolti 
durante tutto il 2018) attraverso 
un credito di imposta (da utilizzare 
esclusivamente in compensazione).

Confartigianato ha siglato l’accordo 
per il BONUS FORMAZIONE 4.0

FORMAZIONE

MD Testing SAS - Via Fratelli Ceirano, 9 - 12100 Cuneo
Tel. +39 0171 411939 - Fax +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it

Vuoi verificare se puoi usufruire 
di questa opportunità?
Contatta
Confartigianato Imprese Cuneo
Ufficio Formazione
formazione@confartcn.com
tel. 0171 451188
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26 VOCI DELLE
CATEGORIE

Autotrasporto: esito incontro 
Governo-Associazioni 
Confartigianato Trasporti informa che ieri si è svolto 
l’incontro programmato dal Vice Ministro Edoardo Rixi 
per proseguire il confronto sulle principali tematiche del 
settore.  Il 2 ottobre, infatti, al tavolo di confronto erano 
state convocate tutte le associazioni di rappresentanza 
delle imprese di autotrasporto. All’avvio dei lavori le 
Associazioni datoriali che rappresentano UNATRAS (e 
che avevano proclamato il fermo), hanno ricordato che 
la tempestiva convocazione del tavolo, ha rappresentato 
una prima conferma dell’impegno dichiarato dal Ministro 
Toninelli nei confronti della categoria. Rixi ha quindi 
affermato che la fase di preparazione di alcuni principali 
documenti di programmazione economica e finanziaria, la 
legge di bilancio per il 2019, il Decreto sicurezza, quello 
sull’emergenza, consentiranno di inserire e concretizzare 
l’attuazione delle richieste più cogenti avanzate dalla 
categoria. 
Nel merito delle principali e più urgenti questioni 
rivendicate da UNATRAS, Il Sottosegretario ha 
affermato che il MIT ha già predisposto la proposta di 
implementazione dell’importo delle deduzioni forfetarie 
ad oggi riconosciute (38 euro); entro la fine del mese 
di ottobre, sarà inserita in uno dei decreti in corso di 
conversione e reso fruibile l’ulteriore importo da utilizzare 
in occasione del prossimo pagamento del saldo acconto 
delle tasse. 
In merito alla questione accise, il Sottosegretario si 
è impegnato a ricercare una possibile soluzione per 
riconoscere il rimborso nella misura piena anche per 
il prossimo anno, evitando così il taglio del 15% che 
altrimenti scatterebbe dal 1 gennaio 2019; a questo 
proposito, si è già attivato nei confronti del MEF per il 
reperimento delle risorse necessarie. 
Tuttavia, per avere un quadro più chiaro occorrerà 
attendere anche l’emanazione del disegno di Legge 
di Bilancio, prevista per la prossima settimana. Il 
Sottosegretario ha contestualmente chiesto alla categoria 
un impegno che in prospettiva futura, possa elaborare e 
produrre un progetto di rilancio dell’autotrasporto italiano 
fondato su risposte che arrivano direttamente dal mercato 
e che preveda anche una riduzione delle condizioni di 
impatto ambientale. 
Nello stesso tempo, si è dichiarato disponibile per 
ragionare insieme alla categoria, sulle modalità di 
costituzione di un fondo che possa favorire la sostituzione 
del parco veicolare più obsoleto; un fondo che, 
necessariamente, visto il cospicuo numero di veicoli da 
rinnovare e gli ingenti costi dei nuovi, deve essere cosa 
ben diversa e sostanziosa delle poche decine di milioni di 
euro ad oggi appostati all’interno dei 240 milioni di euro 
del fondo per l’autotrasporto. In merito al recupero delle 

risorse mancati (circa 50 milioni di euro), per garantire il 
rimborso dei pedaggi autostradali, limitatamente all’anno 
2019, Rixi ha informato che l’ipotesi compensativa è 
già stata presentata al MEF e se ne sta discutendo. In 
fase di approfondimento c’è anche il ripristino dei valori 
indicativi di riferimento e la loro conseguente e periodica 
pubblicazione.
Gli altri temi di prospettiva contenuti nelle rivendicazioni 
sottoposte al Governo in occasione della proclamazione del 
fermo (tempi di pagamento, Austria, revisioni, fatturazione 
elettronica, ecc.) e, in generale, una ipotesi di riforma del 
settore, saranno trattati nei tre tavoli di lavoro costituiti al 
termine dell’incontro ed aventi i seguenti titoli: normative, 
innovazione ed incentivi sociale ed occupazione.

Pedaggi autostradali: 
aumenti con cautela 
Confartigianato Trasporti evidenzia che bene ha fatto il 
Ministro Toninelli a concertare la sospensione per tre mesi a 
partire dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2018 degli aumenti 
tariffari autostradali, pari al 12,89%, per la A24 e la A25.
Il Ministro ha ascoltato la categoria degli autotrasportatori, 
i sindaci e le organizzazioni degli utenti e si è impegnato 
per l’approvazione del nuovo Piano economico e finanziario 
(PEF), atteso da anni, che interessa le due autostrade 
bisognose di interventi di manutenzione straordinaria 
provocate dall’attività sismica e a carico del bilancio statale.
La sospensione degli aumenti dei pedaggi ha un grande 
valore politico ma nello stesso tempo segna un atto di 
governo con profondo senso di responsabilità e di giustizia. 
Non è possibile, infatti, addossare ai soli utenti costi extra 
per finanziare azioni che interessano la generalità del 
paese e questo dovrebbe valere per tutte le concessioni 
autostradali e non. 
Per avere un equo equilibrio con il concessionario è quindi 
opportuno rivedere gli atti che nel passato hanno regolato 
i rapporti tra lo Stato ed il concessionario con particolare 
attenzione ai livelli degli aumenti delle tariffe di pedaggio 
che per i professionisti del trasporto rappresentano buona 
parte dei costi aziendali e le relative responsabilità. 
L’atto coraggioso del Ministro di sterilizzare gli effetti di un 
decreto governativo del passato Governo non deve affatto 
essere sottovalutato perché rappresenta la volontà politica 
di trattare in maniera diversa un problema assumendosi le 
responsabilità del caso e non scrollandosi di dosso lo stesso 
scaricandolo sui soliti cittadini – utenti.

TRASPORTI
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Comunicazione ai titolari di licenza 
taxi di tutta Italia (ad esclusione 
di quelli con licenza del comune 
di Milano) e NCC della regione 
Lombardia (ad esclusione di quelli 
del comune di Milano)
Il Comune di Milano con l’Ordinanza n. 441/2015 avente 
ad oggetto “nuovi criteri di accesso alle corsie riservate ai 
veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto/ZTL”, e il relativo 
Disciplinare esplicativo degli stessi, ha individuato per la 
categoria TAXI/NCC LOMBARDIA una tipologia di “permesso 
senza autorizzazione ma con obbligo di comunicazione della 
targa”.
Pertanto l’Amministrazione al fine di facilitare l’identificazione 
di tali veicoli, e quindi evitare procedimenti sanzionatori, ha 
istituito una banca dati ai quali i predetti soggetti ogni 2 anni 
hanno l’obbligo di comunicare la targa.
La comunicazione va effettuata con uno specifico Modulo Unico 
Semplificato unitamente alla seguente documentazione:
- copia fronte/retro della carta di circolazione di ogni singolo 
veicolo
- in caso di leasing verbale di consegna (eventuale)
- licenza aggiornata
- documento di identità
Il tutto dovrà essere inoltrato via mail al seguente indirizzo: 
MTA.uffgestioneztl@comune.milano.it
o in alternativa presentato all’Ufficio Protocollo della Direzione 
Mobilità Ambiente ed Energia in via Beccaria, 19 – st. 1 piano 
terra – aperto dal lun. al ven. ore 9-12/14-15.
La procedura in dettaglio è visionabile sul sito internet al 
seguente link: 
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/
mobilita/ZTL_AUTORIZZAZIONI/CORSIE_RISERVATE/
categorie_obbligo_comunicazione.comune.milano.it
o attraverso il servizio infoline del Comune di Milano al n. 
02.02.02.
ATTENZIONE:
L’aggiornamento nella banca dati, dei permessi registrati dopo 
due anni non è automatico, è infatti obbligatorio per i TAXI/
NCC LOMBARDIA effettuare nuovamente la comunicazione, 
prima della scadenza del permesso.
Si informa che la cancellazione dei veicoli dal data base, 
per scadenza della validità del permesso, genera, in caso di 
utilizzo delle Corsie riservate /ZTL, inevitabilmente l’emissione 
di verbali di infrazione a carico dei veicoli stessi, che non 
potranno essere autotutelati dagli Uffici competenti. 
La presente comunicazione non riguarda i titolari di licenze 
TAXI E NCC rilasciate dal Comune di Milano né i titolari di 
licenze NCC rilasciate da comuni di fuori Lombardia. 

Restauro
Novità sul bando restauratori  
Sul sito web del Ministero dei beni e delle attività culturali 
all’indirizzo www.beniculturali.it/qualificherestauratori sono 

pubblicate le modalità di accesso per la consultazione della 
posizione di ogni singolo istante.

Il MiBAC  comunica che i singoli candidati possono verificare 
la propria posizione  a partire dal 22 ottobre 2018 all’indirizzo: 
https://ibox.beniculturali.it.Il candidato potrà trovarsi in tre 
posizioni:
- in possesso dei requisiti  ex art. 182 del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n.42 idoneo;
- non in possesso dei requisiti ex articolo 182 del decreto 
legislativo del 22 gennaio 2004, n.42 (entro il termine di 20 
gg naturali e consecutivi dalla data del 22 ottobre potrà 
presentare osservazioni e controdeduzioni che poi saranno 
valutate per i provvedimenti definitivi);
- inammissibile per incompletezza.

L’elenco definitivo dei restauratori qualificati all’esercizio 
della professione, con i rispettivi settori disciplinari di 
competenza sarà pubblicato a seguito della procedura. Per 
assistenza tecnica il recapito di riferimento è: restauratori@
beni culturali.it 

Ceramica – MOCA prorogati i termini
Nel Decreto Milleproroghe varato in via definitiva il 20 
settembre, sono stati prorogati i termini per adeguarsi 
alla norma che disciplina i materiali e gli oggetti destinati 
alla conservazione e all’uso di prodotti alimentari, i 
cosiddetti Moca. Grazie all’azione condotta in Parlamento 
da Confartigianato, le imprese avranno 4 mesi in più 
per poter comunicare alle Asl competenti per territorio 
l’attività degli stabilimenti presenti ed evitare così le rigide 
sanzioni previste dalla legge del 2017.
Soddisfatto il Presidente di Confartigianato Ceramica 
Antonio Donato Colì, secondo il quale “la proroga permette 
ai produttori di ceramica di operare con un margine 
di tempo più congruo per adeguarsi alla normativa e 
migliorare le produzioni, garantendo standard di qualità 
sempre più elevati per competere al meglio sui mercati 
nazionali ed internazionali. Il nostro impegno continua 
per consentire alle piccole aziende di gestire al meglio la 
propria attività in relazione agli adempimenti previsti dalla 
legge sui Moca”.
La proroga interesserà i produttori di MOCA appartenenti 
a qualunque settore merceologico.

Dal 1° ottobre 2018 sono entrati in vigore i nuovi valori della 
retribuzione tabellare dei seguenti settori:

• CCNL Artigiano Area Tessile Moda (settori tessile, 
abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie e 
occhialeria)

• CCNL Artigiano Area Chimica – Ceramica (settori 
chimica, gomma plastica, vetro, ceramica, terracotta, 
gres e decorazione di piastrelle)

• CCNL Autotrasporto merci e logistica
Per informazioni contattare: Area Sindacale Contrattuale 
Lavoro – tel. 0171 451111 -

TRASPORTO PERSONE

ARTISTICO

NOVITÀ CONTRATTUALI
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La Dichiarazione di Conformità: 
obblighi normativi e responsabilità

Dopo aver installato o modificato 
un impianto elettrico, idrico o del 
gas, l’impresa intervenuta entro 
trenta giorni deve consegnare 
al committente la cosiddetta 
“dichiarazione di conformità” 
dell’impianto, con la quale certifica 
che il lavoro è stato eseguito in 
sicurezza e a regola d’arte.

Si tratta della DI.CO., un 
importante documento di garanzia 
che tutela sia chi effettua il 
lavoro sia chi lo richiede. Come 
gran parte dei certificati però 
comporta per la ditta un impegno 
burocratico e una competenza 
legislativa da acquisire attraverso 
una complessa documentazione.
Per agevolare quindi il 
percorso formativo-cognitivo 
sulla complessa normativa di 
riferimento, Confartigianato 
Imprese Cuneo, tramite la sua 
area Impianti, in collaborazione 
con il Collegio dei Periti Industriali 
e Periti Industriali Laureati della 
provincia di Cuneo, ha organizzato 
un convegno svoltosi giovedì 11 
ottobre a Marene, presso l’hotel 
“Porta delle Langhe”.
Patrocinato dalle sezioni 
piemontesi di ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) e 
UNCEM (Unione Nazionale 
Comuni, Comunità ed Enti 

penali a carico di imprenditori e 
committenti e Adriano Stocco, 
presidente Confartigianato 
nazionale Categoria Elettricisti, il 
quale ha sottolineato le esigenze 
degli impiantisti per il corretto 
espletamento della pratica.
Vivace e intenso il dibattito nella 
seconda parte dell’incontro, grazie 
alle numerose domande da parte 
del pubblico presente.

«L’alto numero dei partecipanti 
e la grande attenzione con cui 
sono stati seguiti i lavori del 
convegno – ha dichiarato Ettore 
Basso, presidente provinciale e 
regionale Confartigianato – Area 
Impianti e Categoria Elettricisti 
– hanno dimostrato la validità 
dell’iniziativa. Le imprese, nel 
confrontarsi con le molteplici 
normative di cui abbonda il 
nostro Paese, hanno necessità 
di avere indicazioni precise da 
professionisti qualificati per non 
incorrere in errori e sanzioni. 
A questo proposito, strategico si 
rivela il ruolo di Confartigianato, 
dei suoi consulenti e delle sue 
attività formative-informative, 
grazie alle quali è possibile anche 
avviare un proficuo confronto 
tra colleghi per valutare insieme 
casistica e metodi comuni di 
comportamento».

montani), il convegno ha 
annoverato tra gli sponsor 
alcune aziende del settore: 
l’Autogas, Idrocentro, Buderus, 
Bi.Esse, Gewiss e Concessionaria 
Armando).
Di fronte ad oltre duecento 
partecipanti, tra imprenditori 
e periti, hanno rappresentato 
gli enti organizzatori Giorgio 
Felici, vice presidente vicario di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
e presidente di Confartigianato 
Piemonte, e Claudio Guasco, 
presidente uscente del Collegio 
dei Periti Industriali della provincia 
di Cuneo e appena nominato nel 
consiglio nazionale. Quest’ultimo, 
nel suo intervento, ha illustrato 
la nuova Guida al D.M. 37/08 
predisposta dal Collegio per 
facilitare l’applicazione della 
DI.CO.

Hanno inoltre relazionato 
sull’argomento Giuseppe Pavan, 
presidente del Collegio dei Periti 
Industriali del Verbano-Cusio-
Ossola, il quale ha spiegato 
alcuni punti essenziali della 
normativa e gli errori più comuni 
in cui si cade nella compilazione 
del documento, l’avv. Stefano 
Comellini, a cui è stato affidato 
il compito di illustrare le 
responsabilità giuridiche civili e 

VOCI DELLE 
CATEGORIE

IL TEMA AFFRONTATO IN UN CONVEGNO DI CONFARTIGIANATO CUNEO
AREA IMPIANTI E COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI INDUSTRIALI
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Grazie all’efficace battaglia portata 
avanti da Confartigianato, è stata 
ottenuta la proroga delle disposizioni 
di cui all’articolo 13 del Decreto 
Ministero Trasporti n. 214 del 19 
maggio 2017 che riguardano il nuovo 
regime dell’ispettore del centro di 
controllo. Il provvedimento è contenuto 
nell’ambito del DL “Proroga termini” 
approvato definitivamente il 20 
settembre 2018 e pubblicato in G.U. n. 
220 del 21 settembre 2018 e stabilisce 
che le richiamate disposizioni, si 
applicano a decorrere dall’entrata in 
vigore dei decreti attuativi previsti dal 
medesimo articolo 13. Si tratta di un 
risultato estremamente importante 
che risponde alle sollecitazioni 
della categoria, salvaguardando 
l’operatività e il futuro di migliaia 
di imprese associate. Con tale 
proroga si va anche a superare 
un’altra forte criticità per le imprese 
associate e cioè il problema 
dell’ispettore supplente, figura non 
più contemperata della Direttiva 
2014/45/UE, ma che, attraverso 
questa soluzione, può continuare ad 
essere utilizzata fino all’approvazione 
dei decreti attuativi. Attendiamo 
ora l’emanazione della circolare 
interpretativa del Ministero dei 
Trasporti per gli aspetti attuativi e 
poter dare ulteriori indicazioni alle 
imprese associate. Sarà poi nostra 
cura sottoporre al Ministero tutti 
gli eventuali quesiti, criticità che 
dovessero sorgere, al fine di ottenere 
specifici chiarimenti.

Sollecitata rivisitazione 
complessiva del programma 
formazione 
ANARA-Confartigianato ha 
nuovamente sollecitato la 
complessiva rivisitazione del 
programma di formazione 
dell’ispettore del centro di 
controllo proposto dal Ministero 
Trasporti, per evitare serie 

ripercussioni per l’operatività 
e la sopravvivenza dei centri 
revisione. 
È stato inviato alla Direzione 
Generale Motorizzazione un 
documento dettagliato con 
osservazioni e richieste di 
correttivi che tiene conto delle 
sollecitazioni pervenute dai 
territori. Tra le priorità abbiamo 
segnalato in sintesi: punto 
fermo di tutta l’impostazione 
del programma deve essere 

Centri di Revisione 
e ruolo di Ispettore di controllo

il riferimento alla Legge 
n. 122/1992 per l’esercizio 
dell’attività di revisione, a 
tutela delle imprese associate 
del settore; la formazione 
per rispondere ai più elevati 
parametri previsti dalla 
Direttiva 2014/45/Ue deve 
prevedere meccanismi graduali, 
compatibili con la struttura 
e le caratteristiche dei centri 
revisione, distinguendo tra chi 
deve intraprendere l’attività 
che dovrà essere sottoposto al 
percorso completo e chi è già 
attivo che dovrà seguire, invece, 
un percorso ridotto; l’esame 
per il corso di aggiornamento 
va eliminato, poiché la Direttiva 
2014/45/Ue pone l’esame in 
alternativa alla Formazione 
iniziale o all’Aggiornamento e non 
come componente di valutazione; 
occorre una drastica riduzione 
della durata delle 60 ore indicate 
dal Ministero per la formazione 
continua, poiché eccessiva 
e insostenibile per le nostre 
imprese, con altre necessarie 
modifiche all’impostazione 
prevista; la revisione del 
programma di formazione deve 
avvenire d’intesa con la categoria, 
quale interlocutore direttamente 
interessato; il testo finale rivisto 
va condiviso con la categoria 
stessa prima che sia posto in 
approvazione della Conferenza 
delle Regioni.

OTTENUTA PROROGA PER IL NUOVO REGIME 
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favorevole del Consiglio di Stato 

A seguito dei rilievi e delle 
indicazioni, sia di natura 
sostanziale che sotto il profilo 
formale/procedurale,  espressi 
dal Consiglio di Stato nel 
parere interlocutorio dello 
scorso mese di maggio, il 
Ministero dell’Ambiente ha 
provveduto a revisionare il testo 
del Decreto di recepimento 
del Regolamento (UE) n. 
517/2014 sui gas fluorurati 
a effetto serra, approvato in 
via preliminare dal Consiglio 
dei Ministri il 16/3/2018, che 
abroga il Regolamento (CE) 
n. 842/2006. Il testo rivisto ha 
ricevuto, di recente, il parere 
conclusivo favorevole da 
parte del Consiglio di Stato, 
salvo alcune raccomandazioni 
di cui dovrà tenere conto il 

Ministero dell’Ambiente, e 
si avvia quindi a completare 
l’iter di approvazione. Occorre 
ora approfondire nel merito il 
testo del nuovo Decreto, non 
appena disponibile, per capire 
quali sono i correttivi apportati, 

ORA SI ATTENDE LA CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
SUL TESTO DEL NUOVO DECRETO  

www.elleroauto.it 

MONDOVÌ - Via Torino, 20 - tel. 0174.40563
MONDOVÌ - Via Alba 5/2 - tel. 0174.40252

CEVA - Reg. San Bernardino - tel. 0174.701040
FOSSANO - Via Nicola Sasso, 2 - tel. 0172.61979

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

con particolare riguardo agli 
aspetti di alleggerimento degli 
oneri economici e burocratici 
per le imprese sollecitati dalla 
Confederazione, al fine di poter 
valutare se vi sono criticità per 
gli autoriparatori e i riparatori 
di elettrodomestici e richiedere 
gli eventuali, necessari 
interventi emendativi. A breve 
dovrebbe essere, comunque, 
prevista una consultazione 
delle Associazioni di Categoria 
sul testo del nuovo Decreto, 
alla quale parteciperanno le 
rispettive Categorie, per la 
definizione di tutti i passaggi 
anche ai fini del rilascio degli 
schemi di accreditamento.  
Daremo tutti gli aggiornamenti 
non appena avremo ulteriori 
dettagli.
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“La Regione Piemonte destinerà 
nei prossimi mesi 4 milioni 
di euro (2 milioni del fondo 
regionale Por -Fesr e 2 milioni 
messi a disposizione dal 
Ministero dell’ambiente)  al 
bando, attivo a partire da inizio 
dicembre, per la sostituzione 
del parco auto del Piemonte 
con veicoli commerciali a basso 
impatto ambientale, a seguito 
delle limitazioni previste dal 
piano Antismog, in vigore 
dal prossimo 15 ottobre”. Ad 
annunciarlo in data 9 ottobre in 
aula, nell’ambito delle question 
time, l’assessore regionale ai 
Trasporti Francesco Balocco. 
Con l’entrata in vigore delle 
misure antismog, in Piemonte 
resteranno ferme, per sei mesi 
dal lunedì al venerdì dalle 8 

alle 19, circa 196 mila auto 
Euro3 diesel.  Le misure di 
rottamazione non riguarderanno 
solo privati cittadini ma anche 
veicoli impegnati in attività di 
commercio, artigianato e piccole 
imprese. “La giunta regionale 
– ha puntualizzato Balocco- ha 

La Regione Piemonte 
stanzia 4 milioni di euro
per la sostituzione delle auto

adottato uno schema di ordinanza 
tipo per consentire un’attuazione 
omogenea sul territorio regionale 
delle limitazioni strutturali e 
temporanee previste dall’Accordo 
di programma del Bacino Padano. 
Tenuto conto delle risorse a 
disposizione e della numerosità 
del parco veicolare, abbiamo 
deciso di indirizzare il bando a 
specifici settori. Il settore che, 
attualmente, presenta maggiori 
criticità in termini di vetustità 
del parco circolante  e in termini 
di impatto sull’atmosfera risulta 
quello dei veicoli commerciali. 
Stiamo inoltre lavorando alla 
predisposizione di specifici 
trasferimenti nazionali per 
avviare investimenti sulla 
mobilità collettiva e privata a 
partire dal 2019”.
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per carrozzieri e gommisti: 
attività sindacale categoria 

BATTERIE AVVIAMENTO VETTURE - AUTOCARRI - MOTO - TRATTORI 
MEZZI INDUSTRIALI - BATTERIE PER SERVIZIO CAMPER

NUOVA APERTURA

Via delle Langhe, 35/D - 12084 Mondovì (Cn) - Tel. 0174 339113

cvb-batterie@libero.it - www.centrovenditabatterie.com

BATTERIE & ENERGIA

IN COLLABORAZIONE: SPECIALISTA IN :
- BATTERIE PER 
  CARRELLI ELEVATORI
- TRAZIONE LEGGERA
- GRUPPI DI CONTINUITÀ

Continua la battaglia di 
Confartigianato Autoriparazione 
per ottenere pieno recepimento, 
nei nuovi standard formativi 
per carrozzieri e gommisti, 
delle richieste della categoria 
che, pur essendo state accolte 
favorevolmente in sede di 
Coordinamento tecnico delle 
Commissioni “Attività produttive” 
e “Istruzione formazione lavoro 
e Innovazione e Ricerca” del 14 
giugno 2018, non hanno poi trovato 
effettiva conferma nell’Accordo 
Conferenza Stato Regioni del 12 
luglio scorso. 

Il problema è stato ripetutamente 
sollecitato sia alla Conferenza 
delle Regioni, sia al Ministero dello 
Sviluppo Economico che aveva 
già al vaglio le nostre richieste 
con parere positivo della stessa 

Conferenza Regioni, ma che non 
si è mai pronunciato in merito e 
ancora non ci dà riscontri. 

È il MiSE a dover sciogliere il nodo 
della vicenda, e non la Conferenza 
Regioni che ha provveduto, 
comunque, a definire gli standard 
formativi nei termini di legge e 
non può ulteriormente intervenire 
su questioni di competenza del 
Ministero. 

Le richieste che abbiamo rinnovato 
riguardano, in sintesi: eliminazione 
dello stage per le imprese già 
attive; possibilità di far valere, con 
provata documentazione, l’avvenuta 
attività svolta nel mestiere di cui si 
chiede l’abilitazione; possibilità di 
accesso ai requisiti di qualificazione 
professionale a personale e 
collaboratori familiari con 

esperienza assimilabile agli stessi 
requisiti. Per rafforzare l’azione 
confederale, che proseguirà con 
nuovi interventi in particolare 
nei confronti del MiSE, anche a 
livello territoriale, con le rispettive 
Regioni, saranno riaffermate le 
rilevanti questioni rimaste aperte 
sulle quali la categoria attende 
risposte concrete.

Strada Molino Nuovo, 4 - Racconigi (CN)
(Nuova Area Artigianale)
Tel. 0172 85674 - Fax 0172 820593

www.verragomme.com - verra.gomme@libero.it

Da oltre trent’anni VERRA GOMME è un affidabile punto di riferimento per soddisfare 
qualsiasi esigenza nel campo degli pneumatici. 

Autotrasportatori, agricoltori, contoterzisti ed anche il singolo privato, con la propria 
vettura, possono trovare da noi la migliore offerta in termini di prodotti e servizi.
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RIPORTIAMO LE CONSIDERAZIONI 
DI GIORGIO FELICI, PRESIDENTE 
REGIONALE CONFARTIGIANATO 
PIEMONTE E VICEPRESIDENTE 
PROVINCIALE VICARIO 
CONFARTIGIANATO CUNEO, 
IN MERITO AL RECENTE 
PROVVEDIMENTO REGIONALE 
“PIANO QUALITÀ DELL’ARIA” 
(PER UN DETTAGLIO TECNICO SI 
VEDANO LE SUCCESSIVE PAGINE).

Lo sapevano già da due anni.
Oltre un anno e mezzo fa 
Confartigianato Imprese Piemonte 
ha iniziato a fare pressioni sulla 
Regione Piemonte per definire 

insieme un percorso sostenibile e 
di buon senso per poter attuare il 
Piano Qualità dell’Aria.
Si badi che un anno e mezzo è 
pochissimo. Sarebbero stati pochi 
anche cinque anni per un progetto 
di questa portata. Un progetto 
che avrebbe dovuto prevedere la 
graduale sostituzione dei mezzi ma 
anche l’adeguamento degli impianti 
e la posa di asfalti in grado di 
assorbire le polveri inquinanti.
La Regione si è ridotta all’ultimo, 
blandendoci con vaghe promesse di 
deroghe che poi non ci sono state se 
non insufficienti a preservare decine di 
migliaia di artigiani dall’essere costretti 
a cambiare veicoli ancora efficienti, 
con costi che non ha nessun senso 
sostenere in un contesto economico 
sicuramente non di crescita.
La lotta all’inquinamento ci vede 
in prima fila ma non è pensabile 
che a fare le spese dell’incapacità 
organizzativa e della visione miope degli 

Piano regionale sulla qualità dell’aria: 
la posizione di Confartigianato Piemonte

Enti siano sempre cittadini ed imprese.
La questione nel tempo ha assunto 
contorni complessi con le responsabilità 
che rimbalzano da un ente territoriale 
all’altro, senza individuare strategie 
congrue alle necessità concrete 
dell’ambiente, delle imprese e dei 
singoli cittadini.
Confartigianato insieme a Rete Imprese 
Italia sta in questi giorni definendo un 
programma per contrastare questo 
piano e lenirne gli effetti dirompenti.
Dalla Regione Piemonte non stanno 
arrivando segnali né di chiarimento né 
di eventuale volontà collaborativa.
Al momento restiamo in attesa, 
riservandoci però di valutare tale 
comportamento e trarne le dovute 
conclusioni.
In ultimo una considerazione di 
carattere generale: va bene il contrasto 
all’inquinamento, ma non è certo 
corretto costringere centinaia di 
migliaia di persone a cambiare la 
propria auto in tempi così brevi.

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ 
DA CAMPIONI

GAMMA VAN CON LEASING A PARTIRE DA € 139* AL MESE
TAN 1,99% TAEG 5,04% - OLTRE ONERI FINANZIARI

*ESEMPIO DI LEASING CALCOLATO SU NV200 VAN 1.6 BENZINA 110 CV EURO 6 A € 10.900 (IVA, MESSA SU STRADA, IPT E PFU ESCLUSI). IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: € 13.246,60 COMPRENSIVO DI PREZZO VEICOLO € 11.759,60 (MSS 
€ 660,60 IPT € 199 CALCOLATA SU PROVINCIA DI ROMA, CONTRIBUTO PFU ESCLUSO) E, IN CASO DI ADESIONE, DI 12 MESI DI DRIVER INSURANCE A € 108 E DI PACK CON 4 ANNI DI NISSAN INSURANCE A € 1.379 (IMPORTI IVA ESCLUSA). 
ANTICIPO € 4.035,53 COMPRENSIVO DI SPESE ISTRUTTORIA € 300 ED IMPOSTA DI BOLLO € 33,11; N° 47 CANONI DA € 139,01; RISCATTO € 3.527,88; INTERESSI € 517,46 (IMPORTI IVA ESCLUSA); TAN 1,99% (TASSO FISSO) E TAEG 5,04%. 
IMPORTO TOTALE DOVUTO € 12.887,26 IVA INCLUSA (PER ACQUISIRE LA PROPRIETÀ DEL BENE OCCORRE AGGIUNGERE L’IMPORTO DEL RISCATTO). SPESE DI INCASSO MENSILI € 3, SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE 
(UNA VOLTA L'ANNO) € 1,00 (ON LINE GRATUITO) OLTRE IMPOSTA DI BOLLO PARI A € 2,00; SPESE GESTIONE TASSA DI PROPRIETÀ € 15,00 ALL’ANNO; SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE PASSAGGIO DI PROPRIETÀ € 150,00 IN 
CASO DI RISCATTO (IMPORTI IVA ESCLUSA). L’OFFERTA È VALIDA FINO AL 31/12/2018 PRESSO LE CONCESSIONARIE CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA. OFFERTA RISERVATA AI POSSESSORI DI PARTITA IVA. SALVO APPROVAZIONE 
NISSAN FINANZIARIA. DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE ED ASSICURATIVA DISPONIBILE PRESSO I PUNTI VENDITA DELLA RETE NISSAN CONVENZIONATI NISSAN FINANZIARIA E SUL SITO WWW.NISSANFINANZIARIA.IT. 
**5 ANNI/160.000 KM DI GARANZIA (A SECONDA DELL’EVENTO CHE SI VERIFICA PER PRIMO) SU TUTTA LA GAMMA DEI VEICOLI COMMERCIALI NISSAN, AD ECCEZIONE DI NISSAN E-NV200: 5ANNI/100.000 KM DI GARANZIA DEL 
PRODUTTORE SUI COMPONENTI ELETTRICI (MOTORE, INVERTER, BATTERIA), MECCANICI E SULL’ ASSISTENZA STRADALE. 3 ANNI/100.000 KM SUL RESTO DEL VEICOLO. MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. 
LE IMMAGINI INSERITE SONO A SCOPO ILLUSTRATIVO. CARATTERISTICHE E COLORI POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO RAPPRESENTATO.

160 000 KM
SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

**

Via Torino, 381 - CUNEO -Tel. 0171.682594 automattiauda.nissan.it

Giorgio 
Felici
Presidente 
Confartigianato 
Piemonte
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Misure antismog: 
nuovi provvedimenti in vigore 

In Regione Piemonte sono entrati 
in vigore dal 15 ottobre 2018 
i provvedimenti antismog, in 
recepimento del “Nuovo accordo 
di programma per l’adozione 
coordinata e congiunta di misure 
per il miglioramento della qualità 
dell’aria del bacino padano” e 
dalla DGR attuativa n. 42 del 
20 ottobre 2017, estesi a tutte 
le aree urbane dei comuni con 
popolazione superiore ai 20mila 
abitanti.

IN PROVINCIA DI CUNEO 
INTERESSATI ALBA E BRA

Confartigianato Cuneo ha avviato 
un dialogo con le Amministrazioni 
comunali di entrambi i Comuni 
per verificare la fattibilità di 
applicare un insieme di deroghe 
ed esenzioni per gli autoveicoli a 
rischio blocco, anche attraverso 
l’applicazione di fasce orarie più 
ampie per l’accesso alle aree 
cittadine.

Specifichiamo che le limitazioni 
si riferiscono alla cosiddetta 
“ZTL ambientale che si estende 
oltre i confini del mero “centro 
storico” della città. Si invitano gli 
interessati a prendere visione dei 
dettagli specificati nelle singole 
ordinanze.

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3
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OFFICINA AUTORIZZATA MAN DAL 1987
VDO - STONERIDGE - JOSAM - AREA ZF - SAF - PAGG HALDEX

RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS ED AUTOGRÙ - ELETTRAUTO 
CARROZZERIA - LINEA DI REVISIONE IN SEDE PER AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI 
CENTRO TECNICO TACHIGRAFI - VASTO MAGAZZINO RICAMBI

Newsletter  riservata agli associati 

MISURE ANTISMOG IN VIGORE
DAL 15 OTTOBRE 2018
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ATTENZIONE – DEROGHE AL 
BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE
Le ordinanze comunali prevedono 
queste esenzioni applicabili alle 
ditte artigiane:
- bis veicoli adibiti al trasporto 
merci (categoria N1, N2, N3) 
nelle seguenti fasce orarie: dalle 
ore 14:00 alle ore 16:00 dal lunedì 
al sabato. La presente esenzione 
è valida fino al 01.10.2019;
- veicoli di turnisti o di operatori 
che stanno rispondendo 
a chiamate in reperibilità, 
muniti di certificazione del 
datore di lavoro; la condizione 
di turnista o di reperibilità 
dovrà essere giustificata 
da idonea documentazione 
rilasciata dall’azienda o ente di 
appartenenza;
- veicoli con a bordo almeno tre 
persone.
Non appena ci saranno 
dei dettagli operativi sulla 
documentazione necessaria per 
le “chiamate di reperibilità”, 
informeremo prontamente le 
imprese.

Comuni di Alba e Bra: 
il semaforo antismog
Alle misure strutturali previste 
si affiancano i provvedimenti 
d’emergenza, validi fino al 31 
marzo e attivi al superamento 
delle soglie di concentrazione 
giornaliera di PM10 stabiliti dalla 
Regione Piemonte.

COMUNE E CITTÀ 
METROPOLITANA DI TORINO

Si ritiene utile fornire indicazioni 
anche per quanto riguarda la 
circolazione nel Comune di Torino
Per la Città Metropolitana di 
Torino (Torino e comuni di 
Alpignano, Beinasco, Borgaro 
Torinese, Cambiano, Candiolo, 
Carignano, Carmagnola, Caselle 
Torinese, Chieri, Chivasso, 
Collegno, Druento, Grugliasco, 
Ivrea, La Loggia, Leinì, Mappano, 
Moncalieri, Nichelino, Orbassano, 
Pianezza, Pino Torinese, Rivalta 

di Torino, Rivoli, San Mauro 
Torinese, Santena, Settimo 
Torinese, Trofarello, Venaria 
Reale, Vinovo, Volpiano), a titolo 
esemplificativo, per il trasporto di 
persone non potranno circolare i 
veicoli:
• benzina diesel gpl e metano 

euro 0 (divieto 0-24 tutti i 
giorni)

• diesel euro 1, 2 e 3 (divieto 
dalle 8 alle 19 dal lunedì al 
venerdì).

Le limitazioni permanenti 
riguardano anche il trasporto 
merci con differente articolazione 
di orario. Per ciclomotori e 
motocicli divieto permanente per 
i veicoli di classe da L1 a L7 a 
benzina euro 0.
Sono inoltre descritte le 
limitazioni emergenziali che si 
attiveranno, secondo 3 livelli, 
a seconda dei giorni di supero 
della soglia prevista. L’ordinanza 
infine riporta i veicoli esentati 
dalle limitazioni strutturali e 
emergenziali. 
Per le esenzioni, le principali 
novità riguardano: esentati dal 
blocco euro 0 sono essenzialmente 
i veicoli diretti presso officine 
e centri autorizzati al fine di 
effettuare la revisione o la 
rottamazione, quelli di interesse 
storico e collezionistico e quelli 
guidati da ultrasettantenni.

SPECIALE
MOTORI

VIA ROSSINI, 10 - 12051 ALBA (CN)
TEL. 0173 284192 - FAX 0173 284606

rettifica.albese@libero.it
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Per gli euro 1, 2 e 3 diesel 
l’esenzione scatta in caso di 
veicoli al servizio di manifestazioni 
autorizzate e di operatori 
economici che partecipano mercati 
settimanali e fiere (mercatali e 
artigiani) soltanto tra le 8 e le 8.30 
e tra le 14 e le 16 (15-17 sabato 
e festivi). Per quanto riguarda le 
limitazioni temporanee, principale 
novità la presenza di una voce 
dedicata ad artigiani e aziende 
che possano dimostrare di 
dover fare un intervento tecnico 
indilazionabile.

SPECIALE
MOTORI

ALTRI COMUNI PIEMONTESI 
INTERESSATI

Per quanto riguarda i provvedimenti 
in vigore negli altri comuni della 
Regione Piemonte con popolazione 
superiore ai 20mila abitanti, 
invitiamo a consultare le ordinanze 
sui siti dei singoli comuni o 
contattare i rispettivi Comandi della 
Polizia municipale.

ULTERIORI LIMITAZIONI 

Oltre alle limitazioni 
propriamente connesse alla 
circolazione stradale, si ritiene 
utile sottolineare che le Delibere 
dei Comuni di Alba e Bra 
prevedono anche:

• obbligo di utilizzare, a 
partire dal 1 ottobre 2018, 
nei generatori di calore a 
pellets di potenza termica 
nominale inferiore ai 35 kW, 
pellets che siano realizzati 
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0171 411747topfour.it

con materiale vegetale 
prodotto dalla lavorazione 
esclusivamente meccanica di 
legno vergine e costituito da 
cortecce, segatura, trucioli, 
chips, refili e tondelli di legno 

vergine, di sughero vergine, 
granulati e cascami di legno 
vergine, non contaminati da 
inquinanti e sia certificato 
conforme alla classe A1 
della norma UNI EN ISO 
17225-2 da parte di un 
Organismo di certificazione 
accreditato, nonchè l’obbligo 
di conservazione della 
documentazione pertinente 
da parte dell’utilizzatore;

• il divieto di combustione 
all’aperto del materiale 
vegetale di cui all’articolo 
182 comma 6-bis del decreto 
legislativo n. 152/2006 in tutti 
i casi previsti da tale articolo, 
nel periodo compreso tra il 1° 
novembre di ogni anno e il 31 
marzo dell’anno successivo.

SPECIALE
MOTORI

PER SCARICARE LE DELIBERE E GLI 
APPROFONDIMENTI:
https://cuneo.confartigianato.
it/?p=19137 
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Officina autorizzata

Vendita, Assistenza 
e Ricambi 
Veicoli Industriali 
Iveco Service

Luca 339 1100683 
Anselmo 339 1143102

anghilante@tiscali.it
Tel. 0175 230234 - Fax 0175 239849

Via Busca, 51 - 12024 Costigliole Saluzzo (CN)

Service Day: la filiera del ricambio originale 
incontra il mondo della riparazione

16, 17 e 18 novembre 2018, queste 
sono le date della prima edizione 
del Service Day, un evento ideato da 
AsConAuto con la collaborazione e 
l’organizzazione di Quintegia, previsto a 
Brescia presso il Brixia Forum.
L’evento, rivolto a tutta la filiera dei 
riparatori, incluse officine e carrozzerie 
indipendenti e ad altri specialisti 
per la cura e la manutenzione 
dell’auto, ha l’obiettivo di fornire una 
visione approfondita del mercato 
del post vendita attraverso stimoli, 
suggerimenti e idee con lo scopo di 
migliorare la propria attività e guidare 
il cambiamento del settore.
Venerdì 16 novembre sarà dedicato 
a meeting riservati e su invito, 
mentre il programma si articolerà 
principalmente nelle giornate di 
sabato 17 e domenica 18 novembre. Il 
calendario prevede sessioni parallele 
indirizzate a diversi target, durante 
le quali esperti e professionisti del 
settore affronteranno temi attuali e 
di interesse per tutta la filiera after-

SPECIALE
MOTORI

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008

CONSORZIATO 

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

SALUZZO - Via Savigliano, 36/A
tel. 0175 43388 - fax 0175 476537

e-mail: ardgiu@libero.it
Seguiteci su: 

www.officinaardusso.trovaweb.net

sales. Guardando in prospettiva, si 
parlerà da una parte dell’evoluzione 
del mercato e dell’impatto della 
tecnologia sul service, e dall’altra della 
digitalizzazione del service in termini 
di marketing e di gestione del cliente, 
con un focus particolare su siti internet 
e social media che verranno valorizzati 
come strumenti imprescindibili e 
facilmente gestibili per poter avvalersi 
di una vetrina online. Mettendo a 
fuoco, invece, aspetti di carattere 
operativo e gestionale, vi saranno 
delle sessioni dedicate a best 
practice presentate da concessionari 
e riparatori, all’analisi del conto 
economico e delle performance nelle 
officine, alla gestione e valorizzazione 
dei dati del cliente, senza dimenticare 
idee e strumenti per coordinare e 
motivare le risorse umane. L’Area 
Business di Service Day sarà operativa 
nelle giornate di sabato 17 e domenica 
18 novembre, dando vita a un luogo 
di incontro ideale per creare nuovi 
contatti e confrontarsi sugli spunti 

emersi nel corso delle sessioni. 
Le aziende sponsor dell’evento 
saranno presenti con uno stand in 
cui faranno conoscere soluzioni e 
strumenti innovativi utili per migliorare 
il business della riparazione, ma 
soprattutto creeranno spazi di 
networking e scambio di esperienze 
tra i partecipanti. Sul sito www.
serviceday.it è possibile trovare tutte 
le informazioni aggiornate relative al 
programma, ai relatori, agli eventi e alle 
aziende presenti che accompagneranno 
la tre giorni dedicata al mondo del post 
vendita, così come consultare le diverse 
le modalità di iscrizione all’evento.
Per le aziende associate a 
CONFARTIGIANATO CUNEO è stata 
riservata l’opportunità di accedere 
all’evento ad una tariffa agevolata di 
50 € + IVA per ciascun partecipante, 
è sufficiente iscriversi utilizzando 
il seguente link: www.serviceday.
it/come-partecipare e inserire il 
codice personale a voi riservato 
(SDAY18CONFARTCN)
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www.lautomobileopel.com

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

BORGO S. DALMAZZO 
Via Cuneo, 101/A 
Tel. 0171 26.16.50

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16

GRANDLAND X Advance 1.6 TurboDiesel 120 CV MT6 21.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, per vetture in stock. In caso di finanziamento: anticipo 6.100 €; importo tot. credito 17.454 € incluse 
Flexcare Silver 3 anni/45.000 km per 1.050 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 304,49 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 12.656,00 €; interessi 1.804,96 €; spese istrutt. 350 €; imposta 
bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 19.416,45 € in 35 rate mensili da 188,67 € oltre a rata finale pari a 12.656,00 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,17%. Offerta valida fino al 31/10/18, 
salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. 

Consumi ciclo combinato 4,0-5,5 l/100km. Emissioni CO² (g/km): 104-128 g/km.

 

21.900 €da

COMPLETO DI TUTTO TAN 3,99% TAEG 5,17% 
3 anni F&I, garanzia 
e manutenzione

E con Scelta Opel da

189 € al mese
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MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA A Barge la voce delle imprenditrici 
all’incontro sulla fatturazione elettronica   

Somà - grazie alla collaborazione 
dell’amministrazione del Comune 
di Barge che vede molte donne ai 
vertici della stessa». 

Si è tenuto lo scorso 20 settembre 
a Barge presso la sede comunale, 
la serata informativa sulla 
fatturazione elettronica firmata 
ImpresaDigitale.eu. 
Nel corso della serata la Presidente 
Territoriale del Movimento Donne 
Katia Manassero ed alcune 
componenti il Movimento Donne 
hanno presentato le attività del 
Movimento donne sul territorio. 
«Numerose le imprenditrici della 
zona che hanno aderito all’iniziativa 
– ha detto la Delegata di Zona e 
Vice Presidente Territoriale Tiziana 

Katia 
Manassero
Presidente Territoriale 
Movimento Donne 
Impresa Cuneo

Per conoscere le attività del Movimento 
Donne Impresa Cuneo contatta la 
Segreteria Territoriale di Cuneo rif. 
Doriana Mandrile tel. 0171/451252.

 

Il Movimento Donne Impresa di Cuneo lo scorso 9 ottobre ha 
organizzato presso la sala riunioni della Confartigianato di 
Fossano un direttivo allargato a tutte le imprenditrici della 
provincia sul tema dei “cattivi pagatori”.
Nel corso della serata autorevole l’intervento del Giudice Onorario del 
Tribunale di Torino Avv. Giorgio Ferrari, che con esempi molto concreti, 
ha messo in guardia le imprenditrici presenti rispetto ai rischi derivanti 
da truffe e da clienti non affidabili, spiegando come comportarsi in 
caso di ritardi nei pagamenti. Molte sono stati i quesiti da parte dalle 
imprenditrici al Giudice Ferrari, il quale lo scorso giugno ha collaborato a 
livello regionale con il Movimento Donne Impresa.
«Occorre prevenire e tutelarci – ha commentato il Giudice Ferrari – 
rivolgendosi, ad esempio, a società specializzate che svolgono ricerche 

sull’aziende e che possono metterci in guardia sull’affidabilità dei clienti 
e fornitori. Anche molto importante prestare attenzione alle clausole 
vessatorie che si trovano in calce ai contratti». 
«Momenti formativi di grande interesse – commenta la Presidente 
Regionale del Movimento Donne Daniela Biolatto - dimostrano 
come oggi il nostro Movimento sia sempre più orientato ad aprire le 
proprie attività formative alle numerose imprenditrici associate alla 
Confartigianato Imprese Cuneo». 
«Sono contenta – commenta la delegata di zona Mary Bertola - 
che il Movimento abbia organizzato questo incontro a Fossano a 
dimostrazione che il Movimento Donne vuole farsi conoscere sul 
territorio per ampliare in questo modo il gruppo di imprenditrici 
attive e dinamiche che ne fanno parte». 

CATTIVI PAGATORI, TRUFFE E FALLIMENTI: IL MOVIMENTO NE HA PARLATO A FOSSANO
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Il Movimento Donne Impresa Cuneo e la Segreteria del 
Movimento Territoriale hanno partecipato alla XXIII 
Convention di Donne Impresa Confartigianato.
Il credito e gli interventi per le piccole imprese nella 
legge di bilancio sono stati i temi dominanti della 
Convention dal titolo “DiamoCi credito” svoltasi a Roma il 
25 settembre scorso. Davanti a oltre 100 rappresentanti 
del Movimento provenienti da tutta Italia si sono alternati 
sul palco esponenti del Governo, del Parlamento, del 
mondo bancario e della finanza. 

Al centro del confronto le nuove frontiere dell’accesso 
al credito, gli effetti sull’attività d’impresa e le novità in 
tema di strumenti digitali. Tutto visto in ottica di impresa 
femminile. Alla Convention sono intervenuti il Vice 
Presidente Vicario di Confartigianato Marco Granelli e il 
Segretario Generale Cesare Fumagalli. 
«Le imprenditrici – commenta Katia Manassero, 
Presidente Territoriale di Donne Impresa Confartigianato 
– sono convinte della necessità di affrontare la sfida 
del credito con strumenti di conoscenza che le rendano 
informate e consapevoli nella gestione finanziaria della 
propria azienda. 
La convention è un’occasione per aumentare il 
proprio sapere imprenditoriale in termini economici 
e novità fiscali. Si lavorerà sul territorio sul progetto 
dell’Educazione finanziaria di Artigiancassa, in quanto 
più che mai in questo periodo di cambiamento le 
imprenditrici devono essere pronte per affrontare nei 
migliori dei modi il management aziendale».
Un percorso di educazione finanziaria dell’artigianato e 
delle piccole imprese, che alla Convention ha presentato 
il progetto di una community dedicata alle associate 
di Confartigianato in possesso di specifici requisiti che 
consentirà loro di relazionarsi con il credito con iniziative 
differenziate, sia per nuovi progetti d’impresa sia per 
nuove modalità di comunicazione e relazione veloci ed 
inclusive. Il progetto, illustrato dal Direttore Generale di 
Artigiancassa Francesco Simone, testimonia la vicinanza 
della banca alle esigenze di innovazione espresse dalle 
piccole imprese guidate da donne. 

Che puntano anche alla sostenibilità per costruire un 
modello imprenditoriale capace di reggere le nuove 
sfide dell’economia e della società. E proprio su questo 
aspetto si è concentrato l’intervento di Giuliana Coccia, 
del Segretariato dell’ASVIS, l’Alleanza italiana per lo 
sviluppo sostenibile cui aderisce Confartigianato, che 
ha sottolineato l’importanza dell’impegno di Donne 
Impresa per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo 
‘Uguaglianza di genere’ indicato nell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite. Sui nuovi strumenti finanziari per 
gestire le imprese è intervenuto Roberto Nicastro, 
Senior Advisor Europa di Cerberus, leader globale nelle 
soluzioni di investimento alternativo, mentre la situazione 
dei finanziamenti alle imprese femminili a dieci anni 
dallo scoppio della Grande crisi è stata ‘fotografata’ 
da Enrico Quintavalle, responsabile dell’Ufficio studi di 
Confartigianato, nel 15° ’Osservatorio sull’imprenditoria 
femminile artigiana in Italia’. Ne emerge che, a fronte dei 
516,9 miliardi di euro di valore aggiunto al femminile, pari 
ad un terzo del valore aggiunto totale, i finanziamenti alle 
imprenditrici rimangono in territorio negativo: tra giugno 
2012 e luglio 2018 i prestiti lordi alle aziende guidate da 
donne hanno fatto segnare un calo del 2,2%. Alle criticità 
sul fronte del credito si sommano i tanti problemi ‘storici’ 
delle imprese italiane. A cominciare dal peso del fisco e 
della burocrazia. 

CREDITO E LEGGE DI BILANCIO AL CENTRO DELLA CONVENTION 
DELLE IMPRENDITRICI DI CONFARTIGIANATO

Alcune delegate del Movimento Donne Impresa Cuneo, la Presidente 
Katia Manassero e la componente del Consiglio Generale della 
Fondazione CRC Mirella Marenco lo scorso 6 ottobre in visita alla 
sede della Fondazione CRC, nell’ambito della XVII edizione di “Invito a 
Palazzo”.
«Il Movimento Donne – commenta Mirella Marenco – dà voce 
all’impresa “in rosa” e le sue rappresentanti occupano posizioni 
di rilievo non solo nel sistema Confartigianato, ma anche nelle 
istituzioni, negli organi delle Fondazioni, in sedi decisionali di primo 
piano. Incarichi dove fino a poco tempo fa era usuale vedere solo 
imprenditori uomini: Il Movimento Donne promuove anche la crescita 
delle donne nelle sedi decisionali».

IL MOVIMENTO DONNE IN FONDAZIONE CRC
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MOVIMENTO
GIOVANI L’imprenditore sempre

al centro 

Corso positivo quello de 
“L’imprenditore al centro” di 
Varallo Sesia. Un formatore che 
non ha nulla da vendere al di là di 
ciò in cui crede è forse il miglior 
formatore, poiché cerca in effetti 
di trasmettere dei contenuti 
realmente utili e non contaminati 
da interessi privati. 
Gli argomenti trattati hanno 
influenzato positivamente e 
hanno dato modo ai partecipanti 
di svolgere un approfondimento 
sui metodi sino ad oggi adottati, 
sulle prospettive e sui metodi 
di lavoro in team. Un corso che 
insegna a vivere con un po’ meno 
ansie il rapporto con i clienti e 
con i propri collaboratori, dove un 
dialogo con metodo e l’ascolto si 
pongono come il denominatore 
comune a tutte le attività 
imprenditoriali di natura artigiana 
e non solo. Bilancio positivo per 
l’organizzazione delle tempistiche 
di confronto e di apprendimento.

Il 22 e 23 settembre scorsi, 
a Varallo, il Gruppo Giovani 
Imprenditori regionale di 
Confartigianato imprese ha 
organizzato un interessantissimo 
seminario dal titolo  
“L’imprenditore al centro”, condotto 
da Simone Teso, business e sport 
coach.
«L’imprenditore odierno si trova, 
sempre di più, a dover gestire 
situazioni di diversa natura sia 
all’interno che all’esterno  della 
propria azienda – ha sottolineato 
Teso -.  Il continuo mutarsi 
del business e l’avvento delle 
nuove generazioni (millennials, 
nativi digitali) richiedono una 
preparazione maggiore rispetto 
a un tempo. Gestire i giovani 
collaboratori, i nuovi clienti, oltre 
a prendere decisioni in maniere 
efficace senza farsi prendere dallo 
stress, è all’ordine del giorno. 
Ecco perché è necessario mettere 
l’imprenditore è al centro, perché 
è proprio ora che dobbiamo 
trasmettere fiducia sia alle nostre 
aziende, che a quello dei giovani».
Il Movimento Giovani di 
Confartigianato Cuneo ha 
partecipato numeroso all’evento 
formativo. Ecco le testimonianze 
dei partecipanti.

La formazione continua è uno di quegli 
strumenti su cui un imprenditore 
dovrebbe costantemente investire 
poiché permette di migliorarci come 
imprese e persone. Reputo che per 
gli attuali contesti la formazione sia 
quantomai fondamentale per poter 
affrontare le sfide quotidiane con un 
qualcosa in più. Simone Teso oltre 
ad essere un amico, è un grande 
formatore che riesce sempre ad 
insegnarci nuovi metodi per gestire 
l’attività nel migliore dei modi ed a 
valorizzare ognuno di noi. Ogni qual 
volta decidiamo di fare un passo verso 
una conoscenza nuova arricchiamo noi 
stessi di qualcosa che nessuno potrà 
toglierci e che potremo condividere e 
mettere in atto nelle nostre aziende.

Sabato 22 e domenica 23 
settembre il Movimento Giovani 
Imprenditori ha partecipato ad un 
corso formativo a Varallo Sesia. 
L’iniziativa si è rivelata molto 
interessante per gli argomenti 
trattati. Tutti ne abbiamo tratto 
beneficio in azienda seguendo i 
consigli e gli accorgimenti imparati 
durante la 2 giorni. Ottimo il 
formatore e la location. 
In particolare, il corso ha trattato 
il tema della gestione del tempo 
in azienda, tema che spesso nelle 
nostre imprese viene a mancare 
o è gestito in malo modo. Un altro 
argomento esaminato è stato la 
gestione del personale, aspetto 
molto importante visto che i nostri 
collaboratori sono l’anima delle 
nostre aziende.

Daniele 
Casetta

Valerio 
Cornaglia

Gabriele 
Aranzulla
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Il meeting di Varallo Sesia è stato 
una due giorni utile per “staccare” 
dalla solita routine e ricaricare le 
energie grazie al lavoro di un mental 
coach molto bravo e ad un’ottima 
organizzazione a monte. Per noi giovani 
del MGI anche un modo per fare gruppo 
e amicizia. Certamente eventi del 
genere servono molto per far sentire 
la categoria di appartenenza vicina 
all’imprenditore.

Sabato 22 e domenica 23 settembre, 
a Varallo, si è realizzata una nuova 
“puntata” di quello che è il percorso 
naturale del Movimento Giovani di 
Confartigianato, ovvero la formazione 
personale dell’imprenditore. In una 
location di assoluto rilievo, con un 
formatore di altissimo livello, e con 
una splendida parentesi culturale, con 
la visita al Sacro Monte e alla Parete 
Gaudenziana, il Movimento Giovani 
del Piemonte ha “fatto squadra” e chi 
ha partecipato a questa 2 giorni, ne è 
tornato a casa senz’altro arricchito e 
soddisfatto. Anche con questi momenti 
si prepara al meglio il presente e il 
futuro delle nostre aziende e della 
Confartigianato.

Una due giorni dove i protagonisti siamo 
stati noi giovani imprenditori! Un sabato 
e una domenica ricchi di informazioni 
che ci aiutano ad affrontare al meglio 
le nostre giornate lavorative. Sempre di 
corsa, sempre con mille cose da fare: 
in questi due giorni ci siamo fermati e 
con l’aiuto del grandissimo formatore 
Simone Teso, abbiamo appreso degli 
spunti per gestire al meglio la nostra 
giornata lavorativa, per coordinare al 
meglio i nostri collaboratori e saper 

gestire i momenti di stress che si 
possono creare in alcuni momenti di 
vita aziendale. Aspettiamo con grande 
piacere il proseguo di questo corso!

Nell’ambito della valorizzazione 
aziendale, Confartigianato ha 
organizzato un meeting con il tema 
“L’imprenditore al centro”. L’obbiettivo 
della formazione, pone la figura 
dell’imprenditore, capace ad ottimizzare 
e gestire al meglio la propria attività, 
con comunicazioni sempre più efficaci, 
atte a migliorare la gestione del 
proprio tempo e dei suoi collaboratori. 
Il trampolino di formazione si è 
dimostrato interessante, con ampio 
scambio di discussione con gli associati 
che hanno partecipato. Il percorso 
formativo si è concluso con la visita 
guidata alla Parete Gaudenziana e al 
Sacro Monte. A mio parere è stato un 
meeting molto soddisfacente.

Nell’evento formativo svoltosi a Varallo 
Sesia il 22 e 23 settembre, tenuto dal 
business coach Simone Teso, abbiamo 
affrontato temi centrali per poter 
svolgere sempre meglio la nostra 
professione. Vorrei porre l’attenzione su 
due argomenti: la gestione del tempo 
e la comunicazione generazionale. 
Il tempo, pur nella freneticità della 
vita quotidiana personale e lavorativa 
di ciascuno, deve sempre essere 
ottimizzato con l’obiettivo di aumentare 
la produttività e di avere comunque 
sempre spazio per l’ambito privato, 
che può diventare fonte di ispirazione 
anche lavorativa. La comunicazione 
odierna, invece, si basa principalmente 
sullo sfruttamento dei social network. 
Il business marketing corre sempre 
più online. Conoscere e saper sfruttare 
al meglio i canali comunicativi che 
ciascuna generazione ha a disposizione 
fa la differenza. In questi due giorni 
di formazione, abbiamo anche avuto 
modo di visitare la Parete Gaudenziana 
e il Sacro Monte, consapevoli che la 

cultura sia la base di partenza per 
ogni rapporto interpersonale privato e 
lavorativo. Un grazie sincero a Simone 
Teso per i preziosi consigli e al gruppo 
Confartigianato Giovani che ha reso 
questi giorni sereni, oltre che fruttuosi.

L’esperienza di Varallo è stata 
sicuramente molto positiva. 
Per la prima volta ho portato a 
casa dei contenuti utili per me 
in quanto persona, più che come 
imprenditore. Chiaramente saper 
gestire il proprio stress attraverso 
una miglior gestione del proprio 
tempo non può che portare dei 
benefici anche in ambito lavorativo, 
aumentando la produttività 
e la qualità dei rapporti con i 
collaboratori e di conseguenza con 
i clienti.

La persona ancor prima dell’essere 
imprenditori. Questa è il valore 
più grande che mi porto e mi 
porterò dal fantastico corso di 
formazione di Simone Teso nella 
splendida cornice di Varallo Sesia. 
Tra tutte le difficoltà quotidiane, 
che si ripetono giorno dopo giorno, 
può capitare di dimenticare di 
rispettare noi stessi. Con un pizzico 
di atteggiamento ottimista e due 
regole base, si può partire con il 
prendere coscienza che se vogliamo 
migliorare come imprenditori, 
nel rapporto con gli altri, come 
persone, dobbiamo partire da noi 
stessi. In un mondo che cambia 
e lo fa molto velocemente, lo 
spirito di adattamento, che passa 
anche attraverso la curiosità 
e l’apertura mentale, diventa 
fondamentale. Così nel lavoro, come 
nella vita quotidiana. Se in giro 
vedrete indossare dei braccialetti 
verdi, sappiate che si tratta del 
promemoria mentale di quello che 
descrivevo sopra. “prepararsi a 
vincere” passa anche da questo.

Andrea 
Gorga

Enrico 
Molineri

Francesca 
Nota

Gianpiero 
Pautasso

Fabio 
Piemonte

Elisa 
Reviglio

Daniele 
Ruggiero
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L’ANAP di Confartigianato Cuneo 
ha premiato 14 nuovi 
“Maestri d’Opera e d’Esperienza”

ANAP

IL PRESTIGIOSO 
RICONOSCIMENTO 
CONSEGNATO A BRA 
LO SCORSO 21 OTTOBRE

L’ANAP – Associazione Nazionale 
Anziani e Pensionati – di 
Confartigianato Cuneo conta 
14 nuovi “Maestri d’Opera e 
d’Esperienza”.

Il riconoscimento è riservato 
ai Soci che abbiano svolto 
per almeno 25 anni la propria 
attività, dimostrando perizia, 
passione, impegno e correttezza 
professionale.
Questi gli insigniti: Albrito 
Anna Argentina, acconciatrice, 

Corneliano d’Alba; Albrito Maria, 
acconciatrice, Corneliano d’Alba; 
Bono Aldo, fotografo, Borgo S. 

Dalmazzo; Castiglione Rosa, 
acconciatrice, Alba; Chiapello 
Pietro, lavorazione candele, 
Cuneo; Colapinto Leonardo, 
carrozziere, Saluzzo; Dutto 
Sebastiano, metalmeccanico, 
Cuneo; Ferrino Luigi, riparatore 
e costruttore macchine agricole 
/ fabbro, Borgo S.D.; Gallo 
Silvano, meccanico auto, Alba; 
Garetti Sergio, edile, Neive; 
Gullino Maurizio, elettricista, 
Bra; Montaldo Giacomo, fabbro, 
Neive; Rostagno Onorato, 
autoriparatore/elettrauto/
gommista, Saluzzo; Tonello 
Riccardo, elettricista, Cervasca.  

I nuovi “Maestri” sono stati insigniti 
in una partecipata cerimonia lo 
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scorso 21 ottobre, presso l’Hotel 
Cavalieri – Ristorante Il Principe di 
Bra.

All’evento sono interventi, 
oltre a Giuseppe Ambrosoli, 
presidente ANAP Confartigianato 
Cuneo, anche Daniela Balestra, 
vicepresidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo; Andrea 
Lamberti, presidente della Zona 
di Bra di Confartigianato Cuneo; 
Mirella Maranco, componente del 
Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione CRC, che ha contribuito 
alla realizzazione della cerimonia; 
Massimo Borrelli, vicesindaco della 
Città di Bra. Tanti i rappresentanti 
di Confartigianato Cuneo e i soci 
ANAP che non hanno voluto 
far mancare la loro presenza e 
vicinanza ai neo-insigniti. 

«L’iscrizione – commenta il 
presidente ANAP Giuseppe 
Ambrosoli - non rappresenta 
una semplice lista anagrafica 
dei soci anziani dell’Anap. Essa 
costituisce un valido strumento 
mirato a valorizzare e sottolineare 
l’importanza del lavoro svolto dai 
Maestri iscritti, con particolare 
attenzione alle innovazioni 
introdotte ed al contributo offerto 
nel diffondere - grazie al loro 
talento - l’affermazione del “made 
in Italy”, espressione di qualità, 
competenza e creatività, che tutto il 
mondo ci invidia».

Calendario Eventi A.N.A.P - 2018

Mese Evento

Sabato, 24 Novembre

“Mettiamoci in Sicurezza” - Incontro 
informativo sulla sicurezza per gli anziani 
e sulla sicurezza dei propri risparmi, con 
la partecipazione delle Forze dell’Ordine 
realizzato grazie al contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fossano. A seguire concerto e rinfresco
(Fossano - Chiesa dei Battuti Bianchi - 
Largo Camilla Bonardi)

Venerdì, 30 Novembre 

Convegno “Salute, benessere e 
cronicità: le nuove sfide”
Torino - Starhotels Majestic - Corso 
Vittorio Emanuele II, 54)
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ANCOS
Claudio Piazza eletto 
presidente ANCoS 
di Confartigianato Cuneo

Claudio Piazza, albese, 
vicepresidente della Zona di 
Alba di Confartigianato Cuneo 
e rappresentante provinciale, 
regionale e nazionale degli 
Installatori GPL Metano è stato 
eletto presidente provinciale 
dell’ANCoS - Associazione 
Nazionale Comunità Sociali e 
Sportive.

L’ANCoS si è costituita a livello 
nazionale nel 2002 all’interno 
del sistema Confartigianato 
come articolazione organizzativa 
autonoma senza finalità di lucro, 
con lo scopo di promuovere 
iniziative culturali, di volontariato 
nei settori sportivo, assistenziale, 
sociale, turistico in Italia e 
all’estero.

«L’azione di ANCoS – spiega il 
neo eletto presidente Piazza - 
mira sia ad elevare la qualità 
della vita del singolo attraverso 
la promozione di attività ludiche 
e ricreative ed iniziative di 
prevenzione e sensibilizzazione, 
sia a favorire la socializzazione 
di chi vive da solo, aiutando 
concretamente quanti si trovano 
in situazioni di disagio (anziani, 

disabili, immigrati, categorie 
svantaggiate). Favoriamo 
l’interazione sociale delle fasce 
più deboli all’interno delle 
comunità di appartenenza e 
promuoviamo i valori solidaristici 
e sociali dell’attività di 
volontariato».

Recentemente l’ANCoS di 
Confartigianato Cuneo ha 
donato un defibrillatore al 
Comune di Verzuolo, anche in 
memoria del past-president Elio 
Sartori, scomparso nel 2017. 
Grazie all’iniziativa di carattere 
nazionale “TrasportAbile” e ai 
fondi del 5x1000 ha consegnato 
un furgoncino da 9 posti alla 
Cooperativa “I Ciliegi Selvatici” di 
Manta (la cooperativa si occupa 
dell’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate).

«Ringrazio – conclude Piazza – i 
colleghi delegati per la fiducia 
accordatami e mi impegno fin 
d’ora a proseguire le iniziative 
in essere, avviando anche 
nuovi progetti, cercando di 
coinvolgere sempre più partner 
e facendo rete sul territorio. Un 
ringraziamento particolare alla 
presidenza uscente, Stefania 
Bongiovanni e Sergio Cravero, 

che ha guidato l’ANCoS dopo la 
perdita dell’indimenticato Elio 
Sartori, dando nuovi impulsi alle 
collaborazioni con enti sportivi e 
realtà del terzo settore».

«Il Sistema Confartigianato 
Cuneo – conclude Luca 
Crosetto, presidente provinciale 
dell’Associazione – considera 
importante e strategico il ruolo 
dell’ANCoS. Più in generale, 
la nostra realtà è sempre più 
attenta nel declinare la sua 
operatività non solo in azioni di 
rappresentanza delle imprese, 
ma anche in progetti a tutela 
delle persone e del tessuto 
sociale del nostro territorio. Del 
resto, solidarietà, mutualismo 
e collaborazione sono valori 
fondanti della Confartigianato e 
del mondo dell’artigianato». 
Claudio Piazza sarà affiancato 
dal vicepresidente Orazio Puleio, 
anche vicepresidente vicario della 
Zona di Borgo San Dalmazzo di 
Confartigianato Cuneo.

Il nuovo consiglio è composto da: 
Claudio Berado, Pietro Bertolotti, 
Luigi Capocchia, Sergio Cravero, 
Giorgio Felici, Bruna Pellegrino, 
Fabio Piemonte, Elisa Reviglio, 
Sergio Rizzo, Walter Tredesini.

Da sinistra: Orazio Puleio, vicepresidente ANCoS; Claudio Piazza, presidente 
ANCoS; Stefania Bongiovanni, presidente uscente ANCoS; Sergio Cravero, 
vicepresidente uscente ANCoS

Recentemente, al centro incontro Vernante – 
affiliato ANCoS , la scrittrice giavenese Mara 

Barbara Rosso, ha presentato il suo primo 
romanzo “Delitti per diletto”. Tra i presenti anche 

il presidente ANCoS Claudio Piazza.
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Confartigianato Cuneo 
ha incontrato le imprese di Narzole

presenza radicata e capillare sul 
territorio, ecco perché crediamo 
molto nel “fare rete” con le realtà 
locali. Più in generale, l’artigianato 
e le imprese stanno affrontando 
un periodo di grandi cambiamenti, 
e la nostra Associazione è pronta 
ad accompagnare le aziende, 
proponendo una costante azione 
sindacale di rappresentanza e 
soluzioni professionali e convenienti 
per tutto ciò che attiene la gestione 
d’impresa».

Grande partecipazione lo scorso 18 
ottobre, presso “Casa Balocco” in 
Narzole, per l’incontro organizzato 
da Confartigianato Imprese Cuneo 
e l’Associazione Artigiani Narzole 
2000.
La serata informativa aveva lo scopo 
di presentare ai numerosi aderenti 
all’Associazione narzolese, oltre 
che a tutte le imprese cittadine, 
le attività della Confartigianato 
provinciale, approfondendo inoltre 
alcune tematiche di grande 
interesse per le aziende.
Dopo i saluti di benvenuto di 
Pierangelo Caronte, presidente 
del sodalizio narzolese, e di 
Andrea Lamberti, presidente di 
Confartigianato Cuneo – Zona di 
Bra, è toccato a Luca Crosetto, 
presidente provinciale della 
Confartigianato Cuneo, illustrare il 
ruolo dell’Associazione sul territorio 
e la costante azione di tutela delle 
imprese.
«Ringrazio – ha commentato 
Crosetto – gli amici 
dell’Associazione Artigiani Narzole 
2000 per questo gradito invito, 
che sono sicuro sarà il preludio 
di una proficua e più fattiva 
collaborazione. Uno dei valori 
della Confartigianato è proprio la 

In seguito, è intervenuta anche 
Francesca Nota, presidente 
del Movimento Giovani di 
Confartigianato Cuneo e 
componente del Consiglio direttivo 
della Zona di Bra, per offrire ai 
presenti la propria esperienza da 
“giovane imprenditrice”. «Oltre al 
supporto diretto alle imprese – ha 
commentato la presidente Nota – 
Confartigianato offre interessanti 
e stimolanti possibilità formative, 
momenti di aggregazione e 
approfondimenti utili a far crescere 
l’imprenditore anche nella sfera 
personale».
Successivamente si sono avvicendati 
gli interventi del vicedirettore 
Umberto Marino, che ha descritto le 
principali novità legate alla Manovra 
Finanziaria, del responsabile 
dell’ufficio zonale Valerio Maccagno, 
che ha spiegato le novità connesse 
al prossimo obbligo di Fatturazione 
Elettronica, presentando la soluzione 
ideata da Confartigianato Cuneo 
(www.impresadigitale.eu), e infine 
del responsabile dell’Ufficio Privacy 
Francesco Boglione, che ha illustrato 
il nuovo regolamento europeo in 
materia di tutela dei dati personali 
(il cosiddetto GDPR), introducendo il 
servizio offerto dall’Associazione per 
permettere alle aziende di adempiere 
all’obbligo normativo.

L’INCONTRO SI È SVOLTO IN COLLABORAZIONE 
CON L’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI NARZOLE 2000

EVENTI & 
TERRITORIO
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EVENTI & 
TERRITORIO 20 anni di Fiera del Marrone

raccontati dai sapori “artigiani”

La ristorazione, coordinata da 
Confartigianato Cuneo con la 
collaborazione di Coldiretti Cuneo, 
è stata gestita dalla Pro Loco di 
Carrù, che ha proposto il famoso 
“Bollito”, a ideale preludio della 
prossima “Fiera del Bue Grasso” 
di dicembre.
Non sono mancati i Laboratori 
del Gusto, spazio di percorsi, 
degustazioni e cooking show, 

Anniversario importante per 
la Fiera del Marrone di Cuneo 
che quest’anno ha celebrato il 
ventennale di fondazione con un 
programma ricco di eventi.
Confartigianato Cuneo, partner 
fin dalla prima edizione, ha 
partecipato alla rassegna 
presentando un ricco ventaglio di 
iniziative.
Oltre ai numerosi espositori 
artigiani che hanno accolto 
i numerosi visitatori della 
manifestazione, l’Associazione 
ha come sempre allestito la 
“Casa delle Golosità, il padiglione 
dedicato alle eccellenze 
gastronomiche del territorio.
Inoltre, nella centralissima 
Piazza Galimberti l’Associazione 
ha proposto “Autunno da 
Gustare”, ristorazione di qualità, 
in cui sono state protagoniste 
le eccellenze autunnali del 
Cuneese, coltivate e lavorate 
dai produttori agricoli e dagli 
artigiani della nostra provincia. 

dedicato a tutti gli amanti 
dell’enogastronomia Made in 
Cuneo, e i Laboratori Artigianali, 
per coinvolgere grandi e piccini 
e accompagnarli alla scoperta 
delle meraviglie delle lavorazioni 
manuali.
Protagonisti di rilievo di questa 
edizione gli “Amici del Cioccolato”, 
anche loro tra gli ideatori della 
Fiera, che come sempre hanno 
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EVENTI & 
TERRITORIO20 anni di Fiera del Marrone

raccontati dai sapori “artigiani”

realizzato l’opera inaugurale 
della rassegna e hanno promosso 
la lavorazione artigianale del 
cioccolato attraverso coinvolgenti 
dimostrazioni al vivo.
Per celebrare i 20 anni della 
Fiera, Confartigianato Cuneo 
e Associazione “Amici del 
Cioccolato” hanno infine 
partecipato attivamente all’evento 
organizzata da CuneoAlps – 

Conitours “Vent’anni di dolcezze 
al marrone” svoltosi domenica 21 
ottobre in Sala San Giovanni.
Durante la cerimonia di 
commemorazione sono stati 
valorizzati i prodotti assurti a 
simbolo della rassegna.
La Torta Cuneo ai Marroni è 
stata presentata dal suo “papà”, 
il pasticcere Matteo Terreno. 
Il Panettone è stato proposto 

da due pasticceri della nostra 
provincia, classificatisi ai primi 
posti a Milano nel concorso 
“Miglior Panettone d’Italia”, 
Beppe Sacchero e  Mattiauda 
Elio. I Cuneesi ai Marroni, infine, 
sono stati presentati proprio 
dagli “Amici del Cioccolato”, che 
hanno proposto anche un gustoso 
e genuino Budino alla Castagne 
“della nonna”.
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EVENTI & 
TERRITORIO A Fossano inaugurato 

un monumento commemorativo 
dedicato agli artigiani 

grado da garantire sussidiarietà, 
assistenza e consulenza a 360° 
gradi.

«Oggi per tutti noi – ha 
commentato Clemente Malvino, 
presidente di Confartigianato 
Cuneo – Zona di Fossano (che 
include anche i Comuni di Bene 
Vagienna, Centallo, Lequio 
Tanaro, Salmour, Sant’Albano 
Stura, Trinità e Vottignasco) – 
è un grande privilegio essere 
qui e con certo orgoglio 
inauguriamo questo monumento 

commemorativo dedicato agli 
Artigiani. Un’opera semplice, 
ma suggestiva, che s’inquadra 
perfettamente nel contesto in cui 
è inserita. Un’opera scultorea 
forgiata dal nostro amico fabbro 
artigiano Antonio Gotta di Bra, 
che la nuova Presidenza ed il 
nuovo Direttivo Fossanese hanno 
fortemente voluto consolidare 
ed arricchire dando vita a questo 
monumento, donandogli la giusta 
rilevanza in questa eccellente 
ubicazione. Una manifestazione 
di stima e gratitudine che la 
Confartigianato di Fossano ha 
voluto esprimere ai suoi Artigiani, 

Sabato 13 ottobre, a Fossano, in
Via Marconi, la Confartigianato
ha tenuto a battesimo il nuovo
Monumento dedicato agli 
Artigiani.

L’evento ha visto una 
straordinaria partecipazione di 
autorità, rappresentanti delle 
istituzioni, artigiani e amici, ed è 
stato avvalorato dalla presenza di 
S.E. il Vescovo di Cuneo-Fossano 
Mons. Piero Del Bosco, il quale 
ha avuto parole di stima e grande 
considerazione per gli artigiani, 

impartendo infine la Santa 
Benedizione al monumento.

Il presidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo Luca 
Crosetto, nel suo intervento, ha 
delineato l’acclarata operosità 
degli artigiani e l’importanza 
che il riveste nel panorama 
produttivo nazionale. Nonostante 
questo – ha sottolineato Crosetto 
– il settore è spesso ignorato e 
subissato da pressanti e continue 
incombenze e balzelli: prioritario 
dunque quanto indispensabile 
poter contare su un’Associazione 
quale la Confartigianato, in 

per quanto hanno saputo fare, 
dare e per quanto sono riusciti a 
trasmettere e tramandare. Una 
testimonianza preziosa quella 
che oggi viene lasciata in questo 
giardino, capace di interpretare il 
senso civico di ognuno di noi. Un 
patrimonio di sani ed inossidabili 
valori. Non a caso la scelta, del 
materiale adottato per questo 
manufatto, un cilindro in acciaio 
inox su cui primeggia la scritta 
Confartigianato, il suo logo, la “A” 
che identifica il mondo Artigiano, 
i vari attrezzi a raffigurare i 
mestieri artigiani, mentre la 
fiamma stilizzata, posta alla sua 
sommità simboleggia il fuoco, 
ovvero la passione e l’impegno di 
essere Artigiano».

Il presidente Malvino ha poi 
ricordato le significative citazioni 
incise sulle due targhe.
Una recita “Artigiani: frutto 
d’intelligenza e feconda nobiltà 
d’intenti e d’azione”.
L’altra, a firma di Antonio Gotta, 
dal titolo Spirito Artigiano recita 
“Nato per passione di creare, 
consapevole delle difficoltà di 
fare l’artigiano, con ideali precisi 
nel dimostrare l’abilità manuale 
nel trasformare un pensiero e 
realizzarlo in un’opera artistica, 
per lasciare testimonianza ai 
giovani imprenditori, trasmettere 
lo spirito artigiano”.

La Confartigianato Cuneo - Zona 
di Fossano ringrazia quanti hanno 
partecipato e chi ha concorso 
alla riuscita di questo progetto: 
l’architetto Luca Pistone, la 
ditta Bailo marmi, la Cassa di 
Risparmio di Fossano, la Bi.Esse 
forniture elettriche, il Comune 
di Fossano, la Malcomplast, 
la TG Impianti Elettrici, la 
Presidenza, il direttivo tutto e lo 
staff Confartigianato Cuneo nelle 
persone di Giuseppe Berardo 
e Marco Bogliotti per il loro 
prezioso impegno profuso per la 
riuscita di questo evento. 
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