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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

Rappresentanti  
e rappresentati

► Un tema sul quale ci siamo sempre 
battuti, considerandolo di strategica 
importanza per il futuro dell’Associazione 
e, di rimando, per permettere alla Confarti-
gianato di continuare a tutelare ed assistere 
le imprese, ruota attorno alla “rappresen-
tanza”, e alla necessità di “mettere nero su 
bianco” una regolamentazione della stessa.
Anche in occasione delle ultime elezioni 
politiche (peraltro: come passa il tempo, è 
già trascorso oltre un anno…), tra le propo-
ste presentate “per tornare a crescere”, a 
fianco delle altre richieste dall’impatto forse 
più immediatamente tangibile, avevamo 
infatti evidenziato come non fosse più elu-
dibile una legge per la “regolamentazione 
della rappresentanza”.
Una legge, in pratica, che possa consentire 
di distinguere tra chi rappresenta interessi 
collettivi - come nel nostro caso, di centina-
ia di migliaia di imprese - e chi rappresenta 
interessi particolari senza reale seguito. 
Una legge che valorizzi il ruolo dei corpi 
intermedi della società, quali soggetti da 
sempre capaci di integrare interessi singoli, 
rappresentarli e porli in dialogo con altri 
interessi per trovare la migliore sintesi negli 
interessi generali del Paese.
Chi ci segue sa che è un concetto al quale 
siamo particolarmente legati, tanto da 
avergli dedicato la scorsa edizione del 
nostro Bilancio Sociale, intitolato, appunto, 
“Rappresentare il Valore Artigiano”. 
Anche in quell’occasione avevamo affron-
tato quella che da molti viene definita “crisi” 
dei corpi intermedi. Più che di “crisi”, però, 
parlerei invece di trasformazione e cambia-
mento. Di nuovi schemi e modelli orga-
nizzativi. Di nascenti opportunità legate 
all’innovazione, alle tecnologie informatiche 
e telematiche.

Tutti concordiamo sulla necessità di ridise-
gnare e arricchire le forme e i contenuti dei 
rapporti fra le parti sociali, ma non è facile 
individuare quali siano le modalità più effi-
caci ed efficienti per farlo, e quindi definire 
le “nuove forme” della rappresentanza.
“Nuove forme” proprio perché, se è vero, 
come detto, che viviamo in una “società 
liquida”, allora anche il nostro stesso modo 
di “fare” (ed “essere”) rappresentanza 
dovrà in primo luogo evolversi ad una con-
figurazione più duttile e meno ingessata, 
pronta ad affrontare le sfide del futuro. Ma, 
guardando al presente, una cosa è chiara, 
oggettiva e incontrovertibile: il nostro ruolo 
continua ad essere fondamentale e impre-
scindibile per mettere in relazione sistema 
economico (e, ad onore del vero, collegato 
tessuto sociale) con “il resto del mondo”: 
Stato, Politica, Istituzioni, Enti, Associazioni, 
Organi di controllo, .
Al recente incontro con il Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro 
Danilo Toninelli sulla Cuneo-Asti (si veda 
articolo a pagg. 4 e 5) noi eravamo pre-
senti, assieme a Prefetto, Politici e alcuni 
Sindaci per far sbloccare questa situazione 

e d i to r i a l e

critica per il nostro territorio. Alle riunioni 
in Provincia sulla problematica relativa ai 
sacchetti di plastica per alimenti (pag. 9), 
sempre noi eravamo seduti assieme al Pre-
sidente Federico Borgna e agli esponenti 
della Guardia di Finanza e dei Carabinieri 
Forestali. Siamo stati noi a portare a Cuneo 
l’On. Riccardo Molinari nell’ambito di un 
convegno organizzato sulla Legge di Bilan-
cio 2019 (pagg. 6 e 7), cui ha preso parte 
anche l’Agenzia delle Entrate di Cuneo, 
organismo con il quale abbiamo un rap-
porto costante. Di nuovo noi, con il nostro 
sistema regionale, abbiamo organizzato un 
convengo su innovazione, trasporti e logi-
stica (pagg. 6 e 7) al quale ha preso parte 
il Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti 
Edoardo Rixi.

Finora, è evidente, abbiamo parlato di “noi” 
Associazione. Dei rappresentati.

Ma nello scenario nel quale viviamo, 
altrettanto importanti siete “voi”, i 
“rappresentanti”, che del resto costituite 
base e fondamento della nostra struttura.

Sia ben chiaro: non vogliamo creare un 
divario “noi / voi”, anche perché è palese 
che in un sistema di rappresentanza 
datoriale quale è Confartigianato, noi 
stessi rappresentanti facciamo parte 
degli “stakeholder”. Quello vogliamo però 
sottolineare è che se, da un lato a noi è 
affidato l’onere “morale” (e, permettetemi, 
con sincerità, l’onore) di rappresentarvi, in 
forza e virtù del ruolo che voi e la società ci 
riconoscete, dall’altro lato a voi è deputato 
il compito (“diritto / dovere”) di partecipare, 
intervenire, sollecitare, …

In una parola, “vivere” la nostra 
Associazione. Solo così, il nostro “fare ed 
essere rappresentanza” potrà continuare 
ad avere senso.
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Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

Per la tua 
dichiarazione 

dei redditi 
scegli persone 

esperte  

► Lo scorso anno sono state oltre 
350.000 le persone che hanno dato 
fiducia ai CAAF di Confartigianato 
sull’intero territorio nazionale, e con 
orgoglio possiamo affermare che la 
motivazione debba essere ricercata nella 
professionalità e competenza dei nostri 
esperti. 

Anche quest’anno, inoltre, sarà 
possibile conferire delega al CAAF 
per l’elaborazione della dichiarazione 
e l’accesso ai dati riferiti alla tua 
dichiarazione “precompilata” messa a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

La nostra assistenza comprende:

-  la consulenza di professionisti che 
verificheranno la correttezza dei dati 
messi a disposizione, inserendo le 
ulteriori spese detraibili, sulla base della 
documentazione esibita;

-  la presentazione della dichiarazione con 
consegna della copia e della ricevuta 
di presentazione e calcolo dell’IRPEF a 
rimborso;

e d i to r i a l e

RIVOLGITI AD UNA 
DELLE SEDI DI 
CONFARTIGIANATO 
IMPRESE CUNEO:  
TI SAPREMO 
INDICARE  
I DOCUMENTI 
NECESSARI  
PER LA 
COMPILAZIONE  
DEL MODELLO 730

SAVE THE DATE

  PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2018  
DI CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO

seguirà

Tavola Rotonda  
“Valore Artigiano - La forza del territorio”

sabato 18 maggio 2019 - ore 10.00

Albergo dell’Agenzia - Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 

(Via Fossano 21 - Bra, Fraz. Pollenzo)

Informazioni e adesioni presso la segreteria provinciale  
di Confartigianato Imprese Cuneo - tel. 0171 451111

-  l’esclusione da tutte le eventuali 
sanzioni per errori sulla dichiarazione 
e richieste di documenti da parte 
dell’amministrazione finanziaria, in 
quanto di questo risponderà il CAAF;

-  la scansione e conservazione di tutta la 
documentazione.

I nostri uffici si possono occupare 

della compilazione del Modello RED 

(per l’erogazione dei vari trattamenti 

pensionistici) e della produzione 

dell’attestazione ISEE. 

Rivolgiti ad una delle sedi di 

Confartigianato Imprese Cuneo: ti 

sapremo indicare i documenti necessari 

per la compilazione del Modello 730. 

DONA IL TUO 5x1000

ALLA CONFARTIGIANATO

CUNEO ONLUS

Operare sul sociale, aiutare le 
persone bisognose, essere vicini a 
chi soffre, agli anziani, ai portatori 
di handicap, è un dovere.

Con Confartigianato Cuneo Onlus…
puoi farlo!

Destina il tuo 5x1000  
alla Confartigianato Cuneo Onlus

C.F. 96077150041
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Il Premier Conte  
in Granda  
per la Cuneo - Asti
Dopo la visita in Provincia, lo “stop” del CIPE

► Luca Crosetto, presidente del Patto per 
lo Sviluppo della Granda (Confartigianato, 
Coldiretti, Confagricoltura, Confcommercio 
e Confindustria) ha partecipato all’incontro 
svoltosi lo scorso 18 marzo, in Prefettura, 
durante il quale il Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro 
alle Infrastrutture e Trasporti Danilo 
Toninelli hanno incontrato Istituzioni, 
Politici e Sindaci cuneesi per “fare il punto” 
sull’autostrada Cuneo-Asti.

Dopo il sopralluogo sul cantiere “monco” 
dell’autostrada, si è tenuto il confronto 
tecnico, cui hanno anche partecipato il 
Governatore della Regione Piemonte 
Sergio Chiamparino e il Presidente della 
Provincia di Cuneo, nonché sindaco del 
capoluogo, Federico Borgna.

«Se da un lato – commenta Luca Crosetto 
a nome delle forze economiche del 
territorio cuneese rappresentate dal “Patto” 
– esprimiamo grande soddisfazione per 
la disponibilità dimostrata dal Premier 
e dal Ministro, dall’altro non possiamo 
esimerci dal sollevare qualche perplessità 
alla luce della riunione del CIPE (Comitato 

interministeriale per la programmazione 
economica) dello scorso 4 aprile, durante la 
quale non è stato deliberato lo sblocco dei 
lavori. L’Unione Europea ha infatti richiesto 
dei chiarimenti, e ora il Governo dovrà 
aprire una interlocuzione ufficiale con la 
Commissione europea. Dialogo, peraltro, 
di difficile attuazione e sul quale non è 
possibile prevedere i tempi di sviluppo, 
perché la Commissione è alla fine del suo 
mandato».

«La “Granda” – conclude Crosetto – è uno 
dei territori più operosi d’Italia e troviamo 

incomprensibile come non si riescano a 
risolvere alcune questioni ormai storiche 
che danneggiano la nostra competitività. 
Nello specifico, i 9,5 chilometri che ancora 
mancano alla Cuneo-Asti rappresentano 
un abisso che limita la produttività delle 
imprese, “isolandoci” dal resto del Paese. 
Aspettiamo con grande e preoccupata 
attenzione i prossimi sviluppi sulla 
situazione, confermando il nostro massimo 
impegno ad ogni livello istituzionale per 
monitorare l’operato del Governo e delle 
Istituzioni».

p r i m o p i a n o
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p r i m o p i a n o

► All’incontro svoltosi il 18 marzo in 
Prefettura a Cuneo, tra il Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro alle 
Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli 
con Istituzioni, Politica, Sindaci e Forze 
Economiche sull’Autostrada Cuneo-Asti, era 
presente -  oltre a Luca Crosetto, presidente 
di Confartigianato Cuneo, intervenuto 
direttamente al tavolo tecnico - anche 
Aldo Caranta, rappresentante provinciale 
e regionale degli Autotrasportatori di 
Confartigianato, nonché vicepresidente 
nazionale per la medesima categoria.

«Gli autotrasportatori della Granda - 
commenta Caranta - guardano con 
positività all’incontro odierno, segno 
dell’attenzione del Governo su questa 
problematica che da troppi anni affligge il 
nostro territorio, limitando la competitività 
delle imprese, non solo del settore 
trasporto, ma di tutti i comparti economici. 
Auspichiamo che le parole di fiducia del 
Premier Conte trovino concreta e veloce 
attuazione e si riesca, finalmente, a 
completare questi ormai “famigerati” 9,5 
chilometri che isolano la nostra provincia».

L’incontro è stato anche un’occasione per 
sottolineare al Premier e al Ministro due 
altri “nodi” legati alle infrastrutture della 
provincia di Cuneo.

GLI AUTOTRASPORTATORI DI CONFARTIGIANATO:  
“BENE L’ATTENZIONE SULL’AUTOSTRADA, 
MA SI INTERVENGA ANCHE SUL COLLE DI TENDA  
E SUL BLOCCO DEI TIR IN VALLE ROYA”

«Abbiamo dialogato per diversi minuti - 
prosegue Caranta - sia con il Presidente 
Conte che con il Ministro Toninelli. Ad 
entrambi abbiamo ricordato l’annosa 
questione del Colle di Tenda e il blocco 
della circolazione dei mezzi pesanti in 
Valle Roya. Entrambi erano ovviamente 
a conoscenza delle questioni, viste le 
numerose segnalazioni e sollecitazioni che 
negli scorsi mesi abbiamo trasmesso loro, 
o direttamente o per il tramite dei Politici 
cuneesi. Sia Conte che Toninelli hanno 
dichiarato di voler prontamente occuparsi, 
attraverso i rispettivi Uffici, delle questioni, 
per favorire una sintesi che permetta di 
sbloccare queste situazioni».

«Auspichiamo - conclude Crosetto, presente 
all’incontro anche in qualità di Presidente 
del Patto per lo Sviluppo della Granda 
(Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura, 
Confcommercio e Confindustria) - che 
anche su queste partite si riesca a 
procedere verso una soluzione. Più in 
generale, come imprenditori speriamo 
davvero che quello di oggi sia il primo passo 
di un percorso che ci consenta di colmare il 
“gap” costituito dalle nostre infrastrutture. 
Confidiamo nella piena collaborazione di 
Enti e Istituzioni, confermiamo la nostra 
disponibilità nel mettere a fattor comune 
le nostre competenze, ma assicuriamo 
massima attenzione sugli sviluppi della 
situazione».

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
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DAL PRIMO GENNAIO 2019  
IN VIGORE IL NUOVO ADEMPIMENTOAutotrasporti 

Innovazione  
e Futuro

► «Il Trasporto è un settore strategico 
per un’economia che voglia puntare allo 
sviluppo». Con queste parole Joseph Meineri 
segretario territoriale di Confartigianato 
Imprese Cuneo ha introdotto il convegno 
“Innovare per crescere. Quale futuro per 
l’autotrasporto e la logistica piemontesi?”, 
organizzato a Cuneo da Confartigianato 
Piemonte e Confartigianato Trasporti con il 
supporto di Confartigianato Cuneo.

Con l’ausilio di alcune slides, ha poi 
rapidamente illustrato ad un Auditorium 
“Foro Boario” gremito di partecipanti, il 
valore in numeri del settore Trasporto 
e Logistica nell’artigianato: 58% la sua 
incidenza a livello nazionale con 81.436 
imprese, mentre a livello piemontese sono 
6.259 le imprese artigiane del settore con 
circa 12 mila addetti e 4500 dipendenti.

Un settore che in questi anni ha sopportato 
non poche difficoltà burocratiche e si 
è dovuto confrontare con normative di 
complessa applicabilità, 
ma soprattutto continua 
a pagare un prezzo 
molto alto per le carenze 
infrastrutturali di cui 
soffre il nostro Paese.

E sull’annoso tema 
della viabilità carente 
si sono centrati gli 
interventi successivi 
di Aldo Caranta 
presidente regionale 
e vicepresidente 
nazionale di Confartigianato Trasporti 
e di Federico Borgna presidente della 
Provincia di Cuneo e sindaco del capoluogo. 
Interlocutore d’eccezione sulla problematica 
il vice ministro Edoardo Rixi, il quale nel 
suo intervento ha ribadito la volontà del 
Governo di giungere presto alla risoluzione 
di alcuni  nodi nevralgici per la provincia di 
Cuneo:  dall’autostrada Cuneo-Asti  per 
la quale sono già partiti gli espropri  e che 
troverà un’accelerazione con il decreto 
“Sblocca cantieri”, nonostante qualche 
intoppo con la Commissione Europea, come 
anche il raddoppio del tunnel di Tenda  e la 
circonvallazione di Demonte. Rivolgendosi 
poi alle Istituzioni cuneesi ha lanciato la 
proposta di nominare un “Commissario 
straordinario” che possa gestire l’emergenza 
infrastrutturale della Granda.

È toccato ad Amedeo Genedani presidente 
di Confartigianato Trasporti illustrare i temi 

“caldi” della categoria dell’autotrasporto: 
i tempi lunghi per le revisioni dei veicoli, 
la necessità di modernizzare il parco 
mezzi, regolare i tempi di pagamento, 
razionalizzare le troppe normative, 

ripubblicare i costi 
d’esercizio, contrastare 
il cabotaggio abusivo. 
Anche su questi 
argomenti è intervenuto 
il viceministro Rixi 
sottolineando la 
necessità che il sistema 
del trasporto e logistica 
faccia un salto di qualità. 
«Dobbiamo irrobustire 
il tessuto delle PMI 
del Trasporto - ha 
dichiarato - mettendo 

a disposizione più fondi per il rinnovo dei 
mezzi. Inoltre, dobbiamo puntare sulla 
sicurezza modificando il codice della strada 
e regolamentando meglio il passaggio dei 
carichi eccezionali. Nel nostro Paese oggi 
ci sono tanti ponti poco sicuri sui quali è 
necessario evitare i passaggi impropri che 

potrebbero peggiorare ulteriormente la 
situazione».

La seconda parte del convegno è stata 
dedicata ad una tavola rotonda sul 
futuro dell’autotrasporto e della logistica, 
moderata da Sergio Lo Monte, Segretario 
Confartigianato Trasporti, a cui hanno 
preso parte, oltre al presidente Genedani, 
Luca Crosetto, Presidente Confartigianato 
imprese Cuneo; Franco Fenoglio, Presidente 
sezione veicoli industriali dell’UNRAE 
e Presidente Italscania S.p.A; Sandro 
Mantella, General Manager Lamberet 
S.p.A., Francesco Balocco assessore ai 
Trasporti della Regione Piemonte.

Tra le richieste emerse, la necessità di 
lavorare di più sull’intermodalità, evitare i 
viaggi dei camion a vuoto, aumentare gli 
incentivi per l’ammodernamento dei veicoli 
anche con altre forme di sgravio fiscale, 
migliorare la viabilità.

«I settori dell’autotrasporto e della logistica 
- ha dichiarato il presidente Crosetto - 
rivestono un’importanza fondamentale per 
lo sviluppo e il loro ruolo sarà sempre più 

p r i m o p i a n o

CONVEGNO REGIONALE A CUNEO  
CON L’INTERVENTO DEL VICEMINISTRO RIXI
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seat-italia.it

Nuova SEAT Arona TGI è la scelta sostenibile
per chi cerca grandi performance, ma ama la natura.
Per chi vuole abbassare i costi, senza rinunciare
al design. Per chi già oggi pensa al domani.

SEAT raccomanda

Nuova 
SEAT Arona TGI a metano.
Tua da 159€ al mese,
TAN 3,99% - TAEG 5,25%

Per fare 100km con meno di 5€.

L’unico SUV a metano.

CUNEO 0171 41 17 47 topfour.it

Esempio di finanziamento: Nuova SEAT Arona 1.0 TGI 90 CV FR, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 
21.650. Anticipo € 6.264,50 - Finanziamento di € 15.934,50 in 35 rate da € 159 comprensive dei seguenti servizi in caso 
di adesione: PACCHETTO FIRST TRIP 24 Mesi Eur. 249 - Interessi € 1.676,52 - TAN 3,99% fisso - TAEG 4,98% - Valore Futuro 
Garantito pari alla Rata Finale di € 12.046,02 (da pagare solo se intendi tenere la vettura) - Spese istruttoria pratica € 300 
(incluse nell’importo totale del credito) - Importo totale del credito € 15.934,50 - Spese di incasso rata € 0/mese - costo 
comunicazioni periodiche € 3 - Imposta di bollo/sostitutiva € 39,83 - Importo totale dovuto dal richiedente € 17.653,85 - 
Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e 
condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT FINANCIAL SERVICES. Servizio 
incluso: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali. Offerta valida fino al 30/06/2019 
grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa. Consumo di carburante in ciclo combinato WLTP 
min-max m3/100Km: 5,8-6,5; emissioni di CO2 in ciclo combinato WLTP min-max g/Km: 104-115. Ai fini della verifica 
dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito seat-italia.it 
o a rivolgervi alle Concessionarie SEAT. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei 
modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). 
Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del 
motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del 
fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo. Il biossido di 
carbonio e il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente 
presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti 
a tutti i nuovi modelli di veicoli. L’immagine è puramente indicativa. 
Autovettura definita monovalente in quanto utilizza principalmente il carburante metano pur essendo dotata di serbatoio 
per la benzina, utilizzato solo in caso di emergenza o per l’avviamento, di capacità inferiore a 15 litri (Reg. CE 692/2008 
di attuazione del Reg. CE 715/2007 in materia di emissioni dei veicoli a motore).

centrale per il nostro sistema produttivo. 
Siamo entrati in un’epoca di profondo 
cambiamento, nel quale innovazione, 
tecnologie digitali, nuovi prodotti e nuovi 
servizi stanno trasformando in modo 
sostanziale il trasferimento delle merci. 
Anche il mercato della mobilità sostenibile 
e intelligente si sta rapidamente evolvendo. 
La competizione è forte e le imprese devono 
essere pronte ad affrontarla. Ecco perché 
sono importanti momenti di confronto come 
questo, in cui la nostra Associazione, gli 
imprenditori e le istituzioni si confrontano 
in modo concreto sulla vision futura del 
comparto».

A chiudere il convegno è intervenuto 
Domenico Massimino vicepresidente 
nazionale di Confartigianato Imprese, il 
quale ha ribadito l’importanza strategica 
del Trasporto e della Logistica per il 
nostro Paese, che oggi sostiene la sua 
economia principalmente grazie all’export. 
«È più che mai essenziale che le nostre 
merci possano viaggiare con un sistema 
moderno e sinergico tra gomma e ferrovia, 
utilizzando infrastrutture moderne in piena 
sicurezza. Per essere più competitivi a 

livello internazionale però bisogna puntare 
anche sull’innovazione tecnologica. Oggi 
la maggior parte delle nostre aziende 
usa automezzi “vecchi”, meno efficienti e 
più inquinanti.  Devono essere attuate al 
più presto politiche nazionali per favorire 
l’ammodernamento dell’intero sistema».      

Il convegno è stato organizzato grazie 
al supporto del Main Sponsor Italscania 
S.p.A. e degli Sponsor Lamberet S.p.A., 
Continental Automotive Trading Italia s.r.l., 
Candela Goome S.r.l., Hankook e CTS - 
Confartigianato Trasporti e Servizi.
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► Grande partecipazione lunedì 11 marzo, presso lo Spazio incontri della Fondazione CRC 
a Cuneo, per l’incontro di apertura del road-show organizzato da Confartigianato Cuneo 
con l’intento di illustrare agli artigiani e alle piccole e medie imprese le novità della Legge di 
Bilancio 2019 e l’impatto della stessa sulle aziende. 

L’incontro, moderato da Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo, ha 
visto l’analisi “tecnica” di Andrea Trevisani, direttore delle Politiche fiscali di Confartigianato 
Imprese e l’intervento di Davide Balestrino, Direttore POT Ufficio Territoriale Agenzia 
delle Entrate di Cuneo. È seguito un commento di Domenico Massimino, vicepresidente 
nazionale di Confartigianato Imprese con delega alle Politiche fiscali. A seguire, Luca 
Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo.

«La Legge di Bilancio 2019 - ha commentato il presidente Crosetto - ha portato 
indubbiamente delle buone notizie per l’artigianato e la piccola e media impresa, frutto 
dell’intensa azione di concertazione da parte dell’Associazione. Penso all’estensione del 
regime forfettario, al raddoppio della deducibilità IMU sui capannoni, alla riduzione delle 
aliquote di tassazione del reddito d’impresa (diminuisce la tassazione sugli utili reinvestiti 

in azienda), alla proroga degli iper-
ammortamenti e al blocco, perlomeno per 
quest’anno, dell’aumento delle aliquote 
IVA. Oltre a questo, anche la rimodulazione 
delle tariffe INAIL, che in linea generale 
prevede una riduzione media del 32,72% 
e che permette di ridurre il costo del lavoro 
ed eliminare i costi impropri e ingiusti che 
appesantiscono i bilanci delle imprese, 
rappresenta una vittoria “storica” per 
Confartigianato. Molto in questo senso è 
stato fatto, e il margine di miglioramento ci 
spronerà a proseguire il nostro impegno. 
Altra nota positiva riguarda lo stanziamento 
di 400 milioni di euro per i Comuni fino a 
20.000 abitanti per finanziare piccole opere 
pubbliche: un’opportunità che, anche in 
virtù dell’innalzamento della soglia degli 
affidamenti diretti negli appalti, può portare 
a valorizzare le piccole e medie imprese del 
territorio e a ridare nuova linfa all’economia 
locale».

«Tuttavia - ha voluto ribadire Crosetto - 
la finanziaria porta con sé anche alcuni 
aspetti che ci sollevano dubbi e perplessità. 

Innanzitutto, come Confartigianato, 
siamo fortemente contrari al “reddito di 
cittadinanza”. Noi pensiamo si debba 
puntare sul “lavoro di cittadinanza” più che 
al reddito, perché è il lavoro che crea reddito. 
Del resto, lo abbiamo sempre sostenuto: 
il vero Welfare lo hanno fatto le micro, 
piccole e medie imprese che resistendo con 
tenacia sul territorio, hanno continuato a 
dare occupazione, generando ricchezza e 
contribuendo alla tenuta del tessuto sociale. 
E poi, un’altra misura negativa, il fatto che 
per il 2019 non sia prevista - seppure da 
noi molto sollecitata - la proroga del blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle Regioni e agli Enti locali». 

Legge  
di Bilancio
Confartigianato Cuneo 
spiega alle imprese le novità 
e riflette sulla situazione 
economica provinciale  
e nazionale

«LA FINANZIARIA È STATA 
POSITIVA PER ALCUNI 
ASPETTI, MA IN ALTRI 
FRANGENTI SI POTEVA 
FARE DI PIÙ.
NO A REDDITO  
DI CITTADINANZA,  
SI PENSI A INCENTIVARE 
LAVORO. 
RISOLVERE SUBITO 
LE CRITICITÀ 
INFRASTRUTTURALI»

p r i m o p i a n o
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«Inoltre - ha ancora commentato Crosetto - 
voglio sfruttare questa occasione pubblica, 
di dialogo e confronto tra Associazione, 
imprese e istituzioni, per evidenziare il forte 
gap della nostra provincia in termini di 
infrastrutture. La provincia di Cuneo è uno 
dei territori più operosi d’Italia e troviamo 
incomprensibile come non si riescano a 
risolvere alcune questioni ormai storiche 
che danneggiano la nostra competitività. 
I 9,5 chilometri che mancano alla Cuneo-
Asti per il suo completano rappresentano 
un abisso che limita la produttività delle 
imprese, “isolandoci” dal resto del Paese. 
Per lo stesso motivo auspichiamo con forza 
un’evoluzione positiva in favore della TAV. 
Le infrastrutture che movimentano merci 
oltre l’arco alpino collegano l’Italia con i 
mercati esteri, e quindi noi siamo interessati 
alle grandi opere infrastrutturali per 
continuare a promuovere il valore artigiano 
del made in Italy, e del made in Granda, in 
Europa e nel mondo».

In chiusura, sempre il presidente Crosetto 
ha voluto porre l’accento sul tema della 
fatturazione elettronica (entrata in vigore dal 
1° gennaio di quest’anno). 

«Fin da subito, - ha spiegato Crosetto - 
Confartigianato Cuneo, pur riconoscendo i 
potenziali e possibili vantaggi nell’evoluzione 
dei processi aziendali, ha contrastato 
l’introduzione del provvedimento, 
evidenziando le criticità connesse ad un 
cambiamento così radicale, rispetto al quale 
le imprese vedevano minacciata la loro 
operatività. Infatti, siamo ben consapevoli 
dei limiti tecnologici delle infrastrutture 
informatiche del Paese, il cosiddetto “digital 
divide”, in particolare in territori come 
quello cuneese con ampie zone montane 
e pedemontane. Su questo confermiamo 

la nostra massima attenzione sul tema, 
proseguendo con convinzione la pressione 
su Istituzioni e Politica per abbattere il 
“divario digitale”». In ultimo Crosetto ha 
ricordato come, proprio per supportare 
le imprese sull’obbligo di fatturazione, 
Confartigianato Cuneo abbia realizzato la 
piattaforma ImpresaDigitale.eu, adatta a 
emettere, trasmettere, ricevere e conservare 
le fatture elettroniche. 

Le conclusioni dell’incontro sono state 
affidate all’On. Riccardo Molinari, Presidente 
del Gruppo Lega - Salvini alla Camera

p r i m o p i a n o
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Per informazioni 
www.fablabcuneo.it
info@fablabcuneo.it 
www.facebook.com/fablabcuneo 

ARREDO GIARDINO 

VENDITA 
PISCINE 
PRODOTTI ed ACCESSORI per PISCINE
Via Torino, 120 - 12045 FOSSANO (Cn)
Tel. 0172.692425 - Fax 0172.646176 • e-mail: info@euroferlegno.it

LETTINO singolo 

SET TAVOLO+ 4 SEDIE

€ 169,00sconto 20% € 135,00

€ 524,00sconto 15% € 445,00

► Ancora un successo per “Un Borgo di Cioccolato”, la dolce rassegna borgarina, giunta 
quest’anno alla 19^ edizione, che negli scorsi 16 e 17 marzo ha animato Palazzo Bertello, 
facendo registrare un afflusso “record” di oltre 9.000 visitatori.

La manifestazione è stata organizzata da Confartigianato Imprese Cuneo e Comune di 
Borgo San Dalmazzo assieme all’Associazione “Amici del Cioccolato”, in collaborazione 
con Ente Fiera Fredda e ATL del Cuneese e con il contributo della Cassa Rurale di Boves 
e della Fondazione CRC. Durante l’inaugurazione, svoltasi nel pomeriggio di sabato 16 
alla presenza di numerose autorità civili e rappresentanti delle istituzioni, gli “Amici del 
Cioccolato”, capitanti dalla presidente Giovanna Chionetti, come da tradizione hanno 
“scoperto” una maestosa opera in cioccolato. 

Quest’anno la scultura è stata dedicata alla Fiera Fredda, che nel 2019 raggiungerà il 
prestigioso e ragguardevole traguardo delle 450 edizioni (già fissate le date: dal 4 all’8 
dicembre). Molte le attività collaterali organizzate nell’ambito della rassegna dedicata al 
cioccolato, nata 19 anni fa da una felice intuizione di Pino Oliva e che fin da subito ha 
trovato in Confartigianato e negli “Amici del Cioccolato” un braccio operativo fondamentale 
per l’organizzazione dell’evento. Oltre alle numerose bancarelle di imprese artigiane 
cuneesi e non, grande successo hanno riscosso i laboratori con dimostrazioni dal vivo, 
l’esibizione del pasticcere-scultore Walter Nerozzi, le ricette del maestro Giuseppe 
Gagliardi e, all’eterno di Palazzo Bertello, Barba Brisiu (Fabrizio Ciarma), l’artista con la 
motosega. Grande apprezzamento anche per il concomitante mercato straordinario nelle 
vie cittadine. Ospite d’onore il grande pasticcere internazionale Eliseo Tonti, che durante 

Un Borgo
di Cioccolato

l’inaugurazione ha tenuto un toccante 
elogio del valore artigiano, riprendendo gli 
stessi spunti culturali e sociali che da tempo 
Confartigianato promuove verso Istituzioni e 
grande pubblico. Nell’ambito della rassegna 
si è svolto il consueto concorso artistico 
rivolto ai pasticceri, con opere votate dai 
visitatori della fiera, e il Concorso Nazionale 
“Il Dolce Mondo di Sergio”, intitolato al mai 
dimenticato pasticcere Sergio Canepa, 
rivolto a pasticceri e studenti, con opere 
giudicate da esperti e professionisti del 
settore, avente per tema la realizzazione di 
un dolce tipico cuneese rivisitato e abbinato 
obbligatoriamente al cioccolato.
CONCORSO ARTISTICO
1° - Daniele Cucchietti (Dronero)
2° - Daniele Somà (Trinità)
3° - Pieraldo Tallone (Vernante)
CONCORSO NAZIONALE  
“IL DOLCE MONDO DI SERGIO” 
Sezione scuole
1°  -  Emanuele Fragale  

e Lorenzo Marchisio  
(Istituto Virginio Donadio di Dronero)

2° -  Matteo Drocco e Stefano Barale  
(Istituto Giolitti di Mondovì)

3° -  Alessio Castagno e Nicolò Porporato 
(CNOS Fap Saluzzo)

4°  e 5° ex aequo - Michela Roà  
e Elisa Marengo (Istituto Giolitti  
di Mondovì) e Samuele Moine  
e Denisa Cola  
(CNOS Fap Savigliano)

Sezione Pasticceri
1°  -  Giacomo Vinai  

(Pasticceria Paganessi - Caraglio)
2° -  Igor Eva  

(Pasticceria Daniele e Nadia - Dronero)
3° -  Mario Depretis  

(Pasticceria del Viale - Revello)

p r i m o p i a n o
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► Nell’ambito della Fiera, l’ANCoS e l’ANAP di 
Confartigianato Cuneo hanno voluto consegnare una targa 
ricordo ai familiari di Fernando “Nando” Franchino e Elio 
Sartori, storici dirigenti dell’Associazione, scomparsi da alcuni 
anni, il cui ricordo indelebile è ancora presente tra i Dirigenti di 
Confartigianato Cuneo. 
«Abbiamo voluto sfruttare questa occasione - commentano 
Claudio Piazza, presidente ANCoS, e Giuseppe Ambrosoli, 
presidente - per ricordare, assieme ai loro familiari, due 
gradi figure che molto hanno fatto per lo sviluppo della 
Confartigianato Cuneo e il cui esempio di dedizione al lavoro 
e di dedizione all’associazionismo devono guidarci e spronarci 
verso sempre nuovi obiettivi e risultati».

1° classificato concorso artistico - Daniele Cucchietti, Dronero
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► Si è conclusa la 38esima Fiera 
Nazionale della Meccanizzazione Agricola, 
svoltasi a Savigliano dal 14 al 17 marzo 
2019. Assistita da condizioni meteo 
particolarmente favorevoli, questa edizione 
della manifestazione ha registrato un buon 
riscontro di pubblico con 60.000 presenze 
(per il secondo anno conteggiate dal 
sistema dei tornelli).

La 38esima è stata la prima edizione 
organizzata dalla nuova Fondazione Ente 
Manifestazioni composta da Cinque Soci 
-  il Comune di Savigliano, Associazione 
Artigiani della provincia di Cuneo, 
Associazione del Commercio del Turismo 
e dei servizi della zona di Savigliano, 
Confagricoltura Cuneo e il Consorzio 
Agrario delle province del Nord -  e da un 
Consiglio di Amministrazione nominato 
dall’Assemblea dei soci.

In occasione dell’inaugurazione della 
Fiera si è tenuta anche la premiazione del 
rinomato Concorso delle Novità Tecniche, 
iniziativa indetta e seguita direttamente dal 
CNR - IMAMOTER, con la collaborazione 
di ARPROMA, ENAMA, UNACMA, 

38a Fiera Nazionale  
della Meccanizzazione 
Agricola di Savigliano

FEDERUNACOMA, CAI e Fondazione 
Ente Manifestazioni Savigliano. Giunto alla 
terza edizione, è stato anche assegnato 
il premio “Imprenditore dell’Anno”, 
appuntamento annuale in cui ARPROMA 
riconosce in modo concreto l’impegno, 
il valore e la costanza dell’imprenditore 
che, nel corso dell’anno, si è distinto nel 
mondo della costruzione delle macchine 
agricole. Alla cerimonia di inaugurazione 
sono intervenuti: Giulio Ambroggio 
-  Sindaco di Savigliano; Andrea Coletti -  
Presidente Fondazione Ente Manifestazioni 
Savigliano; Luca Crosetto -  Presidente 
Confartigianato Imprese Cuneo e 
Presidente ARPROMA; Emanuele Regis -  
Direttore Banca CRS; Ferruccio Dardanello 
-  Presidente della Camera di Commercio 
di Cuneo; Giorgio Ferrero -  Assessore 
Regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca; 
Federico Borgna -  Presidente della 
Provincia di Cuneo; Sergio Chiamparino 
- Presidente della Regione Piemonte; 
Marco Costamagna -  Presidente Sezione 
Meccanica Confindustria Cuneo.

Il ricco palinsesto di incontri tenutisi presso 
il padiglione multimediale Agrimedia ha 

affrontato tematiche legate all’agricoltura 
digitale e di precisione, all’innovazione e alla 
normativa di settore con approfondimenti 
relativi alle applicazioni e ai benefici delle 
nuove tecnologie come strumento per 
tutelare i terreni e la qualità dei raccolti. La 
Fiera della Meccanizzazione di Savigliano è 
punto nevralgico di un importante distretto 
produttivo di soluzioni per l’agricoltura, 
che sposa l’altrettanto grande capacità del 
medesimo territorio di esprimere qualità e 
tradizione enogastronomica. La Fiera, con 
49.000 metri quadri di superficie espositiva 
e 310 espositori, ha offerto un ricco 
panorama di prodotti e servizi proposti dai 
costruttori, dai concessionari e da tutte le 
aziende che hanno partecipato all’evento.

Anche in questa edizione, per il nono anno 
consecutivo, sono stati proposti gli incontri 
Business to Business, un momento che 
ha riscosso da sempre grande interesse 
e partecipazione.  Mercoledì 13 marzo, 
presso la Sala Polivalente Crosà Neira Don 
Mario Salvagno a Savigliano, operatori 
esteri provenienti dall’Europa dell’Est - in 
particolare da Repubblica Ceca, Russia, 
Serbia e Ungheria - hanno incontrato 

p r i m o p i a n o
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costruttori di macchine agricole della 
Provincia di Cuneo in più di 70 incontri.

Dichiara Andrea Coletti -  Presidente 
Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano: 
“Siamo molto soddisfatti. Questa è la 
verità. Una splendida edizione, rinnovata 
e aggiornata, che ci stimola a guardare 
oltre e a proseguire nel progetto. La Fiera 
della meccanizzazione a Savigliano è più 
che mai viva e, dal 14 al 17 marzo ha 
saputo esprimere il meglio di sé attraverso 
i prodotti e i servizi dei 310 espositori 
presenti sull’area di via Alba. 

Cambiare si può, cambiare si deve; senza 
calpestare il passato, senza stravolgere, 
né sconvolgere. Rinnovare di anno in 
anno la Fiera è stato il mantra, la bussola, 
l’imperativo categorico, la chiave di lettura 
che negli ultimi anni abbiamo abbracciato, 
condiviso, applicato. La Fondazione Ente 
Manifestazioni ha voluto, promosso e 
investito seriamente in questo progetto e 
il pubblico non ha esitato a tributare il suo 
omaggio ad un evento nel quale moltissime 
persone si riconoscono. Carissimi amici 
della Fiera, grazie per aver manifestato 
con la Vostra presenza così numerosa 
l’affezione e il legame profondo che vi lega 
a questo nostro grande evento; posso 
assicurare che tutti gli attori coinvolti nella 
realizzazione di questa 38° edizione hanno 
dato il meglio e si sono spesi senza riserve 
per rendere a tutti voi la miglior Fiera di 
cui siamo capaci. In questi quattro giorni 
abbiamo fatto il pieno di entusiasmo, 
ci siamo emozionati, abbiamo ballato e 
festeggiato. 

p r i m o p i a n o

Giunga il mio sentitissimo ringraziamento 
a tutti coloro che direttamente e 
indirettamente hanno contribuito ad 
alimentare ulteriormente la fiducia in questa 
nostra Fiera della Meccanizzazione Agricola 
di Savigliano. A questo punto è chiaro che il 
meglio deve ancora venire.”

Aggiunge Luca Crosetto -  Presidente 
Confartigianato Imprese Cuneo e 
Presidente ARPROMA: “La Fiera che 
è appena terminata rappresenta un 
auspicio per le prossime edizioni a 
cura della neonata Fondazione Ente 
Manifestazioni Savigliano che, con slancio 
ed entusiasmo, ha voluto investire sulle 
prerogative del futuro del mondo della 
meccanizzazione. Il numero importante 
di visitatori raggiunto quest’anno segnala 
il trend positivo che la Fiera è in grado 

di riscuotere sul mercato e all’interno del 
mondo delle macchine agricole del nord 
Italia. Il legame con il territorio è il fulcro 
da cui questa Fiera è partita per cercare 
di migliorarsi, apportando novità che 
verranno sicuramente riprese il prossimo 
anno. La sfida che abbiamo voluto cogliere 
come Fondazione, insieme ai colleghi 
delle altre categorie, è guardare al futuro 
di un’agricoltura 4.0, che vuole essere 
rappresentata in Fiera con nuove idee e 
progetti. Dunque, come componente della 
nuova e neonata Fondazione non posso 
che dare un arrivederci al prossimo anno a 
una Fiera, sempre più punto di riferimento 
per la meccanizzazione agricola, che si 
propone di rappresentare al meglio quella 
che è una tradizione tutta italiana di grande 
qualità targata Made in Italy.”
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CONCORSO NOVITÀ TECNICHE  
& PREMIO IMPRENDITORE DELL’ANNO
►Giovedì 14 marzo, in occasione dell’inaugurazione della Fiera, si sono tenute la 
premiazione del rinomato Concorso delle Novità Tecniche e l’assegnazione del premio 
“Imprenditore dell’Anno”, giunto alla sua terza edizione.

Il Concorso delle Novità Tecniche, indetto e seguito direttamente dal CNR - IMAMOTER, 
con la collaborazione di A.R.PRO.M.A, ENAMA, UNACMA, FEDERUNACOMA, CAI e 
Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano, ha lo scopo di valorizzare la realizzazione di 
macchine agricole che presentino innovazioni costruttive e funzionali o perfezionamenti 

idonei ad assicurare un progresso tecnico 

nell’ambito della meccanizzazione agricola, 

con particolare attenzione alle ricadute 

sull’ambiente.

Di seguito le menzioni di quest’anno, 

presentate da Renato Delmastro - CNR-

IMAMOTER: Argotractors S.P.A., Arvatec 

S.R.L., Boffa Costruzioni Meccaniche S.A.S., 

Bravo S.R.L. , Chianchia S.R.L., Cima S.P.A., 

Merlo S.P.A., Ricca Andrea & C. S.N.C., 

Rocca Albino, S.A.C. Di Arduino.

Introdotto per la prima volta nel 2017, 

il Premio “Imprenditore dell’anno” è 

diventato l’atteso appuntamento annuale 

in cui A.R.PRO.M.A. riconosce in modo 

concreto l’impegno, il valore e la costanza 

dell’imprenditore che, nel corso dell’anno, 

si è distinto nel mondo della costruzione 

delle macchine agricole. Per questa terza 

edizione la giuria ha deciso di attribuire il 

premio a Domenico Meritano, fondatore, nel 

1957, della ditta MERITANO di Villanova 

d’Asti. Il premio è stato presentato da Luca 

Crosetto - Presidente Confartigianato 

Imprese Cuneo e Presidente ARPROMA.

foto di Stefano Ursida

LA SICUREZZA DI QUALITÀ 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
E SULLE MACCHINE AGRICOLE

► Nell’ambito della Fiera si è svolto, 
venerdì 15 marzo, il convegno “La 
sicurezza di qualità negli ambienti di 
lavoro e sulle macchine agricole”, un 
momento di approfondimento su una 
tematica centrale per le imprese: la 
sicurezza sul lavoro. L’obiettivo - co-
mune a tante iniziative di ARPROMA e 
Confartigianato Cuneo - infondere negli 
imprenditori, ma anche in lavoratori, 
addetti ai lavori e istituzioni, il concetto 
“culturale” di come la sicurezza sul lavoro 
sia un vero e concreto valore aziendale, 
da perseguire in ogni modo. 

Si è sviluppato quindi un dialogo con 
Istituzioni, Organismi di Controllo 
ed Esperti sul tema per fare il punto 
sull’attuale situazione normativa in Italia. 
Hanno preso parte al confronto il Dr. 

Santo Alfonzo, direttore Spresal ASL CN1; 
il Dr. Leonardo Vita, referente INAIL e il 
geom. Renato Delmastro, funzionario CNR/
Imamoter.

È stato presentato il  “Progetto Sicurezza”, 
un pacchetto di servizi, consulenze e 
vantaggi per permettere gli imprenditori, 
investendo nella sicurezza, di migliorare 
la qualità dei prodotti ed aumentare la 
produttività dell’azienda.

IL DESIGN DELLE MACCHINE 
AGRICOLE

►Sempre nell’ambito della Fiera della 
Meccanizzazione Agricola di Savigliano, 
sabato 16 marzo si è svolta la cerimonia 
di premiazione del concorso “Il design 
per le macchine agricole”, organizzato 
da ARPROMA e Confartigianato Cuneo, 
con la collaborazione di AgenForm Cemi 
(Centro Europeo Modellismo Industriale) e il 
contributo della Fondazione CRC.

«L’innovazione - commenta Luca Cro-
setto, presidente Confartigianato Cuneo 
e ARPROMA - è fattore abilitante per 
lo sviluppo delle imprese e il comparto 
della meccanizzazione ha colto da tempo 
questa grande opportunità, focalizzando 
attenzione e risorse sul design quale asset 
per migliorare l’efficienza delle proprie 
produzioni».

Premi: Boffa Costruzioni Meccaniche sas 
- Progetto “Lolla” e Bravo srl - Progetto 
“Rotomix 5”. Menzioni:  Agrimec snc 
- Progetto “Crosetto Street”; Cosmo srl - 
Progetto “Spandiconcime”; Metal Agricola 
srl - Progetto “Spaccalegna orizzontale 
evolution”.
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La GFE  
è pronta  

a stupirvi

► “Abbiamo i numeri per stupirvi” è 
uno degli slogan che più colpiscono 
“sfogliando” le pagine del sito internet 
(www.grandefieradestate.com) della 44a 
Grande Fiera d’Estate, in programma dall’8 
al 16 giugno presso l’area fieristica di via 
Alba a Savigliano, portale che da qualche 
settimana si presenta completamente 
rinnovato nella grafica e nei contenuti. E non 
si tratta certo di uno specchio per allodole, 
in quanto con i suoi 40 mila metri quadrati 
di area fieristica, uno storico di 100 mila 
visitatori, 1.000 stand, 6 padiglioni espositivi 
tematici (uno in più dell’anno scorso) e 9 
giorni consecutivi di durata, equivalenti 
a 81 ore di apertura al pubblico, la GFE 
2019 è davvero “l’evoluzione dell’evento” 
della più grande rassegna commerciale del 
Nord Ovest, l’unica fiera campionaria del 
Piemonte riconosciuta dalla Regione come 
Fiera di valenza nazionale.

Non per nulla è proprio l’ente regionale ad 
offrire alle imprese artigiane piemontesi 
iscritte nell’apposito 
Albo della Camera 
di Commercio 
(Codice Ateco 2007) 
l’opportunità di 
poter usufruire di un 
contributo a fondo 
perduto che può 
arrivare alla cifra di 
800 euro per poter partecipare all’evento. 
Il cosiddetto Bonus Voucher Fiere, copre 
le spese documentate sostenute (minimo 
500 euro) per lo spazio espositivo, le utenze, 
l’inserimento nel catalogo dell’evento, 
l’allestimento dello stand e l’iscrizione alla 
manifestazione. In provincia di Cuneo a 
fare da tramite tra le aziende artigiane 
interessate e la Regione Piemonte per 
la presentazione della domanda di 
contributo - che deve essere inoltrata entro 
il 2 maggio - è la Confartigianato Cuneo, 
alla quale ci si può rivolgere telefonando 
allo 0171/451111 o scrivendo a finanza.
agevolata@confartcn.com.

Anche quest’anno, inoltre, la maggiore 
associazione di categoria del comparto 
artigiano provinciale è presente alla Grande 
Fiera d’Estate con un padiglione istituzionale 
dedicato alla progettualità dell’anno 
tematico “Creatori di Eccellenza” nel food. 
La valorizzazione del settore agroalimentare 
cuneese e dell’artigianalità dei cuochi della 
Granda, ambasciatori di quel “saper fare” 

LA RASSEGNA  
IN PROGRAMMA
DALL’8 AL 16 
GIUGNO PRESSO 
L’AREA FIERISTICA 
DI SAVIGLIANO

nel cibo che rende “unici” i sapori del nostro 
territorio, sono i protagonisti della “piazza 
dell’artigianato”, dove è possibile trovare 

alcune “botteghe” di 
varie imprese artigiane 
del settore alimentare 
che presentano i loro 
pregiati prodotti. In 
questo spazio sono 
inoltre organizzati show-
cooking, degustazioni 
e dimostrazioni dal vivo 

animate dai cuochi insigniti del marchio 
“Creatori di Eccellenza”, realizzato da 
Confartigianato Cuneo per evidenziare 

l’artigianalità del lavoro di trasformazione 
delle materie prime in cibo di qualità (info su 
http://creatoridieccellenza.it).

Insomma, un’occasione unica per mettere in 
mostra i prodotti del territorio, che alla GFE 
potranno disporre di una vetrina allargata 
che dal cuore della pianura cuneese guarda 
a tutto il territorio provinciale, è molto 
vicina all’area metropolitana di Torino e 
facilmente raggiungibile anche dalle altre 
province del basso Piemonte, del Ponente 
Ligure e del Sud Est francese grazie ai 
veloci collegamenti autostradali e ferroviari. 
Per citare un altro slogan, “semplicemente 
geniale”.

CAMBIO DI LOCATION PER LA 
GRANDE FIERA D’ESTATE

Padiglione “Piazza dell’Artigianato” di Confartigianato Cuneo alla Grande Fiera d’estate del 2018



16 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  APRILE 2019

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

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a

18 Aprile 2019
“L’òsto ‘D Na Vòlta” -  Savigliano
Cuoco Giuseppe Demichelis

23 Maggio 2019
“Due Palme” -  Centallo
Cuoco Roberto Cavalli

20 Giugno 2019
“Trattoria Il Borgo” -  Ormea
Cuochi M. Coccalotto, C. e S. Ricci

18 Luglio 2019
“Il Vigneto” -  Roddi
Cuoco Manolo Allochis

Agosto 2019 (data da definirsi)
“Il Nazionale” -  Vernante
Cuoco Fabio Ingallinera

19 Settembre 2019
“Ristorante Casa Pellico” -  Saluzzo
Cuoco Marco Roberto

24 Ottobre 2019
“Il Ristorantino Michelis -  Mondovì
Cuochi Daniele Gastaldi e Omar Melter

21 Novembre 2019
“Il Portichetto” -  Caraglio
Cuoco Eugenio Manzone

19 Dicembre 2019
“Osteria Murivecchi” -  Bra
Cuoco Gianmarco Bernocco

Le prossime date di a cena con il *Cuoco

► Terza tappa per la kermesse “gastronomica” di Confartigianato Cuneo “A Cena con il 
Cuoco”, lanciata dall’Associazione di categoria per valorizzare l’artigianalità dei cuochi cune-
esi, ambasciatori di quel “saper fare” nel cibo che rende “unici” i sapori della nostra provincia.
Dopo le prime due “puntate” al “Ristorante Moderno” di Carrù e al “Nuovo Zuavo” di Cuneo, 
lo scorso 21 marzo l’appuntamento si è svolto a Roddino, presso l’Osteria “Da Gemma”.

Considerata un vero “personaggio” in Lan-
ga e non solo, Gemma Boeri è apprezzata 
per i suoi sapori “casalinghi” da un ampio 
pubblico che include anche chef stellati e 
personaggi dello spettacolo.
E così, nel suo locale, Gemma ha deliziato i 
commensali con il suo classico menù della 
tradizione. Per cominciare, gli antipasti più 
tipici del Piemonte e del cuneese: salumi, 
carne cruda, insalata russa e vitello tonnato. 
E poi, i celebri “tajarin al ragù”, impastati e 
tagliati a mano, seguiti dagli agnolotti burro 
e salvia. A seguire coniglio arrosto e bra-
sato e infine un iconico tris di dolci: bunet, 
meringa e panna cotta. Gemma Boeri è uno 
dei primi cuochi ad aver aderito al marchio 
“Creatori d’Eccellenza” realizzato da Con-
fartigianato Imprese Cuneo per valorizzare 
l’artigianalità del lavoro di trasformazione 
delle materie prime in cibo di qualità. 

A Cena con il Cuoco

Per informazioni e adesioni vai su www.creatoridieccellenza.it
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MD Testing SAS - Via Fratelli Ceirano, 9 - 12100 Cuneo
Tel. +39 0171 411939 - Fax +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a

► Sempre più panificatori della Provincia 
stanno ottenendo il marchio “Creatori di
Eccellenza - Pane Fresco” - realizzato da
Confartigianato Imprese Cuneo per 
valorizzare la preparazione artigianale 
di qualità, nella quale si fondono 
professionalità, manualità, conoscenza e 
attenzione alle materie prime.
Una vetrofania e un cartello da appore 
nell’esercizio, oltre alla pubblicazione sul sito
www.creatoridieccellenza.it, per significare
ai consumatori trasparenza, rispetto delle 
tradizioni del territorio e della storicità delle 
lavorazioni, oltre alla produzione di pane 
fresco nel rispetto del Decreto 131/2018.

IL MARCHIO “CREATORI DI ECCELLENZA”  
DI CONFARTIGIANATO CUNEO 

ANCHE AI PANIFICATORI

Pane 
Fresco

Per i panifici che vogliono 
ricevere il marchio  
“Creatori di Eccellenza”: 
www.creatoridieccellenza.it 
tel. 0171 451111  
confartcn@confartcn.com
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► Confartigianato Cuneo e Movimento 
Donne Impresa, aderendo alla Rassegna 
“Marzo Donna” del Comune di Alba e 
della Consulta Pari Opportunità cittadina, 
hanno organizzato, lo scorso 6 marzo, 
in Sala Beppe Fenoglio, l’incontro 
“Creatrici di Eccellenze”, con lo scopo di 
valorizzare l’artigianalità e l’eccellenza 
delle Donne cuneesi, ambasciatrici di quel 
“saper fare” nel cibo che rende “unici” 
i sapori del nostro territorio. L’iniziativa 
si colloca nella consueta serie di attività 
che l’Associazione, sempre attenta alle 
esigenze non solo delle imprese ma anche 
del collegato tessuto sociale, sviluppa 
per sostenere e tutelare l’imprenditoria 
femminile, fondamentale componente 
dell’economia locale e nazionale.

«Abbiamo aderito con convinzione a 
“Marzo Donna” - commentano Giorgio 
Felici e Katia Manassero, rispettivamente 
vicepresidente provinciale vicario e 
presidente del Movimento Donne 
Impresa di Confartigianato Cuneo - 
con l’intento di significare la vicinanza 
dalla nostra Associazione al mondo 
dell’imprenditoria “in rosa”. Promuovere 

lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile 
e favorire la conciliazione tra lavoro e cura 
della famiglia sono gli intenti principali 
che animano le nostre attività. In questo 
incontro abbiamo 
inoltre posto 
l’accento sui valori 
di passione per 
il lavoro, spirito 
di sacrificio e 
propensione 
all’innovazione 
delle nostre piccole 
e medie imprese, 
che hanno 
permesso alla 
nostra provincia 
e al nostro Paese 
di crescere e 
svilupparsi».

«Fondamentale, - aggiunge Daniela 
Balestra, vicepresidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo e vicepresidente 
della Consulta Pari Opportunità del 
Comune di Alba - la sinergia e la 
collaborazione tra Enti, Istituzioni, 
Associazioni di Categoria per promuovere 

una piena parità di genere e divulgare, 
anche a livello culturale, la centralità del 
lavoro quale fattore abilitante e qualificante 
per società e territorio».

L’iniziativa è 
collegata, come 
si evince fin dal 
“titolo”, al progetto 
“Creatori di 
Eccellenza”, ideato 
dall’Associazione 
per valorizzare 
la figura 
dell’artigiano, 
con la sua abilità 
manuale e la 
sua creatività, 
celebrandone 

capacità, attaccamento a territorio e 
tradizione, spirito di innovazione  
(www.creatoridieccellenza.it). 

L’anno 2019 è dedicato agli artigiani 
del “food”, uno dei comparti che 
rappresentano al meglio il “made in 
Italy” nel mondo. Proprio per questo 
durante l’incontro sono intervenute le 

L’ASSOCIAZIONE  
HA ORGANIZZATO 
UN INCONTRO AD ALBA,
NELL’AMBITO 
DI “MARZO DONNA”, 
PER VALORIZZARE 
TERRITORIO,
ECCELLENZE 
DELL’ENOGASTRONOMIA 
E IMPRENDITORIA 
FEMMINILE

Creatrici  
di Eccellenze
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Per informazioni 
Confartigianato Cuneo  
Area Credito
tel. 0171 451125
finanza.agevolata@confartcn.com
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protagoniste dei ristoranti coinvolti nella 
serie di iniziative messe in atto dalla 
Confartigianato Cuneo, prima fra tutte 
il format itinerante in provincia “A Cena 
con il Cuoco”: Maria Teresa Ascheri - 
Ristorante “Osteria Murivecchi” (Bra); 
Gemma Boeri - Ristorante “Osteria da 
Gemma” (Roddino); Cinzia e Sandra Ricci - 
Ristorante “Trattoria Il Borgo” (Ormea).

Sono inoltre state presentate alcune 
eccellenze del comparto alimentare 
cuneese con testimonianze di imprenditrici 
della Granda che fanno parte del 
Movimento Donne Impersa di Cuneo: 
Angela Astesano (Salumeria San Giorgio 
- Busca), Giovanna Chionetti (Pasticceria 
- Gelateria L’Angolino - Villanova 
Mondovì), Giorgia Fagiolo-Peirano 
(Cioccolateria Buschese Fagiolo-Peirano 
- Busca), Sara Origlia (Pasticceria La 
Talpina - Genola), Anna Maria Sepertino 
(Caseificio Sepertino - Marene), Roberta 
Trucco (Caffè Excelsior - Busca). La 
serata ha anche visto la collaborazione 
dell’Associazione Go Wine e di Alba 
Accademia Alberghiera. 
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BOFFANO CLAUDIO TERMOIDRAULICA s.n.c.

AZIENDA CERTIFICATA F-GAS PER IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
Impianti termosanitari civili ed industriali 

(GPL, LEGNA E METANO) partner VIESSMANN
per l’efficienza energetica

CALDAIE A LEGNA E A PELLET TECNOBIOMA IN ACCIAIO INOX

CEVA - Strada Prione, 45/a - Tel. 0174 721895 - Cell. 335 7154558
termoidraulicaboffano@gmail.com

www.termoidraulicaboffano.com

A COLLOQUIO CON ALFREDO VIZIO 
SINDACO DI CEVA
► Ceva, capitale del fungo, con le sue strade trafficate e il suo dialetto dalla vaga cadenza 
marina, è una città dalle mille risorse. Per chi parte da Cuneo sembra già lontana, perché la 
si raggiunge percorrendo un tratto di autostrada, in realtà dista soli 58 km dal capoluogo, e 
addirittura una decina in meno dalla Liguria, di cui si sente parente stretta. Alfredo Vizio da 
quasi vent’anni non consecutivi è sindaco di Ceva. Alla prossima tornata elettorale non sarà 
candidato, in quanto sta concludendo il suo secondo mandato consecutivo.

1 - Signor Sindaco, la sua è stata 
un’esperienza amministrativa lunga, 
iniziata con una città di Ceva “ferita” dal 
tragico evento dell’alluvione del ’94. Che 
cosa le lascia in eredità questo percorso 
che sta per concludersi?

Innanzitutto l’aver potuto conoscere 
in profondità la mia terra e i suoi 
abitanti. Un patrimonio di saperi che 
considero importante e che conserverò 
preziosamente. E poi aver avuto 
l’opportunità di seguire in prima persona 
i mutamenti del tessuto sociale ed 
economico, diventandone spesso come 
rappresentante comunale parte attiva 
e garante del benessere collettivo. 
Un’esperienza formativa “sul campo” che 
sicuramente mi ha arricchito sia come 
amministratore che come come uomo.  

2 - Da dove è partito il suo interesse per 
la “cosa pubblica”?

Credo di esserne stato attratto fin da 
ragazzo. Ho sempre pensato che un buon 
cittadino non possa esimersi dal dare 
un contributo “attivo” al miglioramento 
del territorio in cui vive e lavora. Lo si 
può fare agendo nei diversi settori e 
seguendo le proprie attitudini, dalla 
cultura al sociale, dalla politica alla vita 
amministrativa. L’importante è dedicarvisi 
con passione, utilizzando al meglio le 
proprie competenze. Quando iniziai la mia 
vita amministrativa, prima come consigliere 
e poi come assessore comunale, mi 
dedicai da buon ragioniere, alle materie 
che professionalmente mi erano più 
vicine: finanze, tributi, bilancio. Poi arrivò 
il 1995 e divenni sindaco per la prima 
volta con l’elezione a suffragio diretto. 
Un risultato che mi aveva gratificato per 
l’apprezzamento dimostrato dai cittadini 
cebani verso il mio impegno.

“L’artigianato  
è parte  
della nostra storia 
e lo sarà anche  
nel nostro futuro”
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3 - Passiamo a parlare di oggi e dei segni 
lasciati dalla lunga crisi economica. Come 
sta il tessuto produttivo cebano?

Possiamo dire che il nostro territorio ha 
tenuto e, nonostante le bordate di una crisi 
lunga e pesante, oggi vediamo aziende che 
stanno riprendendosi 
con energia. Prendiamo 
ad esempio la Uvex - 
Cagi, multinazionale 
tedesca con una 
sede proprio a Ceva. 
Specializzata in scarpe 
antinfortunistica, in 
questi ultimi tempi ha 
addirittura raddoppiato 
i suoi dipendenti. Nella 
vicina valle Tanaro, 
tante imprese che nel 
periodo difficile avevano 
sofferto, ora guardano 
a prospettive di rilancio, 
anche attraverso le 
iniziative delle nuove Unioni montane. 
Si parla sempre di più di innovazione ed 
internazionalizzazione, ma anche di turismo, 
uno dei settori che sul nostro territorio ha 

ancora un grande potenziale di sviluppo.

4 - E per quanto riguarda l’artigianato, 
com’è la situazione?

La nostra è una terra dalla spiccata 
tradizione artigiana. Già nel lontano 1953 
proprio a Ceva venne fondato il CFP 

(Centro di Formazione 
Professionale) nel 
quale sono passati 
tanti giovani aspiranti 
artigiani, soprattutto 
del settore meccanico. 
Sia nella nostra città 
che nei dintorni si 
sente viva la presenza 
del lavoro manuale, in 
molti casi ancora quello 
tradizionale di bottega, 
ma affiancato ormai 
da imprese strutturate, 
con operatività a 
livello nazionale e 

vivace export. Anche in questo ambito 
è forte il vento del cambiamento. E’un 
fatto di necessità ma non solo, in atto vi 
è una vera e propria rivoluzione culturale 
che sta modificando tempi e sistemi di 

lavoro. A tal proposito, ottimo è il lavoro di 
accompagnamento alle imprese svolto dalle 
Associazioni di categoria, Confartigianato 
in primis, un punto di riferimento essenziale 
per gli imprenditori che intendono cogliere 
le nuove opportunità dei mercati. 

5 - A proposito di sinergie virtuose tra 
pubblico e privato, come vede l’interazione 
sul territorio cebano tra mondo 
imprenditoriale e amministrazione?

Direi che funziona molto bene ed è di 
forte stimolo nello sviluppo di iniziative a 
sostegno dell’economia. Ritengo che oggi 
più che mai si debba ragionare nell’ottica 
del “lavorare insieme”. Soltanto facendo 
rete e mettendo a valore le competenze di 
ogni singolo attore del territorio si possono 
programmare iniziative ed eventi dalle 
prospettive concrete di sviluppo.

Se dovesse dare qualche spunto per avviare 
una programmazione consapevole della 
Ceva del futuro, da dove partirebbe?

Innanzitutto nel programmare il futuro di 
un territorio è necessario che ciascuna 
comunità faccia la sua parte. Quindi, partirei 
da una “vision” che non si riferisca ad un 

la vo c e d e i  s i n dac i
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ASSICURAZIONI
FIGARO

CEVA - C.so Garibaldi, 72 • Tel. e Fax 0174 701380 - Cell. 330 667939
e-mail: figaro.consulenza@gmail.com

solo comune, ma ad un’area più vasta, 
nella quale ogni singolo progetto sia una 
tessera di un grande puzzle. Alla base 
di una programmazione efficace però è 
necessario in via preliminare acquisire 
massima consapevolezza e conoscenza 
delle eccellenze e delle criticità del territorio 
per ritagliare “su misura” ogni forma 
di intervento. Fatte queste premesse, 
mi preme sottolineare come in questi 
anni l’impegno dell’amministrazione 
comunale si sia orientato non soltanto 
nella valorizzazione delle peculiarità locali, 
ma anche nella loro contestualizzazione 
in un sistema più moderno e competitivo. 
Ad esempio, nella posa della banda larga, 
Ceva rispetto ad altri territori è già entrata 
nella fase esecutiva diventando sempre più 
“smart”.

6 - Signor Sindaco, tra poche settimane 
lascerà la poltrona di primo cittadino e 
ritornerà padrone del suo tempo. Ha già in 
mente come impegnarlo? 

Partecipare alla vita cittadina è per me 
soprattutto una passione e quindi penso 
che continuerò a farlo anche fuori dal 
palazzo comunale. E poi avrò modo di 
dedicarmi un po’ di più ai miei hobbies, la 
bicicletta e la musica. Sono un componente 
della Banda musicale di Ceva da tanti anni, 
ma ultimamente, a causa dei tanti impegni 
istituzionali, sono stato spesso assente. 
Tornerò ad impugnare con gioia il mio caro 
sassofono.
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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

INIMITABILE, ANCHE NELLE OFFERTE.

fo c u s

► Sabato 23 e domenica 24 marzo si 
sono volte in tutta Italia le “Giornate FAI 
di Primavera”. la 27^ edizione ha visto 
protagonisti 1.100 luoghi aperti in 430 
località in tutte le regioni. A Cuneo i 
visitatori hanno intrapreso un percorso 
denominato “Cuneo, fra le due guerre: 
storia, architettura e cultura popolare”, 
fra le architetture razionaliste degli anni 
‘20 e ’40, nei quartieri della città che 
vanno dal viadotto Soleri al piazzale 
della Libertà. 

Fra i numerosi luoghi visitabili è stato 
possibile percorrere gli ambienti interrati 
del palazzo sede di Confartigianato 
Cuneo, già caserma militare nelle cui 
cantine le “brigate nere” rinchiusero 
e torturarono Duccio Galimberti fino 
alla morte. Quella piccola cella, oggi 
restaurata, fa parte del percorso 
museale “Terra di Artigiani”, allestito 
per esporre le eccellenze del nostro 
territorio, espressione di una sapienza 
e di un’abilità manifatturiera uniche, 
anch’essa patrimonio da conoscere e 
valorizzare.

Un successo  
le Giornate  

FAI
PIÙ DI 600 PERSONE HANNO VISITATO  

TERRA DI ARTIGIANI
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edizione
EXPOTORRE UN EVENTO UNICO
4 SETTORI MERCEOLOGICI

ORARI:

Venerdì dalle 10.00 alle 20.00
Sabato dalle 10.00 alle 20.00
Domenica dalle 10.00 alle 18.00

numero verde

Giunto alla sua 10° edizione Expotorre un evento unico, dedicato
al professionista ed al grande pubblico, alla casa, all’azienda, 
all’agricoltura, all’industria, all’idraulica, al riscaldamento, 
all’isolamento, alle energie alternative, all’ecologia, al tetto, 
al clima, alle fontane, alle piscine, al recupero acqua, 
ai materiali per l’edilizia.

Oltre 250 espositori, 15.000 mq di superficie espositiva
per un evento straordinario, che presenta soluzioni
uniche nel loro genere per i 4 settori merceologici
che vi permetterà di scoprire le ultime novità,
acquisire crediti formativi, partecipare a
corsi di aggiornamento e formazione, 
workshop e laboratori.

800-577385
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Rinnovato il plafond 
di 10 milioni di euro 

per gli artigiani  
dalla Bcc di Caraglio 

► La Banca di Caraglio raddoppia il suo 
impegno al fianco degli artigiani cuneesi, 
mettendo a disposizione 10 milioni di 
euro in finanziamenti a tasso agevolato. 
Martedì 19 febbraio, presso la Cittadella 
della Banca di Caraglio, in piazza della 
Cooperazione, è stato rinnovato l’accordo 
tra l’istituto di credito cooperativo 
caragliese, Confartigianato Fidi Cuneo 
e la Confartigianato di 
Cuneo che prevede lo 
stanziamento di un plafond 
da destinare per il 2019 
ai soci artigiani della 
banca e dell’associazione 
di categoria. La somma 
complessiva messa a 
disposizione dalla banca 
per l’anno è di 10 milioni di 
euro. Alla firma erano presenti il presidente 
della Banca di Caraglio, Livio Tomatis, 
il presidente di Confartigianato Fidi 
Cuneo, Roberto Ganzinelli, il presidente di 
Confartigianato Cuneo, Luca Corsetto.
La convenzione è finalizzata al rilascio di 
finanziamenti destinati a favorire l’inizio 
di nuove attività, l’acquisto di impianti 
e macchinari, attrezzature ed arredi, la 
ristrutturazione locali, l’acquisizione di 
aziende o rami di azienda, l’assunzione di 
personale, l’acquisto scorte e il sostegno 
della liquidità (solo se congiuntamente ad 
altre finalità). 
“Con questa convenzione ribadiamo ancora 
una volta il forte legame che unisce il 
nostro istituto di credito al tessuto artigiano 
che opera sul territorio - ha dichiarato il 
presidente della Banca di Caraglio Livio 
Tomatis -; visto il buon riscontro che questa 
iniziativa ha raccolto negli anni scorsi, il 
Consiglio di Amministrazione della Banca 
ha deciso di rinnovare questo impegno e 
di confermare quindi la cifra destinata a 
questa iniziativa per essere sempre vicini 
alle piccole e medie imprese artigiane, 
motore di sviluppo fondamentale per la 
nostra provincia e protagoniste importanti 
anche della nostra compagine sociale”.

“L’accordo sottoscritto segue una precisa 
filosofia che il Confidi segue negli accordi 
con le banche del nostro territorio: 
realizzare accordi che siano tagliati 
appositamente sulle esigenze delle PMI 

artigiane. Questo è un 
concreto impegno della 
nostra Associazione 
e della Cooperativa 
di garanzia al fianco 
delle imprese. - ha 
sottolineato Roberto 
Ganzinelli, presidente 
di Confartigianato 

Fidi Cuneo -. Ci sono tutti i presupposti di 
ripresa economica per poter ottenere anche 
nel 2019 i lusinghieri risultati ottenuti negli 
anni passati con la Bcc di Caraglio. Questa 
convenzione valorizza il nostro ruolo di 
interlocutori qualificati con gli istituti di 
credito, ed evidenzia la nostra azione di 
consulente dell’impresa, in grado di cercare 

e proporre soluzioni specifiche e innovative 
aventi effetti positivi sulle modalità e sulle 
condizioni di accesso ai prestiti bancari”.

“Nonostante un nuovo periodo di 
stagnazione dell’economia europea e 
italiana e in attesa di nuove misure da 
parte della BCE per mantenere tassi bassi 
e mettere in atto importanti strumenti 
di politica monetaria - ha aggiunto 
Luca Crosetto, presidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo e, nella sua veste 
di vicepresidente europeo di SMEUnited 
(l’organizzazione che a livello europeo 
raggruppa le associazioni dell’artigianato 
e delle PMI) osservatore privilegiato delle 
dinamiche economiche comunitarie - 
iniziative come quella promossa dalla BCC 
Caraglio sono il vero sostegno all’economia 
reale delle piccole imprese presenti sul 
territorio della Provincia”.

co n f i d i

Da sinistra: Roberto Ganzinelli, Presidente Confartigianato Fidi Cuneo; Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio; 
Luca Crosetto, Presidente Confartigianato Cuneo.

RINNOVATA  
PER IL 2019  
LA CONVENZIONE 
TRA LA BANCA, 
IL CONFIDI E 
CONFARTIGIANATO 
CUNEO
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Voci delle Categorie

Restauratori
Pubblicato l’elenco dei restauratori di beni culturali abilitati all’esercizio della professione

È stato pubblicato nella sezione del sito del Ministero dei Beni 
Culturali (www.beniculturali.it) dedicata alla Direzione Generale 
Educazione e Ricerca, l’elenco degli abilitati all’esercizio della 
professione di “restauratore di beni culturali” con l’indicazione 

Voci delle Categorie

a r e a  a r t i s t i c o

dei settori professionali di competenza. 
Si tratta di oltre 6 mila persone tra esperti del restauro storici e 
quelli che si sono formati attraverso le Scuole di Alta Formazio-
ne del Ministero, le Università o le Accademie di Belle Arti.

Concorso per la premiazione camerale della Fedeltà al Lavoro

La premiazione della Fedeltà al lavoro e progresso economico 
è una manifestazione annuale che dal 1953 assegna un giusto 
riconoscimento a coloro che, con l’esempio di una vita dedicata 
al lavoro, hanno contribuito con impegno costante alla crescita 
dell’economia locale, nei diversi settori economici. La Giunta 
della Camera di commercio ha approvato il bando 2019 per il 
concorso per l’assegnazione di 200 riconoscimenti per la pre-
miazione della “Fedeltà al lavoro e progresso economico”.
Le richieste di partecipazione al concorso, da redigersi sui 
moduli compilabili pubblicati sul sito camerale e disponibili 

presso tutti gli uffici di Confartigianato , dovranno essere inviate 
esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo  
protocollo@cn.legalmail.camcom.it.
Nel caso in cui il singolo interessato  (cat. II impresa artigiana) 
non fosse provvisto di casella di posta elettronica potrà rivol-
gersi agli sportelli di Confartigianato per la verifica dei requisiti e 
l’invio della domanda. Quest’anno la scadenza camerale è stata 
anticipata al 20 agosto pertanto è consigliabile rivolgersi agli 
sportelli entro e non oltre il mese di luglio 2019.

a r e a m o b i l i tà a r e a a l i m e n ta z i o n e a r e a m e cc a n i c a a r e a i m p i a n t i a r e a b e n e ss e r e 
e  s a lu t e

a r e a 
i n fo r m at i c a
e co m u n i c a z i o n e

a r e a a r t i st i co a r e a e d i l i z i a a r e a l e g n o 
e  a r r e d o

a r e a m o da

t u t t e  l e  a r e e

Sacchetti di plastica 
È stato chiarito che i sacchetti per gli alimenti  già preincartati dal produttore, come le 

colombe artigianali, non sono soggetti alle restrizioni della normativa sugli shopper
Lo scorso 18 marzo in Provincia a Cuneo si è tenuto 
l’incontro convocato dal presidente Federico Borgna sul 
problema dell’utilizzo di sacchetti e borse di plastica per 
l’imballaggio di generi alimentari, regolamentato dal decreto 
legislativo 152 del 2006 ed, in particolare, sull’attuazione 

a r e a  a l i m e n t a z i o n e

della direttiva 2015/720 Unione Europea in materia. ha 
chiesto nei giorni scorsi un parere ai Ministeri dell’Ambiente 
e della Salute per avere specifiche precisazioni, sia sotto il 
profilo igienico sanitario, sia sotto il profilo ambientale, ed ora 
attende i chiarimenti.
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Albo Autotrasporto
Avvisi di avvio dei procedimenti di sospensione/cancellazione delle imprese irregolari

Con l’obiettivo dichiarato da anni di attuare una doverosa 
operazione di pulizia delle imprese irregolari, di cui 
Confartigianato Trasporti si è fatta promotrice, il Comitato 
Centrale dell’Albo Autotrasporto, dopo aver costituito la 
Commissione permanente regolarità imprese, ha emanato 
nei giorni scorsi quattro avvisi di avvio dei procedimenti per 
la cancellazione dall’Albo nazionale degli autotrasportatori di 
tutte quelle imprese che risultano irregolari.
Tali Avvisi, che sono stati pubblicati sul Portale www.

a r e a  m o b i l i t à

Autoriparazione
Verso il traguardo delle linee guida per riparazioni a regola d’arte

Si avvicina il traguardo della definizione di Linee guida per 
riparazioni a regola d’arte. Nel corso dell’ultima riunione 
tra i Carrozzieri di Confartigianato, le altre sigle artigiane di 
categoria, le Associazioni dei consumatori e Ania si sono 
registrati passi avanti nella condivisione di un documento 
che contemperi le esigenze e le priorità dei soggetti che 
partecipano al confronto.
Si punta, da un lato a codificare regole prettamente tecniche, 
dall’altro, a definire le procedure necessarie per favorire le 
prassi corrette e condizioni concorrenziali sul mercato, alla 
base delle riparazioni a regola d’arte. I partecipanti al tavolo 
hanno convenuto di dare una valenza più vincolante alle 

regole comportamentali concordate, per produrre effetti 
positivi sul mercato a beneficio del consumatore che deve 
fruire delle riparazioni.
A tutela della categoria, i Carrozzieri di Confartigianato 
hanno ribadito i principi irrinunciabili riguardanti la libera 
scelta dell’automobilista di rivolgersi al proprio carrozziere di 
fiducia e il diritto di cessione del credito. 
La nuova stesura del documento sulle linee guida è 
ora all’attenzione dei partecipanti al tavolo. Appena 
ottenuta l’approvazione definitiva, verrà concordata la 
data dell’incontro per la sottoscrizione del documento, 
prevedibilmente entro il mese di marzo.

NNC  
Prosegue il lavoro per tutelare gli associati di Confartigianato. Positivo confronto  

con l’On. Elena Maccanti presso la sede di Confartigianato Piemonte

Si è svolto venerdì 1 marzo l’incontro tra dirigenti NCC 
Confartigianato e l’On. Elena Maccanti componente la IX 
Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni per 
analizzare alcuni aspetti legati al recente Decreto Legge n. 
135 volto a modificare la Legge quadro per il trasporto di 
persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Il decreto Legge n. 135, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 12 febbraio scorso, ha demandato alcuni punti alla 
pubblicazione di appositi Decreti Ministeriali, per questo 
motivo si è portato avanti un confronto tecnico. 
«Abbiamo illustrato le problematiche del settore, spiega 
Eraldo Abbate - Rappresentante Territoriale del Trasporto 
Persone di Confartigianato Imprese Cuneo e Presidente 

alboautotrasporto.it  e www.mit.gov.it, contengono una 
lista totale di 22.574 imprese suddivise per tipologia di 
irregolarità: le imprese che non risultano aver mai effettuato 
il versamento della quota nel periodo 2012-2018 (2.792 
imprese), le imprese che non risultano avere la disponibilità 
di veicoli adibiti al trasporto di merci (12.130 imprese), le 
imprese con iscrizione provvisoria da oltre due anni (6.343 
imprese) e le imprese con iscrizione sospesa da più di due 
anni (1.309 imprese).

di Confartigianato Piemonte Auto-bus Operator - all’On. 
Maccanti la quale ha dato la sua massima disponibilità ad 
individuare soluzioni da attuare in tempi brevi nell’interesse 
degli NCC e dell’economia del Paese». 
«A fronte di questo impegno - continua Abbate - la 
deputata si è resa disponibile a presenziare altri incontri, per 
continuare il confronto sulle stesse tematiche.   
L’On. Maccanti, proprio perché è una rappresentante del 
nostro territorio, si è resa disponibile a portare la nostra voce 
e le nostre istanze all’esecutivo. Infatti le problematiche che 
abbiamo sollevato richiedono interventi e risposte concrete 
a tutela degli associati che rappresentiamo».
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LA TUA FIERA
PER CASA E 
OUTDOOR

8/16 
GIUGNO
area fieristica

grandefieradestate.com

INGRESSO E PARCHEGGIO GRATUITI

SEI UN
 ARTIGIANO?

PRENOTA UNO STAND IN FIERA 
e usufruisci del 

BONUS VOUCHER FIERE

Per te un RIMBORSO 

                        fino a

 800€
Per info CHIAMA 
Confartigianato 

Cuneo

PATROCINIO DELLAPATROCINIO DELLA PATROCINIO DELLA

s p e c i a l e c r e d i to

Contributi 
a fondo 
perduto 
su spese correnti
► Sono stati presentati i Bandi della Camera di Commercio su spese correnti anno 
2019. I bandi partono dal 1 aprile e finanziano le seguenti spese:

- 1901 Certificazioni Volontarie;

- 1902 Marchi e Brevetti;

- 1903 Reti d’Impresa e Consorzi (le spese ammissibili quelle di costituzione e 
promozione di reti d’impresa e consorzi: sito internet, campagne pubblicitarie, 
materiale pubblicitario, organizzazione eventi);

- 1904 Strategie di Marketing 
(spesa ammissibili: campagne di 
web marketing, siti internet bilingue, 
materiale promozionale cartaceo, filmati, 
dispositivi hardware fisici interattivi, 
prodotti software digital signage.);

- 1905 Certificazioni SOA;

Inoltre si possono presentare dal 10 
aprile le domande per Voucher Impresa 
4.0 e Voucher Alternanza scuola-lavoro. 
Il voucher Impresa 4.0 riguarda spese 
in Consulenza - Formazione - Beni 
strumentali . 

Il Bando Alternanza Scuola-Lavoro 
prevede un contributo di 400 euro per 
ciascun ragazzo ospitato dall’impresa 
in alternanza scuola-Lavoro, fino ad un 
massimo di 1200 euro per impresa.

Per informazioni
Uffici di Zona 
di Confartigianato Cuneo
finanza.agevolata@confartcn.com



29|  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  APRILE 2019 |

ASPIRAZIONE
calcinacci e macerie
da solai e sottotetti

Preventivi

GRATUITI
800-969816

Via Casalgrasso, 39 
Tel. 011 9729413 - CARMAGNOLA (To) 

Via Leonardo Da Vinci
ALASSIO (Sv) - Tel. 0182 640005

FINO AL DECIMO PIANO!

Linea tubaz. asp. macerie
• Asportazione di qualsiasi materiale
 polveroso, melmoso o solido, 
 max 25 cm d’ingombro

• Pulizie industriali: macchinari da farine, 
 sabbie o scarti oleosi fino a 100 mt
 di distanza

• Sgombero sottoponti ed attraversamenti 
 stradali fino a 30 mt di profondità

• NO polveri ed odori

• Massima sicurezza e minimo disagio
 per gli addetti ai lavori

         Contattaci per un preventivo, senza alcun im
pegno

www.piemonteco.com • info@piemonteco.it

NUOVA SEDE

ASPIRAZIONI A RISUCCHIO
piemonteco

s p e c i a l e e d i l i z i a  e  i m p i a n i t i

► A latere dell’accordo sottoscritto lo 
scorso 31 gennaio avente ad oggetto 
nuove forme di welfare contrattuale, 
lo scorso 7 marzo è stato siglato un 
importante accordo avente ad oggetto 
la rappresentanza delle Organizzazioni 
Artigiane e la “governance” degli Enti 
Bilaterali nazionali. L’accordo nasce da 
un lungo e serrato confronto condotto 
tra le Associazioni Artigiane ed ANCE 
e costituisce, nell’insieme, un notevole 
salto di qualità per l’artigianato rispetto 
al Protocollo del 18.12.1998.

Tra i punti più significativi dell’accordo si 
segnalano:

-  riconoscimento dell’autonomia del 
contratto artigiano e di un’adeguata 
rappresentanza artigiana negli organi 
di gestione;

-  riconoscimento delle Organizzazioni 
Artigiane quali parti costituenti di tutti 
gli Enti Bilaterali nazionali di nuova 
costituzione e rotazione delle relative 
presidenze;

-  intesa preventiva tra le parti datoriali in 
occasione delle riunioni degli organismi 
di gestione degli enti; 

-  monitoraggio della presenza della 
componente artigiana negli Enti 
bilaterali territoriali e rilevazione di 
eventuali criticità.

Edilizia
Siglato il nuovo protocollo  

su rappresentanza  
e “governance”  

degli Enti Bilaterali
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DIMENSIONI (base x altezza x lunghezza)

80 x 80 x 80

60 x 60 x 60

80 x 80 x 160 60 x 60 x 120

80 x 80 x 160

80 x 80 x 150

PESIO CALCESTRUZZI s.a.s. 
di CHIERA GERMANO e C.
Strada Statale 28 Ponte Pesio 
12060 Magliano Alpi (Cn)
Tel. 0174 66889 - Cell. 393 3338938
e-mail: pesiocalcestruzzi@gmail.com
pec: pesiocalcestruzzi@legalmail.it 

SOLUZIONE PER MURO DI CONTENIMENTO

BLOCCHI
PREFABBRICATI  
IN CALCESTRUZZO AD 

INCASTRO TIPO “LEGO”

PER COSTRUIRE MURI SENZA MURATORI

Elementi componibili per la realizzazione di 
murature di contenimento, silos e concimaie, 
applicabili anche in diverse altre soluzioni 
fatto salvo un’opportuna verifica strutturale.

FASE DI REALIZZAZIONE STOCCAGGIO INERTI SOLUZIONE PER SILOS

MURATURA PORTANTE PER TETTOIA

► Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso in merito alla possibilità di concedere 
l’abilitazione con limitazione alle imprese di installazioni impianti. 
In particolare ha confermato che per i settori individuati all’art. 1 comma 2 del D.M. 37/08, 
per la lettera a), b) e c) può essere rilasciata sia una abilitazione per l’intera lettera sia una 

Circolare MiSE su 

abilitazione  
a imprese  
di installazioni

abilitazione parziale, mentre per le lettere d), 
e), g) è prevista la sola piena abilitazione.
Nella circolare il Ministero in merito alla 
lettera c), chiarisce che resta inteso “che 
l’attività relativa alla realizzazione delle 
opere di evacuazione dei prodotti della 
combustione e delle condense e di venti-
lazione ed aerazione dei locali non possa 
essere scissa rispetto all’intero settore o alla 
singola tipologia di impianti (cioè impianti 
di riscaldamento o di climatizzazione o di 
condizionamento o di refrigerazione) per il 
quale l’interessato fosse abilitato; ne conse-
gue dunque che, ad esempio, l’abilitazione 
all’installazione degli impianti di riscalda-
mento ricompre anche la conseguente e 
imprescindibile abilitazione alla realizza-
zione delle relative opere di evacuazione, 
di ventilazione e di areazione predette; al 
contrario si rappresenta che non è ammissi-
bile abilitare un soggetto per la sola attività 
di realizzazione delle opere di evacuazione, 
di ventilazione e di aerazione in parola, né 
che le stesse opere vengano realizzate da 
soggetti non abilitati alla lettera c)”. La me-
desima indicazione viene riproposta anche 
per le attività ricadenti nella lettera e).

s p e c i a l e e d i l i z i a  e  i m p i a n i t i



DIMENSIONI (base x altezza x lunghezza)

80 x 80 x 80

60 x 60 x 60

80 x 80 x 160 60 x 60 x 120

80 x 80 x 160

80 x 80 x 150

PESIO CALCESTRUZZI s.a.s. 
di CHIERA GERMANO e C.
Strada Statale 28 Ponte Pesio 
12060 Magliano Alpi (Cn)
Tel. 0174 66889 - Cell. 393 3338938
e-mail: pesiocalcestruzzi@gmail.com
pec: pesiocalcestruzzi@legalmail.it 

SOLUZIONE PER MURO DI CONTENIMENTO

BLOCCHI
PREFABBRICATI  
IN CALCESTRUZZO AD 

INCASTRO TIPO “LEGO”

PER COSTRUIRE MURI SENZA MURATORI

Elementi componibili per la realizzazione di 
murature di contenimento, silos e concimaie, 
applicabili anche in diverse altre soluzioni 
fatto salvo un’opportuna verifica strutturale.

FASE DI REALIZZAZIONE STOCCAGGIO INERTI SOLUZIONE PER SILOS

MURATURA PORTANTE PER TETTOIA
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TUTTO PER 
L’EDILIZIA!

Via Passatore, 198
Fraz. Passatore
12100 CUNEO

www.cuneocalcestruzzi.com

E-mail: info@cuneocalcestruzzi.com
            info@cuneo-edile.com
            info@smt92.com

Tel. 0171 689003
Fax: 0171 689255

Traffico 
veicolare
Aggiornate le disposizioni  
per i cantieri stradali
► È stato pubblicato il Decreto 22.01.2019 relativo sui lavoratori 

che svolgono l’attività in presenza di traffico veicolare. Elenchiamo 

di seguito le principali novità per le imprese. Con gli Articoli 3 e 

4 vengono definite le regole su “Informazione e formazione agli 

s p e c i a l e e d i l i z i a  e  i m p i a n i t i

addetti” e “Dispositivi di protezione individuale da utilizzare”.

Art3 - Informazione e formazione: I datori di lavoro delle imprese 

esecutrici e affidatarie assicurano che gli addetti all’attività di 

apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica oggetto 
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del presente decreto ricevano una 

informazione, formazione e addestramento 

specifici relativamente alle procedure di 

apposizione della segnaletica stradale

Art4 - Dispositivi di protezione individuale: 

Fermi restando gli obblighi di formazione e 

addestramento, i datori di lavoro mettono 

a disposizione dei lavoratori dispositivi 

di protezione individuale conformi alle 

previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 

del 2008. Gli indumenti devono essere 

di classe 3 per tutte le attività lavorative 

eseguite su strade di categoria A, B, C, 

e D e almeno di classe 2 per le attività 

lavorative eseguite su strade di categoria 

E ed F urbane ed extraurbane, secondo la 

classificazione di cui all’art. 2, comma 3, del 

Codice della strada. Non sono più ammessi 

indumenti ad alta visibilità di classe 1 e 

2. I veicoli operativi di cui all’art. 38 del 

Regolamento del Codice della strada, di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 

16 dicembre 1992, n. 495, devono essere 

segnalati con dispositivi supplementari 

a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, 

o segnali a messaggio variabile, ovvero 

mediante la combinazione di questi segnali, 

in relazione alla categoria della strada e alla 

tipologia di intervento. 

SCARICA IL DECRETO MINISTERIALE  
DEL 22/01/2019 SU  
CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT/?P=20198

s p e c i a l e e d i l i z i a  e  i m p i a n i t i
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La posa  
in opera  
del serramento
Nuova disciplina e 
opportunità per le imprese

► Proseguono gli incontri del Comitato 
territoriale Area Legno-arredo. L’ultimo 
in ordine temporale si è svolto lo scorso 
12 febbraio. La riunione ha visto la 
partecipazione di un esperto in materia 
di Normativa UNI ed è stata affrontata 
la norma UNI 11673 “Posa in opera dei 
serramenti”.

«Con la norma UNI 11673-1 - spiega 
il Presidente Gianfranco Castorello - è 
iniziato un iter normativo che proseguirà 
con altre 2 norme che vedranno la luce 
prossimamente: la norma UNI 11673-
2 riguardante i sistemi di verifica e 
diagnostica della posa in cantiere e la 
norma UNI 11673-3 riguardante la 
qualificazione professionale del posatore».

«Confartigianato - prosegue Castorello 
- rimane attenta all’evoluzione della 
normativa in ambito serramenti e 
quindi anche per quanto riguarderà 
la “certificazione del serramentista” 
(patentino) che interesserà il personale 
che posa finestre e porte pedonali esterne, 
porte pedonali per interno compresi 
eventuali componenti aggiuntivi, accessori 
e prodotti complementari. È per questo che 

s p e c i a l e e d i l i z i a  e  i m p i a n i t i
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PRODUZIONE SERRAMENTI 
CERTIFICATI AD ALTO ISOLAMENTO 
TERMICO E ACUSTICO

Narzole Bra
fraz.Lucchi, 4
0173 77460

SEDE OPERATIVA
SHOW ROOM

SHOW ROOM

Via Montello
angolo Via Cuneo

100% MADE IN ITALY

info@seilserramenti.it 
www.seilserramenti.it
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è in corso di organizzazione una giornata 
di aggiornamento della categoria regionale 
che verrà organizzata nel Cuneese. 
Ipotesi di data dell’evento è il 30 maggio 
2019 ed interverranno all’evento esperti 
della normativa riguardante i serramenti 
che, essendo sempre più prestazionali 
richiedono di essere posati in maniera 
precisa e professionale». 

Gli argomenti cardine della giornata 
riguarderanno la norma UNI 11673 che 
definisce le metodologie di verifica dei 
requisiti dei progetti di posa in opera dei 
serramenti e la norma UNI 10818 che 
stabilisce i ruoli e le responsabilità dei 
diversi operatori coinvolti nel processo che 
si estende dalla progettazione, alla posa 
in cantiere ed alla verifica finale dell’intero 
sistema di chiusura.

Maggiori informazioni e dettagli 
sull’iniziativa verranno trasmessi 
dai consueti canali informativi di 
Confartigianato Imprese Cuneo.

Si tenga però presente che impiegare 
materiali con buone prestazioni di reazione 
al fuoco non garantisce sempre un risultato 

positivo quando gli stessi vengono provati assemblati tra di loro. Infatti, provando un 
rivestimento assemblato con un materiale d’imbottitura, pur avendo entrambi una buona 
prestazione di reazione al fuoco, si può riscontrare un risultato negativo che può essere 
dovuto:

-   alle reazioni chimiche che si sviluppano tra i materiali;

-   alla diversità delle prove effettuate per classificare i singoli componenti rispetto alla 
prova sull’assemblaggio UNI 9175.

È consigliabile, quindi, verificare preventivamente l’idoneità dei componenti prescelti in 
relazione agli effettivi assemblaggi presenti nel mobile imbottito finito.

s p e c i a l e e d i l i z i a  e  i m p i a n i t i



36 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  APRILE 2019

• INSTALLAZIONE LINEE VITA CERTIFICATE
• SMALTIMENTO ETERNIT CON 
   RILASCIO CERTIFICATI
• COPERTURE TETTI AGRICOLI E INDUSTRIALI
• LATTONIERE D’OGNI TIPO
• COPERTURE PER ALLOGGIAMENTO FOTOVOLTAICO

SRL

MARENE - Via Torino, 54 - testacoperture@tiscali.it - Testa Massimo 347.4900280 - Testa Enrico 347.3105684

Corsi 
FER
con la collaborazione  
del Collegio  
dei Periti di Cuneo

► La Confartigianato Imprese Cuneo con 

la collaborazione e grazie alla sinergia 

instaurata con l’Ordine dei Periti e Perti 

Laureati della Provincia di Cuneo, ha 

formulato nel mese di febbraio corsi di 

formazione gratuiti con docenza qualificata 

sulla tematica delle Fonti Energetiche 

Rinnovabili.

I corsi sono stati organizzati prevedendo 

classi miste di installatori di impianti 

Termoidraulici ed Elettrici per poter 

aggiornare gli impiantisti in maniera 

completa in quanto sempre più gli impianti 

hanno sistemi integrati di alimentazione 

per cui l’impiantista termoidraulico deve 

saper dialogare con l’impiantista elettrico e 

viceversa ed al contempo avere una cultura 

generale su tali impianti per poter meglio 

operare con il progettista. 

Un ringraziamento particolare ai periti 

Marco Audisio, Andrea Giaccone, Elio 

Operti, e Pierpaolo Serra che hanno dato la 

loro disponibilità e hanno svolto il ruolo di 

formatori nelle giornate che si sono tenute 

a Cuneo l’8 e 15 febbraio 2019. 

CORSI  
DI FORMAZIONE 
GRATUITI  
CON DOCENZA 
QUALIFICATA  
SULLA TEMATICA 
DELLE FONTI 
ENERGETICHE 
RINNOVABILI

s p e c i a l e e d i l i z i a  e  i m p i a n i t i
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► Il Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 
us. ha approvato dieci disegni di legge di 
delega al Governo per le semplificazioni, 
i riassetti normativi e le codificazioni di 
settore. Una delle principali previsioni è la 
Delega al Governo per la semplificazione, 
la razionalizzazione, il riordino, il 
coordinamento e l’integrazione della 
normativa in materia di contratti pubblici.
Con Ddl il Governo si impegna ad 
adottare entro un anno uno o più decreti 
per il riassetto delle norme in materia di 
appalti pubblici, richiesto con urgenza da 
imprese delle costruzioni e associazioni 
del settore per sbloccare i cantieri. Entro 
due anni dall’entrata in vigore della 
legge delega saranno invece adottati i 
regolamenti attuativi.

La delega mira ad assicurare l’efficienza 
e la tempestività delle procedure di 
programmazione, di affidamento, di 
gestione e di esecuzione degli appalti 
pubblici e dei contratti di concessione, al 
fine di ridurre e rendere certi i tempi di 
realizzazione delle opere pubbliche.
Ma non solo. Tra gli obiettivi del 
provvedimento anche promuovere la 
responsabilità e discrezionalità delle 
stazioni appaltanti e restituire alle 
disposizioni semplicità e chiarezza 
di linguaggio. Si introducono infine 
principi e criteri direttivi volti a favorire la 
tempestività dei pagamenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni.

Appalti
Approvato il DDl  
per semplificare  

il Codice  
dei ContrattiRESTITUIRE  

ALLE DISPOSIZIONI 
SEMPLICITÀ  
E CHIAREZZA  
DI LINGUAGGIO

s p e c i a l e e d i l i z i a  e  i m p i a n i t i
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LE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTO

• ACCIAIO ANTISISMICO
• EDILIZIA
• DISTRIBUZIONE
• MATERIALI ECOSOSTENIBILI
12080 PIANFEI (CN) - Via Bisalta, 3/b - tel.  0174 585354

www.pianfeiedile.it

Bonus Casa 
Le guide dell’Agenzia 
delle Entrate
► Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le guide 
aggiornate su bonus ristrutturazioni, bonus mobili, sismabonus ed 
ecobonus riassumendo gli adempimenti richiesti e le procedure da 
seguire per poterne usufruire, alla luce delle proroghe operate dalla 
legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018). Per quanto riguarda i 
bonus sulle ristrutturazioni edilizie, la guida ricorda che sarà ancora 
possibile, fino a tutto il 2019, usufruire della detrazione Irpef 50% 
e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità 
immobiliare per le spese di recupero del patrimonio edilizio. Dal 

s p e c i a l e e d i l i z i a  e  i m p i a n i t i

1° gennaio 2020, salvo un’ulteriore proroga, la detrazione tornerà 
alla misura ordinaria del 36% e il limite massimo di spesa sarà di 
48mila euro.

In tema di adempimenti, analogamente a quanto già previsto 
per la riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi di 
ristrutturazione che comportano un risparmio energetico occorre 
trasmettere all’Enea una comunicazione dei lavori effettuati, entro 
90 giorni dalla data della loro ultimazione. Per quelli terminati nel 
2018, la trasmissione andava fatta attraverso il sito  
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http://ristrutturazioni2018.enea.it entro il 
1° aprile 2019; mentre per gli interventi 
del 2019, è in corso di predisposizione un 
nuovo portale telematico.

Prorogato per tutto il 2019 anche il cd. 
Bonus mobili, ovvero la detrazione IRPEF 
del 50% per l’acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici di classe non inferiore 
alla A+ (A per i forni) che siano destinati 
ad arredare un immobile oggetto di 
ristrutturazione.

L’ultima guida è dedicata la detrazione 
riconosciuta per interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici anche essa 
prorogata fino 31 dicembre 2019 dalla 
Legge di Bilancio sempre nella misura 
del 65% (l’importo massimo di spesa 
agevolabile è diverso a seconda del tipo 
di intervento che si effettua). Tuttavia, per 
alcuni interventi, come per lo scorso anno la 
percentuale è ridotta al 50% per l’acquisto 
e la posa in opera di finestre, schermature 
solari e impianti di climatizzazione invernale 
dotati di generatori di calore alimentati 
da biomasse combustibili. Entro 90 giorni 
dalla fine dei lavori, la guida ricorda di 
inviare all’Enea l’attestato di prestazione 
energetica (Ape) e la scheda informativa.

È altresì online la guida dell’Agenzia sulle 
detrazioni per gli interventi antisismici 
(“sisma bonus”). Le opere devono essere 
eseguite su edifici situati sia nelle zone 
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 
e 2), sia nelle zone sismiche a minor 
rischio (zona sismica 3) ed è prevista una 
detrazione d’imposta del 50% per le spese 
sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 
dicembre 2021, calcolata su un importo 
complessivo pari a 96mila euro per unità 
immobiliare e per ciascun anno, da ripartire 
in cinque quote annuali di pari importo, 

nell’anno in cui sono state sostenute le 
spese e in quelli successivi.

La detrazione fiscale sale al 70% della 
spesa sostenuta (75% per gli edifici 
condominiali) se dalla realizzazione degli 
interventi deriva una riduzione del rischio 
sismico che determina il passaggio a 

una classe di rischio inferiore e aumenta 
all’80% (85% per gli edifici condominiali) 
se ai lavori consegue il passaggio a due 
classi di rischio inferiori. Rientrano tra le 
spese detraibili anche quelle effettuate per 
la classificazione e la verifica sismica degli 
immobili.

GALFRÈ PIERPAOLO srl
Albo bonificatori CAT 10 A/E

• RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT 
CON RILASCIO DI CERTIFICATI

• RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE 
NUOVE COPERTURE

• LAVORI EDILI VARI

  BONIFICA AMIANTO

impresagalfrepierpaolo@gmail.com
www.rimozioneamiantocn.it

PIASCO - Strada dei Campassi, 26
Tel. 0175 064052
Cell. 333 9336413

GALFRÈ PIERPAOLO srl

SCARICA LE GUIDA DAL SITO WEB ANAEPA: 
WWW.ANAEPA.IT/CONTENT/BONUS-CASA-
LE-GUIDE-DELL%E2%80%99AGENZIA-DELLE-
ENTRATE

s p e c i a l e e d i l i z i a  e  i m p i a n i t i
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Qualificazione 
installatori FER
Richiesto confronto  
con Ministero 

MANUFATTI in CEMENTO
di VARIE DIMENSIONI

BOX per SUINI e BOVINI

Tel. 0171 93.62.36 - Cell. 338 49.07.212
Frazione Castelletto, 25 - BUSCA

E.D.G.s.n.c.
di LERDA F.LLI

BUSCA - Frazione Castelletto, 25
tel. 0171 93.62.36 - cell. 338 49.07.212

cell. 338 378.19.45

BORGO SAN DALMAZZO
Sede: Via Tetto Mantello, 26 - Tel. 0171.269650 - Fax 0171.722665

Deposito: Via XI Settembre, 23 - borgosegnaletica@libero.it

Paletti indistruttibili in polimero (x-last)
certificati CE

 N O V I T À

BORGO SEGNALETICA BORGO SEGNALETICA 
s.n.c.s.n.c.

è Segnaletica, sicurezza stradale e del lavoro,
     orizzontale, verticale, luminosa
è Barriere di sicurezza stradale
è Rilievi - Progettazione - Assistenza Cantieri

Paletti indistruttibili 

in polimero (x-last) 

certificati CE

BORGO S. DALMAZZO
Sede: Via Tetto Mantello, 26 - Tel. 0171 269650 / Fax 0171 722665

Deposito: Via XI Settembre, 23 - info@borgosegnaletica.it

NOVITÀ!

► Un tavolo di confronto sulla 
qualificazione di installatore di impianti 
a fonti rinnovabili, introdotta dal Dlgs 
28/2011. Lo ha sollecitato Confartigianato 
Impianti con una lettera inviata dal 
Presidente Claudio Pavan al Ministero dello 
Sviluppo Economico.
L’iniziativa ha l’obiettivo di affrontare le 
numerose criticità che ostacolano l’attività 
delle imprese, nonostante la norma sia in 
vigore da numerosi anni. 
Tra gli aspetti segnalati all’attenzione del 
Ministero vi sono la definizione del percorso 
formativo e di aggiornamento previsto 
dalla norma che, attuato nel pieno rispetto 
delle competenze legislative e nonostante 
l’impegno della Conferenza Stato Regioni, 
è stato recepito in modo disomogeneo nel 
territorio nazionale. Ne è derivata, ancora 
una volta, una situazione di disparità tra gli 
operatori economici che, pur riconoscendo 
il valore della formazione, in assenza 
di controlli e di una norma che preveda 
la pubblicità dell’assolvimento di tale 
adempimento (iscrizione in visura camerale), 
hanno difficoltà a lavorare.
L’occasione per risolvere questi problemi 
potrebbe essere il recepimento della 
nuova direttiva sulle fonti rinnovabili. 
Confartigianato ha chiesto quindi un 
tavolo di lavoro per costruire una nuova 
disposizione normativa che meglio 
contemperi le esigenze del mercato e il 
raggiungimento degli obiettivi vincolanti 
posti dalla Commissione Europea.

s p e c i a l e e d i l i z i a  e  i m p i a n i t i



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

COMBO CARGO
International Van of the Year 2019*

 Nuovo Opel

Fino a 20 sistemi di assistenza alla guida

Fino a 1.000 kg di portata

Fino a 4,4 m3 di volume di carico

da139 €
al mese

TAN 1,99%
TAEG MAX 3,75%

Oggi su tutti i Veicoli Commerciali scatta

OPEL BUSINESS TIME

• 4 anni di assicurazione F&I • 4 anni di manutenzione
• 4 anni di Garanzia Opel • 1 anno di RCA

LEASING ZERO PENSIERI

Esempio offerta: COMBO CARGO EDITION 1.6 Diesel 75cv MT-5 al prezzo promozionale di 10.900 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.416,12 € incluso: Flexcare Silver 2+2 
anni/60.000 km per 1.106,56 €, FlexProtection Platinum 4 anni Prov MI per 1011,33 €, FlexRCA 1 anno Prov MI per 537,23 € (facoltative) interessi 189,31 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio com. periodica 3,00 €. Importo tot. dovuto 12.298,43 € in 47 quote da 139 €, 
oltre a opzione finale di riscatto 5.561,50 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,75%. Offerta valida fino al 30 Aprile 2019 con permuta auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio 
15.000 km/annui. Capacità di carico fino a 4,4 m3 su Combo Cargo XL versione a passo lungo con sedili passeggero abbattuti e paratia divisoria aperta. Foto a titolo di esempio. Consumi gamma Veicoli Commerciali ciclo combinato (l/100 km): da 4,2 a 9,3.  
Emissioni CO2 (g/km): da 109 a 242. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. *www.van-of-the-year.com/winners.html.
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PORTONI
12011 BORGO S. DALMAZZO (CN)

via Don Minzoni, 29 - Tel./Fax. 0171 266782

www.baraleportoni.it baraleportoni@virgilio.it

Produzione e installazione di portoni e cancelli, marchiati CE, con qualsiasi tipo di 
apertura, disegno e finitura. Ringhiere e cancellate in ferro e acciaio inox.

Riqualificazione:

più risorse  
al Fondo 
“Sport  
e periferie”
► È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del CIPE (Comitato interministeriale per 
la programmazione economica) che riassegna 7,5 mln di euro al Fondo “Sport e Periferie”. 
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (comma 640, art. 1), Le risorse, in 
precedenza destinate ad opere infrastrutturali non assegnate o non utilizzate, con la delibera 
CIPE vengono riassegnate al Fondo “Sport e Periferie” per la realizzazione di interventi di 
manutenzione e riqualificazione degli impianti esistenti, e per la creazione di nuove strutture 
sportive pubbliche.

Il Fondo “Sport e periferie” è stato istituito dal D.L. 185/2015 (L. 9/2016: art. 15, co. 1-5) 
per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e, da qui, al CONI e mira al potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale e allo 
sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l’obiettivo 
di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana.

Il Fondo è stato dotato di complessivi € 100 mln nel triennio 2015-2017, di cui € 20 mln nel 
2015, € 50 mln nel 2016, ed € 30 mln nel 2017.

ll Fondo è finalizzato, tra l’altro, alla 
realizzazione di interventi per:

-  la ricognizione degli impianti sportivi 
esistenti su tutto il territorio nazionale;

-  la realizzazione e rigenerazione di impianti 
sportivi destinati all’attività agonistica 
nazionale, localizzati in aree svantaggiate 
e zone periferiche urbane, e diffusione di 
attrezzature sportive nelle stesse aree;

-  il completamento e adeguamento di 
impianti sportivi esistenti, destinati 
all’attività agonistica nazionale e 
internazionale.

Per la realizzazione degli interventi, il D.L. 
185/2015 ha previsto la presentazione 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
da parte del CONI, oltre che di un piano 
relativo ai primi interventi urgenti, di un 
piano pluriennale, rimodulabile entro il 28 
febbraio di ogni anno. I piani sono approvati 
con DPCM. Ogni anno il CONI presenta 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
(in quanto autorità vigilante) - ai fini della 
trasmissione alle Camere - una relazione 
annuale sull’utilizzo delle risorse assegnate 
e sullo stato di realizzazione degli interventi 
finanziati con il Fondo.

Fonte: www.anaepa.it

LE RISORSE,  
IN PRECEDENZA 
DESTINATE AD OPERE 
INFRASTRUTTURALI 
NON ASSEGNATE 
O NON UTILIZZATE, 
CON LA DELIBERA 
CIPE VENGONO 
RIASSEGNATE  
AL FONDO “SPORT  
E PERIFERIE”

s p e c i a l e e d i l i z i a  e  i m p i a n i t i
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SEDE LEGALE
Reg. Brignola, 28

12044 CENTALLO (CN)
Tel. 0171 214412 - Fax 0171 214516

STABILIMENTO
Via Murazzo - F.ne San Biagio

12044 CENTALLO (CN)
ariaudo@ariaudo.net - www.ariaudo.net

Immobili  
da costruire

In vigore le tutele  
per chi acquista  

“su carta”

► Il D.Lgs. n. 14/2019, aumentando le 
garanzie per gli acquirenti, contiene anche 
una serie di modifiche alla disciplina delle 
garanzie previste a favore degli acquirenti 
di immobili da costruire. Le novità previste 
sono:

-  a redazione, a pena di nullità, del contratto 
preliminare in forma di atto pubblico o 
scrittura privata autenticata; 

-  l’indicazione nel contratto preliminare degli 
estremi e dell’attestazione di conformità 
della fideiussione che il costruttore 
deve consegnare, a pena di nullità, 
all’acquirente;

-  l’indicazione nel contratto definitivo degli 
estremi e dell’attestazione di conformità 
della polizza assicurativa che il costruttore 
deve consegnare, a pena di nullità, 
all’acquirente; 

-  la possibilità per l’acquirente di escutere la 
fideiussione anche nel caso di attestazione 
da parte del notaio della mancanza della 
polizza assicurativa in sede di stipulazione 
del contratto definitivo.

Questa disciplina si applica alla 
compravendita di un immobile da costruire, 
intendendosi per tale l’immobile:

-  per il quale è stato richiesto il permesso di 
costruire ma non è stato ancora edificato; 

-  la cui costruzione non sia ancora 
ultimata, essendo in uno stadio tale da 
non consentire il rilascio del certificato di 
agibilità.

QUESTI ARTICOLI ENTRANO  
IN VIGORE DAL 16 MARZO 2019

s p e c i a l e e d i l i z i a  e  i m p i a n i t i
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m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a

Katia Manassero
Presidente Movimento 

Donne Impresa 
Confartigianato Cuneo

► Il futuro è a portata di mano per le imprese che sanno come utilizzare le tecnologie 
digitali: ne sono convinte le imprenditrici di Confartigianato che dal 23 al 25 febbraio si 
sono trovate a Roma per l’appuntamento annuale con il meeeting formativo di Donne 
Impresa Confartigianato.

Tre giorni di full immersion dedicata proprio a comprendere la trasformazione digitale che 
deve accompagnare le nuove strategie aziendali delle imprese femminili.

Ha partecipato al meeting un gruppo di imprenditrici del Movimento Donne Cuneo e la 
Segreteria territoriale. 

Pronte  
per la sfida  
della trasformazione  
digitale

Daniela Biolatto, Presidente Regionale di 
Donne Impresa Confartigianato, sintetizza 
così l’obiettivo del meeting: «Vogliamo dare 
la “cassetta degli attrezzi” alle imprenditrici  
per fare in modo che, nell’ambito del web 
e del digitale, possiedano conoscenza 
e consapevolezza degli strumenti che 
possono essere integrati nel business di 
qualsiasi impresa, sapendo quali sono 
le criticità e le opportunità della scelta di 
questi strumenti. Strategia digitale significa 
quindi definire gli obiettivi dell’impresa 
e individuare gli strumenti adatti a farla 
crescere».

Le competenze per gestire l’innovazione 
dell’azienda riguardano anche l’uso degli 
strumenti di comunicazione digitale: dai 
social media a Google, dai motori di ricerca 
ai siti web. A guidare le imprenditrici 
su questo fronte sono stati gli esperti 
di settore .  Le opportunità offerte 
dall’innovazione digitale sono infinite: ma 
bisogna saperle riconoscere e adattarle 
alla propria tipologia di azienda. Per farlo 
occorre alzare lo sguardo e osservare gli 
scenari che si aprono nel mercato. E a 
questo proposito durante il Meeting un 
punto di vista autorevole e prezioso è 
arrivato dei professori  dell’Università Sda 
Bocconi di Milano.

«La piccola impresa deve saper sfruttare 

la tecnologia al meglio senza perdere 
la propria anima - commenta Katia 
Manassero  - Presidente Territoriale di 
Donna Impresa - che ha partecipato 
insieme ad un o gruppo di imprenditrici 
di Cuneo. La digitalizzazione può essere 
uno strumento che favorisce la crescita e 
allargare i propri confini in ottica moderna e 
globale».

LE OPPORTUNITÀ 
OFFERTE 
DALL’INNOVAZIONE 
DIGITALE SONO 
INFINITE: MA BISOGNA 
SAPERLE  
RICONOSCERE E 
ADATTARLE  
ALLA PROPRIA 
TIPOLOGIA  
DI AZIENDA
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m ov i m e n to g i ova n i  i m p r e n d i to r i

Valerio Floris
Delegato della Zona di Fossano
Movimento Giovani Imprenditori

Spiegare ai giovani  
il Valore Artigiano

► Lo scorso 12 marzo, Valerio Floris, 
delegato della Zona di Fossano per 
il Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato Cuneo, nell’ambito delle 
periodiche attività che Associazione 
e Gruppo sviluppano in sinergia con il 
mondo della formazione, ha preso parte 
ad un incontro con la classe seconda 
della scuola media di Fossano.

«Già lo scorso anno - afferma Floris - 
avevo avuto l’opportunità di parlare a 
degli studenti per spiegare cosa vuol 
dire essere imprenditori e cosa significa 
essere artigiani. Anche in questa 
occasione ho avuto un’impressione 
molto positiva, e devo ammettere che 
i ragazzi, nonostante la giovane età, 
si sono dimostrati attenti e interessati, 
facendomi domande sul mondo del 

lavoro e sulle future attività che, finita la 
scuola, avrebbero potuto intraprendere».

«Quello che è evidente - continua Floris 
- è che in linea generale regna un poco 
di “confusione” tra le nuove generazioni. 
Non tutti hanno contezza del variegato 
mondo dell’artigianato, che oggi, anche 
nell’ambito di mestieri più tradizionali, 
trova nuovi slanci e opportunità grazie 

TRA LE “MISSION” DEL MOVIMENTO
INCONTRI CON STUDENTI PER PARLARE

DI LAVORO E IMPRENDITORIA

all’innovazione e alle nuove tecnologie. 
In questo senso, appare fondamentale 
il fatto che come Confartigianato e 
Movimento Giovani andiamo a parlare 
nelle scuole: dobbiamo far capire che 
artigianato vuol dire modernità e che 
in questo settore - certo con fatica e 
impegno - si riescono comunque ad 
ottenere delle soddisfazioni».

DOBBIAMO FAR CAPIRE  
CHE ARTIGIANATO VUOL DIRE 
MODERNITÀ E CHE IN QUESTO 
SETTORE - CERTO CON FATICA 
E IMPEGNO - SI RIESCONO 
COMUNQUE AD OTTENERE 
DELLE SODDISFAZIONI
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a n a p

► Si svolgerà sabato 4 maggio 2019 presso la Sala Congressi “Casa Regina Montis 
Regalis”, al Santuario di Vicoforte Mondovì, il convegno dedicato all’alimentazione salutare.
Programma della giornata:
Ore 9.15: Accredito dei partecipanti
Ore 10.00: Saluti Istituzionali
Ore 10.15: Inizio lavori
-   Vino e Salute, un bicchiere al giorno toglie il medico di torno! 

Prof. Attilio Giacosa - Gastroenterologo - Istituto Humanitas di Milano
-  L’alimentazione ottimale nell’anziano 

Prof.ssa Mariangela Rondanelli - Scienze e Tecniche dietetiche applicate  
Università degli Studi di Pavia  

Ore 13.00 -14.30: Pranzo presso ristorante “Casa Regina Montis Regalis”
Ore 14.30: Ripresa lavori 
-  Olio e Salute, i benefici derivanti dal suo corretto utilizzo. Intervento di esperti Olivicoltori 
- Dibattito
Ore 16.30: Termine dei lavori.
Il Pranzo è offerto agli Associati ANAP; 25 euro per gli accompagnatori. 

La giusta  
alimentazione 
per vivere in salute 

Si prega di dare conferma 
di partecipazione entro 
il 24 Aprile p.v.
Per info e prenotazioni: 
0171 451101

PROSSIMI EVENTI
Giugno - Festa del socio provinciale 
e premiazione dei maestri d’opera 
presso Baladin di Piozzo.

Luglio - Visita al forte napoleonico  
di Ceva

7 Settembre - Festa nonni e nipoti 
(casa del parco fluviale)

5 Ottobre - Festa regionale del socio 
Anap a Torino

15 - 25 Settembre - Festa del Socio 
2019 presso il Sibari Green Village

Ottobre - Gita alla scoperta delle 
ferrovie storiche - convegno 
successioni e donazioni con mov. 
Giovani e Mov. Donne Impresa
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a n c o s

L’ANCoS
si presenta

Se ti stai informando sull’implantologia a carico immediato 
avrai sicuramente trovato una marea di informazioni contra-
stanti…su internet, sui giornali e negli studi dentistici dove ti 

sei fatto visitare.
Volendo informare il paziente nel modo più chiaro possibile per 
renderlo consapevole nell’a� rontare le cure dal dentista, cercherò 
di chiarirti quelli che secondo me sono gli aspetti fondamentali del 
problema. Senza usare termini tecnici e con il linguaggio terra-ter-
ra che contraddistingue da sempre i nostri articoli.
Voglio parlare in particolare di quei pazienti che devono riabilitare 
un’intera arcata (mettere tutti i denti sopra o tutti i denti sotto).

Partiamo dalla base:
•   l’IMPIANTO DENTALE è una vite di titanio commercialmente 

puro che si avvita nell’osso che sta sotto la gengiva. A questa 
vite si ancorano i nuovi denti   ssi.

•  Se manca un dente si posiziona una sola vite, se mancano più 
denti si posizionano più viti (in alcuni casi una vite sola può so-
stenere due denti).

•   Se mancano tutti i denti di un’arcata, si possono ancorare tutti a 
4 impianti (in alcuni casi ne mettiamo 6 ma è molto raro).

• Se la vite si stabilizza per bene nell’osso allora il dente o i denti 
  ssi possiamo metterli subito e si parla di implantologia a carico 
immediato (immagina di mettere una vite nel cemento o nel com-
pensato, nel primo caso puoi stringere con quanta forza vuoi, nel 
secondo caso ad un certo punto la vite comincia a girare a vuoto 
perché il compensato si spana). Quindi se il tuo osso è bello duro 
(e questo avviene quasi sempre) i denti   ssi si possono mettere 
SUBITO, se invece è un po’ più morbido si dovranno aspettare 
DUE MESI.
•   Un’ultima cosa: “caricare gli impianti” signi  ca attaccarci i denti 

  ssi.
Ora tu mi chiederai “Ma perché solo 4 impianti e non 12? Io devo 
mettere 12 denti? Se metto più impianti sicuramente tengono 
meglio”.
RISPOSTA NUMERO UNO: Aspetto biologico. Senza citare grosse 
fonti scienti  che posso dirti una cosa: forare l’osso in 12 punti è 

sicuramente più invasivo che forarlo in 4 punti e oggi la chirurgia 
deve essere indirizzata alla minore invasività possibile.
RISPOSTA NUMERO DUE: Aspetto economico. 
Dal momento che la ricerca scienti  ca ha dimostrato che 4 im-
pianti bastano (considera che ci sono alcuni innovatori che stanno 
provando ad usare solo due impianti!) perché mai dovresti pagar-
ne 8 o addirittura 12?
E magari mi farai anche un’altra domanda “Ma perché dobbiamo 
mettere subito i denti � ssi? Aspettiamo un po’ così siamo più 
sicuri che vada tutto bene?”
RISPOSTA UNICA: Considera che la ricerca scienti  ca ha dimo-
strato che gli impianti caricati SUBITO (se sono abbastanza stabili) 
funzionano bene esattamente come quelli caricati dopo DUE o 
QUATTRO mesi. Considera poi che se gli impianti non vengono 
caricati subito, tu dovresti trascorrere quei due o quattro mesi con 
una bella dentiera con la quale non potrai neanche mangiare se-
renamente perché sotto ci sono gli impianti che stanno guarendo! 
Immagina che bel periodaccio scomodo! Poi dovresti subire un 
altro intervento per riaprire la gengiva e connettere gli impianti al 
ponte   sso. Se si può fare tutto subito ti eviti la dentiera provvisoria 
e il secondo intervento. Mi sembra meglio non credi?
Quindi nella malaugurata ipotesi che tu non abbia più i denti o 
debba togliere quelli che restano, quando è attuabile, l’implan-
tologia a carico immediato su quattro impianti secondo noi è la 
soluzione in assoluto migliore.
L’intervento dura un’oretta (in mani esperte 20 minuti) e CINQUE 
ore dopo esci dallo studio con i tuoi denti � ssi provvisori.
ATTENZIONE PERÒ! Quelli messi in 5 ore sono provvisori! Dopo 
tre mesi in cui vengono svolti attenti controlli e viene veri  cata la 
corretta guarigione verrà confezionato il ponte de  nitivo che sarà 
realizzato con materiali adeguati a durare negli anni.
Ultimo concetto. Abbiamo detto che a volte questa procedura non 
è possibile. Per fortuna questi sono casi molto rari e le possibilità 
sono tre:
1. Nel tuo caso non è possibile mettere impianti. Fortunatamente 

questa è una condizione molto rara e coincide con condizioni 
di salute generale molto compromesse o con l’assunzione di 

farmaci utilizzati in casi molto gravi.
2. Il tuo osso è su¦  ciente ma è morbido. SOLUZIONE: si mettono 

gli impianti, passi due mesi con la dentiera provvisoria e poi si 
mettono i denti   ssi.

3. Il tuo osso non è su¦  ciente. SOLUZIONE: si ricostruisce l’os-
so e poi si mettono gli impianti. In quest’ultimo caso i tempi si 
allungano parecchio (dagli otto mesi all’anno) ma non ho mai 
trovato un paziente di questo tipo che alla   ne non fosse molto 
soddisfatto del risultato. In alternativa si possono usare gli im-
pianti zigomatici che si ancorano all’osso zigomatico e non a 
quello mascellare, comunque eseguibili nella nostra struttura 
in anestesia locale. 

Nella nostra struttura odontoiatrica ci occupiamo da anni di tutte 
queste soluzioni.

Se necessiti di una valutazione del tuo caso la soluzione migliore 
è quella di rivolgersi ad UN IMPLANTOLOGO ESPERTO che saprà 
guidarti nel corretto percorso diagnostico e trovare la soluzione 
giusta al tuo caso.

STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE • Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO • Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO.
facciamo un po’ di chiarezza!

► Il Presidente Claudio Piazza ha 
recentemente illustrato, presso i Consigli 
di Zona e in Enti e Associazioni esterni al 
nostro Sistema, le attività e le possibilità 
offerte dall’ANCoS - Associazione Nazionale 
Comunità Sociali e Sportive.

«Abbiamo voluto organizzare un “tour” in 
provincia - spiega l’albese Claudio Piazza, 
anche vicepresidente della Zona di Alba 
e rappresentante provinciale, regionale e 
nazionale degli Installatori GPL-Metano - per 
far comprendere meglio compiti e funzioni 
dell’ANCoS».

«Proseguiremo - aggiunge ancora Piazza 
- con questa opera di formazione e 
informazione e, contestualmente, stiamo 
avviando le prossime progettualità per 
fare rete con altri soggetti del territorio, 
stringendo alleanze e sinergie, mettendo a 
fattor comune le nostre capacità progettuali. 
Concretizzando, insomma, il concetto 
di “Confartigianato Persone”: non solo 
attenzione all’impresa, ma anche fuori 
dall’azienda, i soci di Confartigianato trovano 
numerose opportunità per realizzare i propri 
interessi, impegnarsi in attività di utilità 
sociale e civile, trascorrere il tempo libero».

Claudio Piazza durante alcuni incontri nei Consigli 
di Zona e, a fianco, con l’Associaizione “Gruppo 
del sorriso e della speranza della terza età” di Neive.
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È ARRIVATA UN’ESPERIENZA 
D’ASCOLTO RIVOLUZIONARIA 
con un suono chiaro e naturale per
capire anche i discorsi più diffi  cili:
il nuovo PHONAK MARVEL

CUNEO, via Negrelli 1 - Tel. 0171/603072
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14:30 

alle 18:30 compreso sabato mattina 
Siamo presenti anche a: Boves, Bra, Carrù, Ceva,

Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

Da 40 anni presenti in tutta la Provincia 
di Cuneo per farti tornare a sentire

SCONTO 25% 
A TUTTI GLI ARTIGIANI 

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

•Esame gratuito dell’udito anche a domicilio
•  Pagamenti ratealizzati personalizzati senza costi aggiuntivi
•Assistenza gratuita a vita
•Prova gratuita dell’apparecchio acustico fi no a 40 giorni

Da 40 anni presenti in tutta la Provincia 
di Cuneo per farti tornare a sentirePRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

LUTTI
IN RICORDO DI CARLO BERTOLINO

Lo scorso 17 marzo è scomparso Carlo Bertolino, 81 
anni, fondatore della Tec Arti Grafiche srl, storica tipo-
grafia fossanese “legata” al nostro mensile in quanto 
concessionaria esclusiva della pubblicità e stampatore 
della stessa.

Nel 1967 Bertolino, “il Geometra” come da tutti era 
conosciuto, rileva una vecchia tipografia e fonda la TEC, 
portando avanti anche la “Bertolino Pubblicità”, che nel 
2000 viene assorbita nell’attuale struttura societaria.

Amico del noto giornalista RAI Gian Franco Bianco, nel 
2007 edita il volume “Una miss al Magar” e, recentemen-
te, in suo ricordo, la raccolta di scritti e ricordi “Un cronista 
sopra le nuvole”. Nel 2008 fu insignito dell’Onorificenza di 
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Confartigianato Imprese Cuneo e la Redazione de “La 
Voce dell’Impresa” esprimono ai figli Marco e Daniela, alla 
moglie Linuccia, ai familiari e ai collaboratori della TEC 
srl il cordoglio più commosso in un ideale abbraccio di 
preghiera.
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