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Stiamo
per affrontare
un futuro
di “svolta”

agevolino il loro lavoro, ideare un futuro “su
misura” di artigianato e PMI.
In questi ultimi anni Confartigianato
Cuneo, grazie all’impegno dei Dirigenti
e al supporto della struttura, ha avviato
un poderoso processo di transizione,
mettendo al centro innovazione, proattività,
sostenibilità, relazioni, territorio.
In una parola… mettendo al centro il Valore
Artigiano, tratto tipico e distintivo del nostro
comparto.
Proprio pensando al Valore Artigiano voglio
quindi rivolgere un duplice appello agli
Associati.
Il primo, più immediato, è quello di
partecipare alle Assemblee di Zona - che
quest’anno purtroppo non si svolgeranno
in presenza ma saranno organizzate in
modalità on-line (si vedano l’editoriale del
Direttore e le successive pagine esplicative,

Luca Crosetto

ndr) - e soprattutto di andare a votare

Presidente territoriale
Confartigianato Imprese Cuneo

le proprie Presidenze zonali e i propri
Rappresentanti di categoria.

► Ogni quattro anni Confartigianato Cuneo

e, soprattutto, riflettere su noi stessi e sul

è chiamata al rinnovo dei propri vertici

nostro futuro.

dirigenziali.

Riflettere su noi stessi, sulla nostra

Si tratta davvero di un momento

essenza… sul nostro “essere e fare

importante.

rappresentanza” (come ebbi a scrivere

Non solo perché i Dirigenti della nostra

nella presentazione di un passato Bilancio

Il secondo appello è invece rivolto proprio
a chi avesse la volontà di partecipare
attivamente alla vita e alla governance
della nostra Associazione. Il nostro Sistema
ha bisogno di competenze, impegno e
passione. Aggiungo: sono importanti, e lo
saranno sempre di più, idee nuove e nuove

Associazione “la guidano”, stabilendo

Sociale) non è facile.

obiettivi, politiche attive, azioni in favore del

Alla nostra Associazione - come del resto,

comparto, progetti per aiutare lo sviluppo di

in generale, alle altre organizzazioni e corpi

imprese e territorio, ….

intermedi dello Stato - si prospetta un

Il percorso elettivo - che nella nostra

futuro costellato di sfide e opportunità.

Associazione si sviluppa durante

“Chiave di volta” di questo percorso, che

e personale.

l’intero anno, partendo dai livelli zonali,

in questo caso diventa anche un po’… “di

proseguendo con il livello territoriale

La rappresentanza si basa sulla

svolta”, sarà il saper coniugare e rendere

partecipazione. E la partecipazione si

attuale l’imprescindibile azione sindacale

fonda su impegno e responsabilità.

di tutela e rappresentanza delle nostre

Abbiamo bisogno di tutti voi per poter

imprese con le istanze e le richieste che

continuare a essere Confartigianato

Un momento che, a mio avviso, deve essere

sempre più spesso ci pervengono dagli

Cuneo: l’organizzazione di riferimento

interpretato come straordinaria occasione

imprenditori: essere loro partner nella

dell’artigianato e delle piccole e medie

per fare sintesi, concentrarsi su quanto fatto

crescita aziendale, proporre soluzioni che

imprese!

e concludendosi con il Congresso costituisce un formidabile esempio di
democrazia e partecipazione.

visioni.
Essere Dirigenti rappresenta inoltre
un’opportunità unica non solo per incidere
su territorio e imprese, ma anche per
crescere, dal punto di vista imprenditoriale

IL VALORE ARTIGIANO
«Confartigianato Imprese Cuneo ha l’obiettivo di essere il riferimento delle imprese e degli imprenditori che si riconoscono
nel “fare impresa” incentrato sulla persona dell’imprenditore, sulle sue capacità professionali e gestionali, sulla sua
assunzione in proprio della parte principale del lavoro e della stessa conduzione strategica e finanziaria dell’attività. Pertanto,
Confartigianato Imprese Cuneo intende valorizzare appieno questa forma di impresa portatrice di valori peculiari ricchi di
contenuti intellettuali, creativi ed estetici, che possono essere riassunti nella definizione di “valore artigiano”».
(dal Preambolo allo Statuto Sociale di Confartigianato Imprese Cuneo)
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► Anche il processo di rinnovo dei
Dirigenti del Sistema Confartigianato
Cuneo non è stato… immune dalle
conseguenze dell’Emergenza Coronavirus
e i vincoli imposti dalle norme vigenti non
ci permetteranno di svolgere i consueti
momenti assembleari “in presenza”.
Premettiamo che, pur guardando sempre
con positività alle opportunità offerte
dalle nuove tecnologie, il ritrovarsi e poter
condividere “di persona” questi momenti
ci è sempre sembrato un alto valore e
un’opportunità importante per crescere, e far
crescere il nostro Sistema. Questo perché,
come abbiamo sempre detto, la nostra
Associazione si fonda sulle PERSONE: sulla
loro passione, sulla loro competenza e sul
loro impegno.
Con questa doverosa premessa, gli attuali
vertici dirigenziali hanno - a seguito di
confronti e conseguenti delibere nelle sedi
degli Organi competenti - impostato alcune
modifiche al “normale” iter di rinnovi.
Le nuove procedure si armonizzano e
sono coerenti con i dettami delle nostre
“Regole del Sistema” (Statuto Sociale e
Regolamento di Attuazione), assicurano
la piena democraticità e correttezza
delle procedure assembleari ed elettive
e, parimenti, permettono lo svolgimento
delle riunioni nella piena sicurezza imposta
dall’emergenza sanitaria.
La “novità” maggiore riguarda l’Assemblea
generale degli Associati di Zona (volta
alla designazione della nuova Presidenza
zonale). Il momento assembleare sarà
“disgiunto” dalla sessione di voto.
L’Assemblea si svolgerà in modalità
telematica (sarà comunque consentito agli
Associati intervenire attraverso apposito
strumento informatico). Durante questo
momento la Presidenza uscente avrà modo
di tracciare un “consuntivo” del quadriennio
passato, la Presidenza territoriale interverrà
per un commento sulla situazione generale
interessante l’artigianato e il mondo delle
imprese, e i candidati alle cariche avranno
modo di “presentarsi” agli Associati.
Per ottimizzare tempi e risorse, nella stessa
sessione, successivamente alla parte relativa
alla Presidenza zonale, avverranno anche
le presentazioni dei candidati alle cariche
di Delegata e Vicedelegata zonale del
Movimento Donne Impresa e Delegato e
Vicedelegato zonale del Movimento Giovani
Imprenditori.

Rinnovo
Dirigenti
IL SISTEMA DIVENTA TELEMATICO

Joseph Meineri

Segretario generale
Confartigianato Imprese Cuneo

Le votazioni per le cariche di cui sopra
(Presidenza Zonale e Delegati e Vicedelegati
dei Movimenti Donne e Movimento Giovani)
avranno luogo presso i rispettivi Uffici di
Zona nei due giorni successivi all’Assemblea.
Sarà possibile delegare un altro Associato
secondo le modalità che saranno
comunicate. Gli Associati che, avendone
diritto, vogliono candidarsi a queste cariche
faranno riferimento all’Ufficio di Zona e
al rispettivo Coordinatore sindacale per i
documenti di candidatura.

La piattaforma web che si utilizzerà, oltre a

L’altro grande cambiamento riguarda
le elezioni dei Rappresentanti e
Vicerappresentanti zonali di Categoria.Dato
il numero di Categorie in cui il nostro Sistema
è suddiviso (122 Categorie, organizzate
in 10 Aree Categoriali) sarebbe risultato
estremamente difficoltoso organizzare delle
elezioni “in presenza”. Per agevolare la fase
di votazione, in questo caso si è optato per
l’utilizzo di una procedura on-line, attraverso
la quale gli Associati, in base alla loro
Categoria di appartenenza, potranno votare
i loro Rappresentanti (e Vicereppresentanti)
zonali.

Associati che, avendone diritto, vogliono

essere di facilissimo utilizzo (per votare sarà
sufficiente cliccare sul link che si riceverà
via email, entrare nell’area riservata con
le credenziali che saranno comunicate ed
effettuare il voto con un “click”), garantisce
l’anonimato, la segretezza, l’unicità e
l’immodificabilità del voto. La possibilità di
votare on-line sarà consentita per 72 ore a
partire dall’avvio della sessione elettiva, che
sarà comunicata a mezzo e-mail.
Allo stesso modo delle altre cariche, gli
candidarsi alle cariche di Rappresentante
e Vicerappresentante zonale faranno
riferimento all’Ufficio di Zona e al rispettivo
Coordinatore sindacale per i documenti di
candidatura.
Insomma… qualche piccola novità e
innovazione, che agevolerà un po’ il
complesso percorso di rinnovo dei nostri
Dirigenti artigiani.
Quello che non varia è, ovviamente, la
volontà e l’orgoglio di rappresentare il Valore
Artigiano delle nostre imprese.

NELLE PAGINE SEGUENTI RIPORTIAMO
- Cronoprogramma con le date più rilevanti del percorso dei rinnovi
- Note di carattere generale per la partecipazione ai momenti assembleari, la
presentazione delle candidature e delle deleghe di voto, la partecipazione alle sessioni
elettive
- Schede dettagliate con date e orari, per le prime 6 Zone che, secondo l’ordine
cronologico, saranno interessate dai rinnovi.
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RINNOVI ZONALI

ZONA

ASSEMBLEA DI ZONA

VOTAZIONE
RAPPRESENTANTE
ZONALE
DI CATEGORIA

DRONERO

mercoledì 7 aprile

20 aprile - 23 aprile

FOSSANO

mercoledì 14 aprile

27 aprile - 30 aprile

BORGO SAN DALMAZZO

mercoledì 21 aprile

4 maggio - 7 maggio

CEVA

mercoledì 28 aprile

11 maggio - 14 maggio

CARRÙ

mercoledì 5 maggio

18 maggio - 21 maggio

ALBA

mercoledì 12 maggio

25 maggio - 28 maggio

CUNEO

mercoledì 19 maggio

1 giugno - 4 giugno

SALUZZO

mercoledì 26 maggio

8 giugno - 11 giugno

DOGLIANI

giovedì 3 giugno

15 giugno - 18 giugno

SAVIGLIANO

mercoledì 9 giugno

22 giugno - 25 giugno

MONDOVÌ

mercoledì 16 giugno

29 giugno - 2 luglio

BRA

mercoledì 23 giugno

6 luglio - 9 luglio

APRILE - LUGLIO

LE 12 ZONE DI CONFARTIGIANATO
IMPRESE CUNEO

LE 10 AREE CATEGORIALI
E LE 122 CATEGORIE
AREA MOBILITÀ
Meccatronica, carrozzieri,
gommisti, revisione autoveicoli,
trasporto merci, trasporto
persone-autobus operator, riparazione
macchine agricole, produzione e riparazione
moto/cicli, installazione impianti GPL e GAS,
autolavaggi, pompe funebri, smaltimento
rifiuti derivanti da produzioni, demolitori auto,
autosoccorso, taxisti, autonoleggiatori.

AREA ALIMENTAZIONE
Alimentari vari, caseari,
lavorazione carni, panificatori,
pastai, pasticceri, gastronomie,
gelatieri, lavorazione e torrefazione caffè,
produzione acque gassose, produzione
distillati e liquori, produzione vini,
macinazione cereali, produzione mangimi per
animali, birrifici.

SPECIA LE RINNOVI

RINNOVI TERRITORIALI

RINNOVI TERRITORIALI
MOVIMENTO DONNE IMPRESA
MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI
RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA

39° CONGRESSO
TERRITORIALE
5 DICEMBRE 2021

*
CONSULTA DEI MESTIERI

SETTEMBRE - NOVEMBRE

AREA MECCANICA
Carpenteria meccanica,
chimica, gomma, plastica,
meccanica e subfornitura,
costruzione macchine agricole e
attrezzature varie, elettromeccanica, carta
e cartone.

AREA IMPIANTI
Antennisti, ascensoristi,
bruciatoristi, frigoristi,
elettricisti, idraulici,
termoidraulici, produzione energia elettrica,
produzione di materiale elettrico.

AREA BENESSERE
E SALUTE
Acconciatori,
estetisti, odontotecnici, ortopedici,
fisiochinesiterapisti, ottici, istituti di bellezza,
erboristi, produzione cosmetici, produzione
detersivi.

AREA INFORMATICA
E COMUNICAZIONE
(DIGITALE)
Fotografi, tipografi, grafici,
produzione video, creazione realizzazione
siti internet, informatica, riproduzioni
grafiche, fotocopie, fotocomposizione,
timbrifici, copisterie, serigrafie.

AREA ARTISTICO
Orafi / lavorazione metalli
preziosi, ceramisti,
lavorazione artistica del
vetro, restauratori, vasai, produzione articoli
in terracotta, calderai e ramai, costruzione
e riparazione strumenti musicali, pittori,
scultori.

AREA EDILIZIA
Edili, marmisti, decoratori,
riquadratori, coperture
tetti, carpentieri,
impermeabilizzazione, scavi e movimento
terra, posatori di pavimenti e rivestimenti,

DICEMBRE

perforazione / trivellazione pozzi, costruzione e
riparazione impianti sportivi, spurgo fognature,
produzione cemento, calcestruzzo, piastrelle,
macinazione pietre, escavazione pietre e
marmi, imprese di pulizia, manutenzione e
realizzazione aree verdi, mosaicisti.

AREA LEGNO-ARREDO
Abbattimento piante, segherie,
falegnamerie, produzione porte
e serramenti, produzione e posa
di pavimenti, corniciai, costruzione modelli per
fusione, mobilieri, produzione cofani mortuari,
produzione di articoli ed oggetti in legno.

AREA MODA
Abbigliamento, produzione di
biancheria, pellicce, calzaturieri
e calzature, riparazione articoli
in cuoio, pelle, sarti e stilisti e sartorie, tessile,
occhialeria, produzione pizzi e merletti,
bigiotteria, pulitintolavanderie.
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Assemblee
e votazioni

LE NUOVE MODALITÀ

► Vengono fornite di seguito indicazioni di carattere generale
indicanti le modalità di svolgimento assembleare, di presentazione
deleghe e canditure e di operazioni di voto, come definito dal
Consiglio Territoriale nella seduta del 15 febbraio 2021.
Nelle pagine seguenti, divise per le prime 6 Zone che saranno
interessate dai rinnovi, sono indicate in modo specifico le date e
gli orari di riferimento. L’ordine di svolgimento delle Assemblee è
stato definito tramite “estrazione casuale” svolta nell’ambito del
Consiglio Territoriale nella seduta del 15 febbraio 2021.
► Per le “Regole del Sistema” (Statuto Sociale, Regolamento di
Attuazione) e le modifiche relative alle nuove modalità di svolgimento
di Assemblee ed Elezioni: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#regole

PRESIDENZE DI ZONA
DELEGATI E VICEDELEGATI ZONALI
DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA
E MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI
► Assemblea generale degli Associati di Zona
- L’Assemblea Generale degli Associati di Zona elegge
il Presidente di Zona e due Vicepresidenti di Zona,
di cui uno avente funzione di Vicepresidente Vicario
tra i Soci della Zona stessa, (…)., regolarmente iscritti
a Confartigianato Imprese Cuneo da almeno 4
(quattro) anni, e in regola con i versamenti delle quote
associative (…) [Statuto Sociale - 20.3].
- L’Assemblea Generale si svolgerà in modalità
telematica, via web, nel giorno indicato dalla
convocazione, con inizio alle ore 20.30.
- Durante l’Assemblea Generale non si svolgeranno le
vere e proprie elezioni, che saranno organizzate nei 2
giorni successivi alla stessa, presso le rispettive sedi
degli Uffici Zonali (si veda punto seguente).

► Assemblee generali di Zona del Movimento Donne
Impresa e del Movimento Giovani Imprenditori
-L
 ’Assemblea designata all’elezione delle Delegate zonali
del Movimento Donne Impresa si svolgerà, in modalità
telematica, via web, nello stesso giorno dell’Assemblea
generale degli Associati di Zona, successivamente alla citata
assise, con inizio alle ore 21.30.
-L
 ’Assemblea designata all’elezione dei Delegati zonali del
Movimento Giovani Imprenditori si svolgerà, in modalità
telematica, via web, nello stesso giorno dell’Assemblea
generale degli Associati di Zona, successivamente alla citata
assise e a quella del rispettivo Movimento Donne Impresa,
con inizio alle ore 22.00.
-D
 urante le Assemblee generali dei Movimenti non si
svolgeranno le vere e proprie votazioni, che saranno
organizzate nei 2 giorni successivi alle stesse, presso le
rispettive sedi degli Uffici Zonali (si veda punto seguente)

► Convocazioni
- Le convocazioni verranno inviate agli Associati della Zona aventi diritto di voto, a mezzo e-mail.
- Nella convocazione saranno indicati data e ora delle Assemblee, e relativo link per potervi “partecipare”.
- Medesime informazioni saranno pubblicate sull’house organ mensile “La Voce dell’Impresa” e sull’apposita sezione del sito
internet di Confartigianato Imprese Cuneo (cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021).

► Partecipazione ai momenti Assembleari
- Durante l’Assemblea i candidati alle rispettive cariche avranno modo di effettuare un intervento di presentazione.
- Tutti gli Associati della Zona hanno diritto a partecipare telematicamente all’assemblea. Per collegarsi sarà sufficiente
utilizzare l’apposito link che verrà di volta in volta comunicato.
- Per “intervenire” (sempre in modalità telematica) sarà necessario “prenotarsi” (entro le ore 12.00 del giorno di
convocazione dell’Assemblea) con apposita comunicazione al Coordinatore Sindacale di riferimento (con le modalità
successivamente comunicate).
- L’intervento si effettuerà attraverso un apposito link che verrà trasmesso al richiedente.
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► Votazioni

► Candidature

- Le Votazioni per

Presidenza Zonale

• l’Assemblea generale degli Associati di Zona, per l’elezione
della Presidenza zonale

- Le candidature alla carica di Presidente di Zona, di

• l’Assemblea generale di Zona del Movimento Donne
Impresa, per l’elezione delle delegate zonali del Movimento
Donne Impresa
• l’Assemblea generale di Zona del Movimento Giovani
Imprenditori, per l’elezione dei delegati zonali del Movimento
Giovani Imprenditori
si svolgeranno nei 2 giorni successivi alle Assemblee (svolte
in modalità telematica) presso le rispettive sedi degli Uffici
Zonali - e comunque nelle modalità indicate nella e-mail di
convocazione.
- Le Votazioni si svolgeranno nella fascia oraria 08.00 - 18.30.
- Verranno utilizzate delle schede cartacee di voto, di colore
differenziato per tipologia di voto:
• l’Assemblea generale degli Associati di Zona: azzurro

Vicepresidente Vicario di Zona, di Vicepresidente di Zona, sono
riservate, (…) a imprenditori artigiani iscritti nella competente
Camera di Commercio e che risultino regolarmente Soci di
Confartigianato Imprese Cuneo da almeno 4 (quattro) anni
[Regolamento di Attuazione, 12.1]
- L’elezione del Presidente zonale e dei Vicepresidenti zonali
avviene sulla base di una o più liste di candidatura portanti
i nominativi dei soggetti che si propongono alla carica di
Presidente zonale, di Vicepresidente zonale Vicario e di
Vicepresidente zonale.
- Le candidature dovranno essere presentate, attraverso
il modello preposto e le modalità indicate (si vedano le
successive pagine), presso l’Ufficio di Zona competente, che
provvederà alla convalida.

• l’Assemblea generale di Zona del Movimento Donne
Impresa: rosa

Delegati e vicedelegati zonali di Movimento Donne Impresa e

• l’Assemblea generale di Zona del Movimento Giovani
Imprenditori: verde.

- L’elezione di

Movimento Giovani Imprenditori
• Delegata zonale e vicedelegata zonale del Movimento Donne
Impresa
• Delegato zonale e vicedelegato zonale del Movimento Giovani

► Deleghe
- Per l’operazione di voto, ai sensi dell’Art. 14 del Regolamento
di Attuazione, “È ammessa una sola delega ad altro Socio di
Confartigianato Imprese Cuneo con sede nella Zona e in regola
con i versamenti delle quote associative”.
- Le deleghe dovranno essere presentate, attraverso il modello
preposto e le modalità indicate (si vedano le successive
pagine), presso l’Ufficio di Zona competente.

Imprenditori
avviene sulla base di una o più liste di candidatura portanti i
nominativi dei soggetti che si propongono alle rispettive cariche.
- Le candidature dovranno essere presentate, attraverso
il modello preposto e le modalità indicate (si vedano le
successive pagine), presso l’Ufficio di Zona competente, che
provvederà alla convalida.

RAPPRESENTANTE ZONALE
E VICERAPPRESENTANTI ZONALI
DI CATEGORIA
► Elezioni dei Rappresentanti
zonali e Vicerappresentanti zonali di
Categoria
- Le elezioni dei Rappresentanti
zonali e Vicerappresentanti zonali di
Categoria si svolgeranno unicamente
in modalità telematica, via web.
- Sarà possibile votare per 72 ore a
partire dal momento di apertura
della sessione di voto.

► Candidature per le cariche di Rappresentanti zonali e Vicerappresentanti zonali
di Categoria
L’elezione dei Rappresentanti zonali e Vicerappresentanti zonali di Categoria avviene
sulla base di una o più candidature.
Le candidature dovranno essere presentate, entro i termini stabiliti e indicati dalla
comunicazione di avvio della procedura di votazione (inviata via email agli aventi diritto),
attraverso una delle seguenti modalità:
- presso l’Ufficio di Zona competente, utilizzando il modulo scaricabile da https://cuneo.
confartigianato.it/rinnovi2021/#moduli-candidature
- invio all’indirizzo e-mail rinnovi2021@confartcn.com, utilizzando il modulo scaricabile

► Deleghe
- Non sono previste deleghe per
questa fattispecie di elezioni.

da https://cuneo.confartigianato.it/rinnovi2021/#moduli-candidature
- attraverso la compilazione del modulo online accessibile da questo link https://cuneo.
confartigianato.it/rinnovi2021/modulo-candidatura-rapp-zona-categorie
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Rinnovo Zona di Dronero
Coordinatore sindacale Fabio Erba
fabio.erba@confartcn.com
+39 335 744 1015
Ufficio Zona di Dronero
Via IV Novembre, 50
12025 Dronero

La presidenza zonale “uscente”.
Da sinistra: Michela Alladio, Vicepresidente; Giorgio Verutti, Presidente; Claudio
Berardo, Vicepresidente vicario.

PRESIDENZE DI ZONA - DELEGATI E VICEDELEGATI ZONALI DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA
E MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI
Presentazione Liste di Candidature per le cariche di:
presso l’Ufficio di Zona di Dronero
- Presidenza zonale (Presidente di Zona, Vicepresidente vicario, Vicepresidente)
entro le ore 17.00
- Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
del 30 marzo 2021
- Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori
Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-candidature

Conferimento deleghe per il voto

presso l’Ufficio di Zona di Dronero
entro le ore 17.00
del 2 aprile 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-deleghe

Richieste di intervento all’Assemblea generale degli Associati di Zona

Tramite comunicazione al Coordinatore
sindacale
Entro le ore 12.00
del 7 aprile 2021

L’intervento avverrà durante lo svolgimento dell’Assemblea, attraverso strumento di collegamento telematico.
Verrà inviato apposito link ai prenotati.
Assemblea generale degli Associati di Zona

Mercoledì 7 aprile 2021

Fase relativa alla Presidenza zonale
Fase relativa alla Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
Fase relativa al Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori

Inizio ore 20.30
Inizio ore 21.30
Inizio ore 22.00

In modalità telematica

Il link alla pagina da cui seguire la diretta sarà inviato agli Associati nella stessa e-mail riportante la Convocazione
8 - 9 aprile 2021
Dalle ore 08.00 alle ore 18.30
presso l’Ufficio di Zona di Dronero

Sessione di voto

RAPPRESENTANTI ZONALI E VICERAPPRESENTANTI ZONALI DI CATEGORIA
Presentazione delle Candidature per le cariche di Rappresentante zonale e
vicerappresentante zona di Categoria

presso l’Ufficio di Zona di Dronero
entro le ore 17.00
del 15 aprile 2021

Sessione on-line di voto del Rappresentante zonale e Vicerappresentante zona di
Categoria

Dalle ore 9.00 del 20 aprile 2021
Alle ore 9.00 del 23 aprile 2021

La votazione avverrà in modalità telematica attraverso apposito link inviato via e-mail agli Associati, differenziato in base
alla Categoria di appartenenza.
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Rinnovo Zona di Fossano
Coordinatore sindacale Giuseppe Berardo
giuseppe.berardo@confartcn.com
+39 339 2611590
Ufficio Zona di Fossano
Via Lancimano, 4
12045 Fossano

La presidenza zonale “uscente”.
Da sinistra: Sergio Cravero, Vicepresidente; Clemente Malvino, Presidente;
Aldo Caranta, Vicepresidente vicario.

PRESIDENZE DI ZONA - DELEGATI E VICEDELEGATI ZONALI DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA
E MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI
Presentazione Liste di Candidature per le cariche di:
presso l’Ufficio di Zona di Fossano
- Presidenza zonale (Presidente di Zona, Vicepresidente vicario, Vicepresidente)
entro le ore 17.00
- Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
del 6 aprile 2021
- Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori
Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-candidature

Conferimento deleghe per il voto

presso l’Ufficio di Zona di Fossano
entro le ore 17.00
del 12 aprile 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-deleghe

Richieste di intervento all’Assemblea generale degli Associati di Zona

Tramite comunicazione al Coordinatore
sindacale
Entro le ore 12.00
del 14 aprile 2021

L’intervento avverrà durante lo svolgimento dell’Assemblea, attraverso strumento di collegamento telematico.
Verrà inviato apposito link ai prenotati.
Assemblea generale degli Associati di Zona

Mercoledì 14 aprile 2021

Fase relativa alla Presidenza zonale
Fase relativa alla Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
Fase relativa al Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori

Inizio ore 20.30
Inizio ore 21.30
Inizio ore 22.00

In modalità telematica

Il link alla pagina da cui seguire la diretta sarà inviato agli Associati nella stessa e-mail riportante la Convocazione
Sessione di voto

15 - 16 aprile 2021
Dalle ore 08.00 alle ore 18.30
presso l’Ufficio di Zona di Fossano

RAPPRESENTANTI ZONALI E VICERAPPRESENTANTI ZONALI DI CATEGORIA
Presentazione delle Candidature per le cariche di Rappresentante zonale e
vicerappresentante zona di Categoria

presso l’Ufficio di Zona di Fossano
entro le ore 17.00
del 22 aprile 2021

Sessione on-line di voto del Rappresentante zonale e Vicerappresentante zona di
Categoria

Dalle ore 9.00 del 27 aprile 2021
Alle ore 9.00 del 30 aprile 2021

La votazione avverrà in modalità telematica attraverso apposito link inviato via e-mail agli Associati, differenziato in base
alla Categoria di appartenenza.
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SPECIA LE RINNOVI

Rinnovo Zona di Borgo

S. Dalmazzo
Coordinatore sindacale Fabio Erba
fabio.erba@confartcn.com
+39 335 744 1015
Ufficio Zona di Borgo San Dalmazzo
Largo Enrico Bertello, 5
12011 Borgo S.D.

La presidenza zonale “uscente”.
Da sinistra: Adriano Giordana, Presidente; Orazio Puleio,Vicepresidente vicario;
Ezio Caramello, Vicepresidente.

PRESIDENZE DI ZONA - DELEGATI E VICEDELEGATI ZONALI DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA
E MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI
Presentazione Liste di Candidature per le cariche di:
presso l’Ufficio di Zona di Borgo S.D.
- Presidenza zonale (Presidente di Zona, Vicepresidente vicario, Vicepresidente)
entro le ore 17.00
- Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
del 13 aprile 2021
- Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori
Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-candidature

Conferimento deleghe per il voto

presso l’Ufficio di Zona di Borgo S.D.
entro le ore 17.00
del 19 aprile 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-deleghe

Richieste di intervento all’Assemblea generale degli Associati di Zona

Tramite comunicazione al Coordinatore
sindacale
Entro le ore 12.00
del 21 aprile 2021

L’intervento avverrà durante lo svolgimento dell’Assemblea, attraverso strumento di collegamento telematico.
Verrà inviato apposito link ai prenotati.
Assemblea generale degli Associati di Zona

Mercoledì 21 aprile 2021

Fase relativa alla Presidenza zonale
Fase relativa alla Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
Fase relativa al Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori

Inizio ore 20.30
Inizio ore 21.30
Inizio ore 22.00

In modalità telematica

Il link alla pagina da cui seguire la diretta sarà inviato agli Associati nella stessa e-mail riportante la Convocazione
22 - 23 aprile 2021
Dalle ore 08.00 alle ore 18.30
presso l’Ufficio di Zona di Borgo S.D.

Sessione di voto

RAPPRESENTANTI ZONALI E VICERAPPRESENTANTI ZONALI DI CATEGORIA
Presentazione delle Candidature per le cariche di Rappresentante zonale e
vicerappresentante zona di Categoria

presso l’Ufficio di Zona di Borgo S.D.
Entro le ore 17.00
del 29 aprile 2021

Sessione on-line di voto del Rappresentante zonale e Vicerappresentante zona di
Categoria

Dalle ore 9.00 del 4 maggio 2021
Alle ore 9.00 del 7 maggio 2021

La votazione avverrà in modalità telematica attraverso apposito link inviato via e-mail agli Associati, differenziato in base
alla Categoria di appartenenza.
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Rinnovo Zona di Ceva
Coordinatore sindacale Ileana Piccinelli
ileana.piccinelli@confartcn.com
+39 339 2610974
Ufficio Zona di Ceva
Piazza Gandolfi, 18
12073 Ceva

La presidenza zonale “uscente”.
Da sinistra: Enrico Molineri, Vicepresidente vicario; Sergio Rizzo, Presidente;
Rosalba Murialdo, Vicepresidente.

PRESIDENZE DI ZONA - DELEGATI E VICEDELEGATI ZONALI DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA
E MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI
Presentazione Liste di Candidature per le cariche di:
presso l’Ufficio di Zona di Ceva
- Presidenza zonale (Presidente di Zona, Vicepresidente vicario, Vicepresidente)
entro le ore 17.00
- Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
del 20 aprile 2021
- Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori
Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-candidature

Conferimento deleghe per il voto

presso l’Ufficio di Zona di Ceva
entro le ore 17.00
del 26 aprile 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-deleghe

Richieste di intervento all’Assemblea generale degli Associati di Zona

Tramite comunicazione al Coordinatore
sindacale
Entro le ore 12.00
del 28 aprile 2021

L’intervento avverrà durante lo svolgimento dell’Assemblea, attraverso strumento di collegamento telematico.
Verrà inviato apposito link ai prenotati.
Assemblea generale degli Associati di Zona

Mercoledì 28 aprile 2021

Fase relativa alla Presidenza zonale
Fase relativa alla Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
Fase relativa al Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori

Inizio ore 20.30
Inizio ore 21.30
Inizio ore 22.00

In modalità telematica

Il link alla pagina da cui seguire la diretta sarà inviato agli Associati nella stessa e-mail riportante la Convocazione
Sessione di voto

29 - 30 aprile 2021
Dalle ore 08.00 alle ore 18.30
presso l’Ufficio di Zona di Ceva

RAPPRESENTANTI ZONALI E VICERAPPRESENTANTI ZONALI DI CATEGORIA
Presentazione delle Candidature per le cariche di Rappresentante zonale e
vicerappresentante zona di Categoria

presso l’Ufficio di Zona di Ceva
entro le ore 17.00
del 6 maggio 2021

Sessione on-line di voto del Rappresentante zonale e Vicerappresentante zona di
Categoria

Dalle ore 9.00 del 11 maggio 2021
Alle ore 9.00 del 14 maggio 2021

La votazione avverrà in modalità telematica attraverso apposito link inviato via e-mail agli Associati, differenziato in base
alla Categoria di appartenenza.
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Rinnovo Zona di Carrù
Coordinatore sindacale Silvio Beccaria
silvio.beccaria@confartcn.com
+39 334 1063346
Ufficio Zona di Carrù
Piazza Mercato, 16/a
12061 Carrù

La presidenza zonale “uscente”.
Da sinistra: Luca Boffa, Vicepresidente vicario; Franco Roagna, Presidente;
Renato Manera, Vicepresidente.

PRESIDENZE DI ZONA - DELEGATI E VICEDELEGATI ZONALI DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA
E MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI
Presentazione Liste di Candidature per le cariche di:
presso l’Ufficio di Zona di Carrù
- Presidenza zonale (Presidente di Zona, Vicepresidente vicario, Vicepresidente)
entro le ore 17.00
- Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
del 27 aprile 2021
- Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori
Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-candidature

Conferimento deleghe per il voto

presso l’Ufficio di Zona di Carrù
entro le ore 17.00
del 3 maggio 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-deleghe

Richieste di intervento all’Assemblea generale degli Associati di Zona

Tramite comunicazione al Coordinatore
sindacale
Entro le ore 12.00
del 5 maggio 2021

L’intervento avverrà durante lo svolgimento dell’Assemblea, attraverso strumento di collegamento telematico.
Verrà inviato apposito link ai prenotati.
Assemblea generale degli Associati di Zona

Mercoledì 5 maggio 2021

Fase relativa alla Presidenza zonale
Fase relativa alla Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
Fase relativa al Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori

Inizio ore 20.30
Inizio ore 21.30
Inizio ore 22.00

In modalità telematica

Il link alla pagina da cui seguire la diretta sarà inviato agli Associati nella stessa e-mail riportante la Convocazione
6 - 7 maggio 2021
Dalle ore 08.00 alle ore 18.30
presso l’Ufficio di Zona di Carrù

Sessione di voto

RAPPRESENTANTI ZONALI E VICERAPPRESENTANTI ZONALI DI CATEGORIA
Presentazione delle Candidature per le cariche di Rappresentante zonale e
vicerappresentante zona di Categoria

presso l’Ufficio di Zona di Carrù
entro le ore 17.00
del 13 maggio 2021

Sessione on-line di voto del Rappresentante zonale e Vicerappresentante zona di
Categoria

Dalle ore 9.00 del 18 maggio 2021
Alle ore 9.00 del 21 maggio 2021

La votazione avverrà in modalità telematica attraverso apposito link inviato via e-mail agli Associati, differenziato in base
alla Categoria di appartenenza.
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Rinnovo Zona di Alba
Coordinatore sindacale Fabio Bertino
fabio.bertino@confartcn.com
+39 339 2611043
Ufficio Zona di Alba
Corso P. Cillario Ferrero, 8
12051 Alba

La presidenza zonale “uscente”.
Da sinistra: Claudio Piazza, Vicepresidente vicario; Domenico Visca, Vicepresidente;
Daniele Casetta, Presidente.

PRESIDENZE DI ZONA - DELEGATI E VICEDELEGATI ZONALI DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA
E MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI
Presentazione Liste di Candidature per le cariche di:
presso l’Ufficio di Zona di Alba
- Presidenza zonale (Presidente di Zona, Vicepresidente vicario, Vicepresidente)
entro le ore 17.00
- Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
del 4 maggio 2021
- Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori
Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-candidature

Conferimento deleghe per il voto

presso l’Ufficio di Zona di Alba
entro le ore 17.00
del 10 maggio 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-deleghe

Richieste di intervento all’Assemblea generale degli Associati di Zona

Tramite comunicazione al Coordinatore
sindacale
Entro le ore 12.00
del 12 maggio 2021

L’intervento avverrà durante lo svolgimento dell’Assemblea, attraverso strumento di collegamento telematico.
Verrà inviato apposito link ai prenotati.
Assemblea generale degli Associati di Zona

Mercoledì 12 maggio 2021

Fase relativa alla Presidenza zonale
Fase relativa alla Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
Fase relativa al Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori

Inizio ore 20.30
Inizio ore 21.30
Inizio ore 22.00

In modalità telematica

Il link alla pagina da cui seguire la diretta sarà inviato agli Associati nella stessa e-mail riportante la Convocazione
Sessione di voto

13 - 14 maggio 2021
Dalle ore 08.00 alle ore 18.30
presso l’Ufficio di Zona di Alba

RAPPRESENTANTI ZONALI E VICERAPPRESENTANTI ZONALI DI CATEGORIA
Presentazione delle Candidature per le cariche di Rappresentante zonale e
vicerappresentante zona di Categoria

presso l’Ufficio di Zona di Alba
entro le ore 17.00
del 20 maggio 2021

Sessione on-line di voto del Rappresentante zonale e Vicerappresentante zona di
Categoria

Dalle ore 9.00 del 25 maggio 2021
Alle ore 9.00 del 28 maggio 2021

La votazione avverrà in modalità telematica attraverso apposito link inviato via e-mail agli Associati, differenziato in base
alla Categoria di appartenenza.
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Passeggiate Gourmet
► È Dogliani ad ospitare la terza
“Passeggiata gourmet”, iniziativa lanciata
da Confartigianato Imprese Cuneo con
la collaborazione di Cuneotrekking,
il principale portale dedicato alle
escursioni nelle Alpi cuneesi, nell’ambito
del suo progetto triennale dei Creatori
di Eccellenza. In un intreccio virtuoso
di artigianalità e turismo outdoor, il
terzo itinerario dell’anno, denominato
il “Sentiero Santa Lucia”, prevede un
percorso ad anello. Sulle dolci colline a
nord di Dogliani si snodano panoramiche
stradine poco frequentate che affiancano
vigneti, aziende vitivinicole e antiche tenute
ben recuperate.
Tra le ditte del territorio coinvolte
dall’iniziativa: la Trattoria Battaglino
(Dogliani), Al Biancospino (Bossolasco),
il Balcone sulle Langhe (Cissone), il
birrificio Baladin (Piozzo).
«Con le Passeggiate gourmet sottolinea Luca Crosetto, presidente
di Confartigianato Imprese Cuneo
- andiamo così a completare il trittico
dei Creatori d’Eccellenza, il progetto
14

|

LA VOCE D E LL’IMPR ESA

|

M ARZO 2021

promozionale, avviato dalla nostra
Associazione, per dare impulso al
valore artigiano e al suo ruolo strategico
nella promozione del territorio. L’abilità
dei nostri artigiani, declinata nei vari
ambiti economici, risulta un trait d’union
essenziale per la creazione di allettanti
pacchetti turistici. Dopo il cibo di qualità

e i dolci d’autore, con gli itinerari di
prossimità abbiniamo alla indiscutibile
capacità artigianale le bellezze
naturalistiche e storiche della nostra
terra, un mix piacevolmente salutare in
grado di accontentare turisti e famiglie,
nel pieno rispetto delle regole dettate
dall’emergenza sanitaria».

c r e ato r i d i e c c e ll e n z a

IL DOGLIANESE
► Attraverso le colline del Dolcetto e
del Barolo, è facile imbattersi in piccoli
borghi immersi nella campagna, dove
l’arte si fonde con seducenti paesaggi
solitari, ideali per chi ama il silenzio e la
tranquillità o va in cerca di sollievo nella
calura estiva.
Questa piccola striscia di terra viene
identificata come “Bassa Langa”, un
interludio tra il territorio “ricco”, dove si
producono i vini più blasonati e la severa
“Alta Langa”.
Qui, tra i filari ordinati dei vigneti si

IL MESE DI MARZO 2021 È DEDICATO ALLA ZONA DI DOGLIANI

respirano i valori di questa terra che,
dopo aver vissuto anni difficili, oggi

► Nella composizione fotografica vengono valorizzate le eccellenze dei maestri artigiani
della zona: Cacciatorini di salame crudo, Murazzano DOP, cipolline all’aceto balsamico,

raccoglie i frutti della sua indefessa

pane Micun, birra Scura.

nel mondo.

operosità, generando eccellenze uniche

PERCORSO SANTA LUCIA
► Sulle dolci colline a nord di Dogliani
si snodano panoramiche stradine poco
frequentate che affiancano vigneti, aziende
vitivinicole e antiche tenute ben recuperate.
Ecco un panoramico anello, non troppo
lungo, per scoprire a passo lento perché
Dogliani è così amata da tanti personaggi
illustri.

anni

di attività

1990-2020

ELIO

In collaborazione con
https://cuneotrekking.com/

COPERTURE
COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA
ALLA RIMOZIONE DI COPERTURE
CONTENENTI AMIANTO.
Regione Madonna dei Prati, 319 - Centallo
Tel. 0171 214115 ∙ www.sansoldoelio.com
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Un successo
la “Passeggiata
Gourmet”
del Sentiero
del Pescatore
► Domenica 28 febbraio è stata un

Birrificio Trunasse di Centallo.

successo la “Passeggiata Gourmet”

«Con le Passeggiate gourmet - sottolinea

del Sentiero del Pescatore di Fossano.
Organizzata da Confartigianato Cuneo
in collaborazione con Cuneotrekking,
l’iniziativa ha visto la partecipazione di
una trentina di persone, suddivise in due
gruppi, seguiti nell’escursione dalle guide
Luca Giraudo e Martha Consolino.
In un intreccio virtuoso di artigianalità
e turismo outdoor, questo itinerario ha
previsto un percorso ad anello di circa
dieci chilometri, adatto ad escursionisti
di ogni età, che dal centro del capoluogo
fossanese si è spinto verso il fiume Stura,
regalando scorsi naturalistici di grande
intensità e incontri ravvicinati con specie
faunistiche rare.

CONFARTIGIANATO
CUNEO
HA ORGANIZZATO
LA PRIMA DELLE
SUE ESCURSIONI
CHE CONIUGANO
VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO
E PROMOZIONE
DELLE ECCELLENZE
LOCALI
I partecipanti, dotati di zainetto tecnico
dei “Creatori di Eccellenza”, hanno poi
potuto gustare uno squisito panino
gourmet e una birra artigianale del
16
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Giorgio Felici, vicepresidente vicario di
Confartigianato Cuneo, che ha anche
preso parte alla passeggiata - andiamo
così a completare il trittico dei Creatori
d’Eccellenza, il progetto promozionale,
avviato dalla nostra Associazione, per

territorio. L’abilità dei nostri artigiani,
declinata nei vari ambiti economici,
risulta un trait d’union essenziale per la
creazione di allettanti pacchetti turistici.
Dopo il cibo di qualità e i dolci d’autore,
con gli itinerari di prossimità abbiniamo
alla indiscutibile capacità artigianale le
bellezze naturalistiche e storiche della
nostra terra, un mix piacevolmente
salutare in grado di accontentare turisti
e famiglie, nel pieno rispetto delle regole
dettate dall’emergenza sanitaria».
«Il successo dell’iniziativa è stato tale
- aggiunge Luca Crosetto, presidente
provinciale di Confartigianato Cuneo che avevamo organizzato una seconda
passeggiata, sempre sull’itinerario
fossanese, per il 7 marzo. Purtroppo,
il passaggio in zona arancione non ci
permetterà di svolgere l’escursione, ma
rinvieremo la passeggiata e, quando ci
sarà consentito, proseguiremo con le
nostre iniziative di valorizzazione del
territorio e promozione delle eccellenze
locali».

dare impulso al valore artigiano e al suo

Informazioni sempre aggiornate sul sito:

ruolo strategico nella promozione del

www.creatoridieccellenza.it.

VEICOLI
COMMERCIALI OPEL
DALLA GERMANIA, LE SOLUZIONI PER FAR CRESCERE
IL TUO BUSINESS. CON ZERO EMISSIONI.
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SU TUTTA LA GAMMA VEICOLI COMMERCIALI PER TE
DI INCENTIVI IVA ESCLUSA.
FINO A

13.000€

SCOPRILA CON OPEL LEASING
DA 139€ AL MESE TAN 2,99% TAEG MAX 4,65%.
SIAMO APERTI IN TOTALE SICUREZZA.
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

www.lautomobileopel.com
Gamma veicoli commerciali a partire da: Combo Cargo 1.5 Diesel 75 CV S&S MT5 Edition al prezzo promo di 9.916,06 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 789,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo totale
del credito 12.003,83 €. L’offerta OPEL LEASING include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), FLEXPROTECTION PLATINUM
per 4 anni, Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA); interessi 1.117,0 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo totale
dovuto 13.813,83 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 6.587,83 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,65%. Durata del contratto pari a 48 mesi. L’offerta è formulata tenendo conto del vantaggio economico
derivante dall’applicazione del contributo statale di 1.200,00 € previsto dalla legge di bilancio 2021 in caso di acquisto di un veicolo con rottamazione secondo i termini e le condizioni del decreto-legge ed è subordinata alla capienza del fondo al momento della stipula
del contratto. Offerta valida sino al 31 marzo 2021 con rottamazione auto presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio.
Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito
www.opelfinancialservices.it. I 13.000 € si riferiscono allo sconto applicato su Opel Vivaro-e. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi gamma veicoli commerciali (Combo Cargo, Vivaro e Movano): ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni
CO2 (g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. I valori
non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

primo piano

► Ammonta alla cifra significativa di
2.828.820,00 euro il valore complessivo
dei contributi che Confartigianato Imprese
Cuneo, tramite il suo ufficio Credito, ha
ottenuto nel 2020 a favore delle sue imprese
associate. Un gruppo di professionisti
altamente specializzati ha istruito oltre
1500 pratiche sui vari fronti del credito
agevolato, dal contributo Sabatini, alla Legge

Credito
agevolato
QUASI TRE MILIONI DI EURO ALLE IMPRESE
ASSOCIATE GRAZIE ALL’IMPEGNO
DI CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO

34 Finpiemonte, al bando Emergenza
Covid 19 Finpiemonte, al bando Ambiente
Unioncamere, al contributo Filiera
Ristorazione, ai bandi CCIAA fino ai Bonus
Piemonte e Cultura.
Una vera e propria task force, con la quale
l’Associazione cuneese ha potuto dare
un sostegno concreto ed efficace ai suoi
imprenditori associati, offrendo loro quelle
forme di accompagnamento necessarie per
districarsi tra le strette maglie del complesso
sistema burocratico e per accedere alle varie
opportunità di sostegno economico.
«L’accesso al credito - commenta Luca
Crosetto, presidente di Confartigianato
Imprese Cuneo - continua ad essere uno dei
punti critici per le micro e piccole imprese,

NON FARTI TROVARE IMPREPARATO!

rinnova i tuoi spazi all’aperto approfittando
delle nostre IMPERDIBILI PROMOZIONI!

• Complementi d’arredo per interni ed esterni

• 0172 692425 • FOSSANO (Cn)
info@euroferlegno.it • euroferlegno.it
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• Mobili
• Strutture
• Gazebo e posti auto
• Barbecue
• Piscine

primo piano

le quali si ritrovano oggi, dopo un anno di
difficoltà gestionali a causa della pandemia,
a confrontarsi con una burocrazia sempre
“pesante” e spesso farraginosa. La nostra
Associazione, fin dalle prime settimane
dell’emergenza sanitaria, ha messo in campo
grande impegno e capacità professionale per
rispondere in modo tempestivo ai bisogni
di liquidità degli imprenditori associati. I dati
a consuntivo del nostro operato in questo
primo anno di pandemia sottolineano, a
fronte di una ancora profonda incertezza
sulla ripresa economica del nostro Paese, il
ruolo fondamentale che Confartigianato ha
svolto e sta svolgendo tuttora nel fornire alle
imprese il supporto necessario per accedere
alle forme di contributo introdotte dal
Governo e dagli Enti locali».
Da una recente indagine svolta dall’Ufficio
Studi di Confartigianato attraverso il suo
Osservatorio Credito Covid 19, emerge
una persistenza degli effetti negativi della
crisi sanitaria sulla liquidità delle imprese di
piccole dimensioni, conseguente alla diffusa,
ampia e prolungata flessione del fatturato.
Inoltre, un terzo (33,9%) delle MPI ritiene di
poter subire seri problemi di liquidità almeno

nell’ottenimento dei finanziamenti necessari
alla ripartenza».

fino a giugno 2021 a causa delle criticità del
cash flow e dei ritardati pagamenti da clienti
finali. Un’instabilità che viene avvertita anche
dagli Istituti bancari operanti sui vari territori, i
quali spesso richiedono alle imprese maggiori
garanzie rispetto al passato e rientri sui fidi
utilizzati. Unico dato positivo, il miglioramento
nella gestione degli interventi pubblici per
favorire la liquidità delle imprese.

I NOSTRI
DI PROFESSIONISTI
HANNO ISTRUITO
OLTRE 1500 PRATICHE
«La pandemia ha sicuramente indebolito
anche l’imprenditoria femminile. - osserva
Daniela Balestra, vicepresidente di
Confartigianato Imprese Cuneo - Secondo
l’ultimo rapporto di Unioncamere, le imprese
“rosa” si sono viste rifiutare l’8% delle
domande di finanziamento rispetto al 4% dei
colleghi maschi. È un problema di diffidenza
da parte di chi deve erogare il credito, il
quale, di fronte ad una donna imprenditrice,
spesso pretende maggiori garanzie. Contro
questa discriminazione di genere la nostra
Associazione si sta fortemente impegnando,
tramite il suo Movimento Donne Impresa,
con incontri e corsi di formazione in materia
fiscale, affinché alle imprenditrici venga
riconosciuto a pieno titolo l’accesso a tutte
le forme di sostegno e di agevolazione del
credito, senza alcuna differenza di genere».

«Stiamo vivendo una criticità epocale sottolinea Giorgio Felici, vicepresidente
vicario di Confartigianato Imprese Cuneo
e presidente di Confartigianato Piemonte
- e i suoi effetti negativi, in particolare sulle
MPI, sono profondi. L’incertezza del futuro
annebbia ogni progettualità aziendale e
rende le imprese più sole. Mai come ora,
il ruolo della nostra Associazione diventa
determinante non solo per il mondo
produttivo, ma per l’intero assetto sociale:
territorio, imprese e famiglie. Se da un lato
occorre che il nuovo Governo con rapidità
elabori un’equa ripartizione dei Fondi
europei anche a favore del mondo delle
piccole imprese, dall’altro diventa strategico
l’affiancamento della nostra realtà associativa
al mondo che produce, per supportarlo

DINAMICA DEI PRESTITI BANCARI NELLE REGIONI: PICCOLE IMPRESE E TOTALE IMPRESE*
Settembre 2020. Var. % tendenziali corrette per cartolarizzazione ed altre riclassificazione.
Aziende con il pallino bianco (•): MPI > totale imprese

5,6
3,3

4,7

6,0

9,5

9,6

Totale imprese

ITALIA

Centro
Nord-Ovest
Nord-Est

• Isole

• Sud

1,6

3,9

Lazio
• Molise
• Toscana
• Emilia-Romagna
• Umbria
Piemonte
Friuli V.G.
Lombardia
Marche
• Veneto
Valle d’Aosta

• Abruzzo

• Sardegna

• Liguria

• Calabria

• Basilicata

• Campania

2,0

4,1

4,5

4,9

5,0

5,0

6,0

7,4

8,2

7,5

9,1

8,7

9,3

9,8

• Sicilia

9,4

9,9

• Puglia

10,3

Piccole Imprese

* Piccole imprese sono società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese
individuali con meno di 20 addetti e Totale imprese sono società non finanziarie e famiglie produttrici (società semplici,
società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti)
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f o c u s m o n ta g n a

Con lo stop allo
sci in ginocchio
la montagna
cuneese
► Lo sci non è solo uno sport: intorno alle
stazioni sciistiche c’è un intero indotto di
piccole imprese artigiane che forniscono
prodotti e servizi necessari. Anche per loro,
con la protesta organizzata nel capoluogo
dal consorzio Cuneo Neve, a cui si sono
affiancate Istituzioni ed Associazioni di
categoria, tra le quali Confartigianato
Imprese Cuneo, si è voluto chiedere al
Governo maggiore attenzione e rispetto.
E soprattutto interventi concreti di ristoro
nell’immediato.
«Aver agito con così poco preavviso commenta Luca Crosetto, presidente di
Confartigianato Imprese Cuneo - significa
aver messo in difficoltà l’intero indotto del
turismo montano: gli operatori degli impianti
sciistici che hanno fatto sforzi per riaprire in
sicurezza, alberghi e ristoranti che hanno
affrontato spese di riscaldamento e si sono
approvvigionati di materiale deperibile,
magari assunto personale; ma anche
molte altre imprese che di turismo vivono,
da chi noleggia materiale ai manutentori
degli impianti, dai meccanici ai servizi alla
persona. In una situazione già difficilissima
per molti imprenditori, provati da un anno
di pandemia, la stagione sciistica è una
questione centrale per l’economia della
montagna, e questo ulteriore stop rischia
di annullarla completamente. Servono
quindi immediati ristori non solo a chi
gestisce impianti, alberghi o ristoranti
colpiti o dalla chiusura; ma anche a questi
imprenditori, che subiscono le ricadute della
decisione di chiudere gli impianti altrettanto
duramente in termini di perdite economiche,
e che rischiano di non vedersi riconoscere
nemmeno questo».
20
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«Solo nei maggiori centri sciistici della
nostra provincia - sottolinea Joseph Meineri,
direttore generale di Confartigianato
Imprese Cuneo - si contano oltre 700
imprese artigiane, alle quali però se ne
devono aggiungere altrettante, per un
totale di circa 1500 unità, se si considerano
anche i comuni a valle che beneficiano delle
ricadute del turismo invernale. Con questo
prolungamento dello stop allo sci, queste
aziende si ritrovano ora con il lavoro ridotto
al lumicino e con la prospettiva di una
stagione sciistica ormai irrimediabilmente
compromessa».
Nelle settimane scorse, Confartigianato
Cuneo ha affrontato la crisi del comparto
neve in un dibattito da remoto con i sindaci
della montagna monregalese.
Tra le criticità emerse, i pesanti danni
economici generati da una stagione
invernale più che dimezzata, l’ampliarsi

delle difficoltà per le imprese che lavorano
non soltanto nei centri montani, ma anche
nei comuni limitrofi che indirettamente
usufruiscono del turismo della neve,
l’assenza quasi totale dei flussi turistici
liguri a causa dello stop al trasferimento
interregionale, la parametrazione dei
ristori non solo sull’ultimo anno, piuttosto
scarso di precipitazioni, ma sul decennio
precedente, l’assenza di una progettualità
di manutenzione del territorio per renderlo
pronto ad una futura ripartenza.

CONFARTIGIANATO
IMPRESE CUNEO:
“COSÌ SI RISCHIA
DI STACCARE
LA SPINA AD IMPRESE
E TERRITORIO”
«Il nostro Paese - aggiunge Giorgio Felici,
vicepresidente vicario di Confartigianato
Imprese Cuneo e presidente di
Confartigianato Piemonte - si sta
dimostrando sempre molto in ritardo sugli
interventi di sostegno all’economia e al
mondo produttivo. Dai dati emersi dalla
piattaforma elettronica del nostro servizio di
fatturazione alle aziende, nell’ultimo anno si
è verificato un calo di fatturato di 30 milioni
di euro. Una flessione alquanto dolorosa per
un’economia che si basa prevalentemente
sulle piccole e medie imprese. A livello
territoriale, abbiamo bisogno di instaurare
massima collaborazione con le istituzioni, le
amministrazioni locali e le altre associazioni
di categoria per fare fronte comune nel
chiedere al Governo maggiore attenzione e
più rapidità nelle azioni ristorative».

speciale ambiente

DEFINITE LE REGOLE PER
LA PRESENTAZIONE E LA
COMPILAZIONE DEL MUD 2021:
SCADENZA AL 16 GIUGNO 2021
► Definite le regole per la presentazione e
la compilazione del MUD 2021: scadenza al
16 giugno 2021
Pubblicato sulla GU Serie Generale n.
39 del 16-02-2021 - Suppl. Ordinario
n. 10 il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020
“Approvazione del modello unico di
dichiarazione ambientale per l’anno 2021”.
Il Modello Unico di Dichiarazione
ambientale, che sarà utilizzato per le
dichiarazioni da presentare nel 2021 con
riferimento all’anno precedente, come
disposto dalla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, è articolato in Comunicazioni che
devono essere presentate dai soggetti
tenuti all’adempimento:
1. C
 omunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. C
 omunicazione Imballaggi, composta
dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione
Gestori Rifiuti di imballaggio.
4. C
 omunicazione Rifiuti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche
5. C
 omunicazione Rifiuti Urbani, assimilati
e raccolti in convenzione
6. C
 omunicazione Produttori di
Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche
Deve essere presentato un MUD per ogni
unità locale che sia obbligata, dalle norme
vigenti, alla presentazione di dichiarazione,
di comunicazione, di denuncia, di
notificazione.
In base all’articolo 6 comma 2-bis della
Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine
per la presentazione del modello è fissato
in centoventi giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione e quindi al 16 giugno 2021.
Per verificare se si è soggetti a tale obbligo
o per la presentazione del Mud, contattare
l’Area Ambiente di Confartigianato Imprese
Cuneo

Per informazioni
Area Ambiente Con
fartigianato Cuneo
tel. 0171 451111
ambiente@confartcn.com

Speciale
Ambiente
EMISSIONI IN ATMOSFERA - FASI DI VERNICIATURA: ENTRO IL 31
MARZO LA PRESENTAZIONE ALLA PROVINCIA DELLA RELAZIONE SUI
CARBONI ATTIVI ED IL PIANO GESTIONE SOLVENTI
► Come ogni anno le imprese autorizzate alle emissioni in atmosfera per le fasi di
VERNICIATURA, devono trasmettere alla Provincia entro il 31 marzo i modelli di
registrazione previsti dalla normativa, la relazione sui carboni attivi ed anche il piano gestione
solventi a seconda del tipo di attività svolta e dall’ autorizzazione in possesso
Dal riepilogo annuale deve risultare il rispetto del valore limite di emissione totale previsto
dalla normativa di settore, per l’anno solare precedente.

PULITINTOLAVANDERIE: ENTRO IL 31/03 L’INVIO ALLA PROVINCIA DEL
PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI
► L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale per il settore delle
pulitintolavanderie, prevede la registrazione dei seguenti dati: il quantitativo di solvente
presente nella macchina all’inizio dell’anno solare (in Kg); la data di carico o di reintegro e il
quantitativo di solvente caricato o reintegrato (in Kg); giornalmente il quantitativo di prodotto
pulito ed asciugato (in Kg); la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei
rifiuti smaltiti (in Kg); il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell’anno
solare (in Kg).
Annualmente deve essere elaborato il piano di gestione dei solventi verificando che la
massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato rispetti i limiti
previsti dalla norma. Entro il 31 marzo 2021 le aziende dovranno provvedere all’invio
tramite PEC alla Provincia copia delle sommatorie mensili delle registrazioni e copia
dell’elaborazione annuale del piano stesso.
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alpifidi

Agevolazioni Bonus
e Superbonus 110%

riqualificazione energetica ed edilizia,
come previsto dai diversi decreti varati
dal Governo, che certamente serviranno
a dare impulso alla ripresa economica dei
nostri territori. Il confidi ha voluto mettere
a disposizione delle aziende socie prodotti
che permettano di operare al meglio nei
prossimi mesi, grazie alla disponibilità di

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA: PRODOTTI ALPIFIDI
A SUPPORTO DELLE IMPRESE

risorse finanziarie adeguate a sostenere
l’avvio e la realizzazione delle opere di
riqualificazione”.
L’iniziativa di ALPIFIDI s.c. si integra
con l’attività posta in essere dalle
Associazioni di categoria di riferimento,
Confartigianato Valle d’Aosta, CNA Valle

Roberto Ganzinelli

d’Aosta, Confcommercio Valle d’Aosta e

Consigliere
Alpifidi

Confartigianato Imprese Cuneo che, a loro
volta, si sono adoperate per creare team
di professionisti in grado di affiancare le

► I Con una dotazione iniziale di 3 milioni

Si tratta della possibilità di sostenere le

di euro per il solo 2021, ALPIFIDI S.C. ha

imprese con garanzie sino al 100% a favore

deciso di sostenere con forza le imprese

degli Istituti di credito che concederanno

fiscale che tali interventi richiedono.

che sono coinvolte negli interventi di

affidamenti bancari finalizzati a fornire

“La speranza - conclude Vicquéry - è quella

riqualificazione energetica e più in generale

adeguata liquidità alle aziende. I prodotti

di utilizzare l’intero plafond stanziato e, se

del patrimonio edilizio. Trattasi degli

sono ritagliati su misura in base alle

necessario, integrarlo con nuove risorse, per

interventi del cd. Ecobonus e Sismabonus

modalità operative adottate dalle aziende

non fare mancare il sostegno alle aziende

inseriti nel Dl Rilancio attraverso il

stesse che effettuano i lavori. Le condizioni

del settore in questo momento così delicato,

Superbonus che prevede, tra le altre, la

di accesso alle garanzie di ALPIFIDI sono

trasformando bonus e superbonus 110% in

possibilità di applicare lo sconto in fattura

ulteriormente agevolate con l’applicazione

vere opportunità di ripartenza”.

e/o la cessione del credito d’imposta.

di commissioni scontate.

È quanto ha deliberato il Consiglio di

Il Presidente Laurent Vicquéry sottolinea

potranno contattare gli uffici di ALPIFIDI

Amministrazione del Confidi mostrando

come si tratti di “uno strumento che Alpifidi

S.C. o le rispettive associazioni di categoria

particolare attenzione al contesto di

ha voluto fortemente, consapevole della

e fare riferimento al link del sito web di

mercato che caratterizzerà il comparto edile

necessità e dell’importanza di sostenere

Alpifidi di seguito riportato:

e l’intera filiera.

le imprese attive negli ambiti della

https://bit.ly/2ZwpzOd

REGALATI LA GIOIA

DI TORNARE
A SENTIRE!

imprese nell’iter tecnico, amministrativo e

Per ogni esigenza le aziende interessate

Da 50 anni due generazioni di audioprotesisti

al servizio del tuo udito!

• ESAME GRATUITO DELL’UDITO
ANCHE A DOMICILIO
• PAGAMENTI RATEALIZZATI
PERSONALIZZATI SENZA
COSTI AGGIUNTIVI
• ASSISTENZA GRATUITA A VITA
• PROVA GRATUITA
DELL’APPARECCHIO ACUSTICO
FINO A 40 GIORNI

25%

DI SC
ONT
AT
O
UT
ARTI TI GLI
GIAN
I

VIA L. NEGRELLI, 1 • CUNEO • TEL. 0171.603072
CI TROVATE ANCHE A BOVES, BRA, CARRÙ, CEVA, FOSSANO, MONDOVÌ, SALUZZO E SAVIGLIANO

ORARI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ: 8.30-12.00 • 14.30-18:30 • SABATO 8.30-12.00
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focus energia

► Con la conversione del decreto
Milleproroghe viene prorogato per
l’ennesima volta la fine del servizio di
maggior tutela, ovvero quel settore del
mercato elettrico destinato ai clienti
domestici ed alle microimprese che
non hanno ancora scelto il passaggio al
mercato libero.
Si ricorda che in questo servizio
vengono applicate le tariffe stabilite
trimestralmente dall’Arera (Autorità
di Regolazione per Energia Reti
ed Ambiente): il fornitore che si è

Servizio
di Maggior Tutela
ULTERIORE PROROGA DELLA FINE DEL
SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AL 01/01/2023
PER UTENZE DOMESTICHE E MICRO IMPRESE

aggiudicato questo servizio (SERVIZIO
ELETTRICO NAZIONALE) non fa
nient’altro che emettere la fattura sulla
base dei consumi del cliente e delle
tariffe stabilite dall’Arera, non ha alcun
margine di contrattazione.
Per questo motivo non fa promozione
commerciale e non ha uffici deposti a
tale scopo.
Pertanto dovete diffidare da presunti
agenti di Servizio Elettrico Nazionale
perché si tratta di comunicazioni fasulle:
la aziende non verranno mai contattati
dal fornitore della maggior tutela per
rinegoziare i prezzi o per nuove offerte
commerciali.
Si precisa che le utenze di luce delle
famiglie e le utenze luce delle micro
imprese (meno di 10 dipendenti,
fatturato annuo non superiore a 2 milioni

di euro e titolari solo di contatori con
potenza contrattualmente impegnata
inferiore a 15 kW) potranno rimanere nel
servizio di maggior tutela fino alla fine
del 2022.
Al contrario per le piccole imprese con
numero di dipendenti tra 10 e 50 e/o
fatturato annuo compreso tra 2 e 10
milioni di euro, titolari di contatori in
“bassa tensione” e per le micro imprese
con almeno un contatore con potenza
contrattualmente impegnata superiore
a 15 kw, come già anticipato nelle
precedenti comunicazioni, l’obbligo
di passaggio al mercato libero è già
scattato dal 01/01/2021.
Per qualsiasi chiarimento non esitate a
contattarci e valutare il passaggio sul
mercato libero con i nostri fornitori del
Consorzio CENPI di Confartigianato

Per informazioni
Sportello Energia
tel. 0171 451111
sportello.energia@confartcn.com

AREA SINDACALE
NOVITÀ CONTRATTUALI
► Dal 1 marzo 2021 sono entrati
in vigore i nuovi valori dei minimi
di paga base del C.C.N.L. per i
lavoratori dipendenti delle imprese
artigiane e delle P.M.I. dell’Edilizia
ed affini.
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► lo scorso sabato 13 febbraio è stato
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il
decreto semplificazioni riguardante:
- Sostituzione del serbatoio GPL del
sistema di alimentazione bifuel o
monofuel;
- Installazione gancio di traino sui veicoli
delle categorie internazionali M1 ed N1;

Decreto
Semplificazioni

- Installazione doppi comandi per veicoli

STOP AI COLLAUDI GPL E GANCI TRAINO
IN MOTORIZZAZIONE

da adibire ad esercitazioni ed esami di
guida;
- Installazione adattamenti per la guida dei
veicoli da parte di conducenti disabili
- Per queste operazioni non sarà più

Ci sarà una fase intermedia per consentire

obbligatorio il collaudo presso la

vari passaggi che riguardano sia noi

Motorizzazione.

meccatronici che agenzie pratiche auto e

Per ogni modifica delle caratteristiche

Motorizzazione.

costruttive l’officina rilascerà una

Brevemente:

dichiarazione di esecuzione lavori a regola
d’arte, annotando il tutto su un apposito
registro.
Questo era l’obiettivo tanto agognato
dall’amico Piazza Claudio che
tenacemente e con costanza ha superato
forti resistenze e interessi di parte.
Ma permetteteci di sottolineare anche la
responsabilità che ci investe con questo

- accreditamento delle officine presso la
MTC competente a cui verrà assegnato
un codice identificativo;
- vidimazione di un apposito registro
presso MTC;
-sottoscrizione del disciplinare allegato al

Non facciamoci quindi prendere
dalla frenesia, l’Ufficio Categorie
Confartigianato, nella persona di Andrea
Viara, sta analizzando i vari aspetti e
quanto prima saremo in grado di inviare
esaustiva informativa. Comunque l’ufficio
è sempre disponibile per ogni chiarimento.
Vi faremo avere anche il decreto completo
e la circolare del Direttore Generale MTC
ing. Calchetti.
Buon lavoro a tutti,
Claudio Piazza e Michele Quaglia

decreto;
-a
 llineamento e implementazione

provvedimento: certificare un lavoro vuol

delle procedure informatiche alle

dire competenza specifica su componenti

agenzie pratiche auto per il rilascio

costruttivi delicati. Quindi valorizziamo la

dell’aggiornamento della carta di

nostra professionalità: giusto prezzo per

circolazione (che in una prima fase potrà

modifiche eseguite a regola d’arte!

essere sempre fatta in motorizzazione).





SCARICA IL DECRETO

HAI BISOGNO DI
NOLEGGIARE
UNA MACCHINA,
UN FURGONE
O UN MINIBUS?

CUNEO RENT

È LA TUA SCELTA N°1!
Borgo San Dalmazzo (CN) - Via Cuneo, 108 - Tel. 0171 262088


whatsapp 391 3584638 - noleggio@cuneorent.it - www.cuneorent.net
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Gli autotrasportatori
del Piemonte contro
il “cartello dei Tir”
UNA CLASS ACTION PROMOSSA DA CONFARTIGIANATO IMPRESE
PER RISARCIRE LE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI DANNEGGIATE

Aldo Caranta

Rappresentante Provinciale Trasporti
Confartigianato Imprese Cuneo

Confartigianato Imprese, che in

“In Piemonte - afferma Aldo Caranta,

Piemonte hanno tempo fino a maggio

Piemonte potrebbe arrivare a parecchi

Presidente di Confartigianato

per chiedere i danni alle compagnie

milioni di euro, fa parte della sanzione

Trasporti Piemonte - tra le migliaia

complessiva di 3,8 miliardi di euro

di imprese interessate, oltre a quelle

dell’UE verso Volvo/Renault, Man,

con mezzi conto terzi, anche tutte

Daimler/Mercedes, Iveco, DAF e Scania.

quelle proprietarie di camion ad uso

Tra le migliaia di imprese interessate,

proprio superiori alle 6 tonnellate, tra

oltre a quelle con mezzi conto terzi,

cui edili, metalmeccaniche, del legno,

anche quelle proprietarie di camion ad

ecc. possono partecipare all’azione

uso proprio superiori alle 6 tonnellate,

giudiziaria presentando le domande

tra cui edili, metalmeccaniche, del

entro maggio. Esse possono entrare in

legno, ecc.

questa grande vertenza portata avanti

► Le imprese di trasporto merci del

costruttrici di TIR, colpite 2 anni fa
dalla Commissione Europea, per aver
danneggiato gli acquirenti dei mezzi
con un “cartello” che, tra il gennaio
1997 e lo stesso periodo del 2011,
gonfiò i prezzi degli autocarri per
almeno il 15% del loro costo.
L’azione risarcitoria, promossa da

BONETTO TRASPORTI S.r.l.

Trasporti nazionali, internazionali e in ADR

E-mail
Tel.
Cell.

info@bonettotrasporti.it
+39 0175 567 046
+39 335 574 2902

Sede legale
Via Marconi 29 – 12020 Venasca (CN)
Deposito
Via Sprina 6 – 12038 Savigliano (CN)
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per difendere la serietà di tutte quelle
piccole realtà aziendali spremute dai
cartelli dei grandi costruttori, pronti a
far profitti a loro spese”.
«La Class Action -ricorda Caranta- è
stata avviata contro i costruttori dei
TIR che hanno fatto cartello dal 1997
al 2011, periodo temporale estendibile
fino al 2015, aumentando i prezzi
dei camion del 15%; basti pensare
che i TIR di grandi dimensioni hanno
un costo che oscilla tra 80.000 e
120.000 euro ed è possibile avere un
risarcimento stimato in 8/10.000 euro a
mezzo, considerando anche l’incidenza
degli interessi applicati nel periodo».
Per supportare le realtà piemontesi
dell’autotrasporto, le sedi di
Confartigianato Imprese Piemonte
continueranno a essere a disposizione
per tutti gli imprenditori che vorranno
ottenere il giusto risarcimento.
Il settore dell’Autotrasporto del
Piemonte conta oltre 6.000 imprese
artigiane, che creano lavoro per circa
15mila addetti, con una dimensione
media per azienda di 2,8 addetti per
ogni realtà.
«L’azione legale non comporterà
nessun rischio per autotrasportatori
che saranno protetti dall’anonimato sottolinea Caranta - per loro basterà
solo, all’interno di una piattaforma
on-line su misura, compilare un
questionario e caricare i documenti
comprovanti l’acquisto e la proprietà
dei mezzi, e aspettare che il pool di
esperti porti avanti la pratica».
«Le nostre Associazioni Territoriali in
tutto il Piemonte - conclude Caranta

CONFARTIGIANATO CUNEO
SUPPORTA LE IMPRESE
NELL’AZIONE COLLETTIVA
PER IL RECUPERO
DEL SOVRAPPREZZO
DEL CARTELLO EUROPEO
AUTOCARRI
► Siamo al rush finale per la class
action delle imprese che utilizzano,
per le loro attività, mezzi di
trasporto merci, contro i produttori
di camion, condannati dall’Unione
europea per aver fatto cartello e
alterato almeno del 15% i prezzi dei
mezzi superiori a 6 tonnellate.
Le aziende possono aderire
all’azione legale collettiva avviata
da Confartigianato Trasporti che
consentirà loro, senza rischi, di
recuperare i maggiori costi imposti
dai costruttori per l’acquisto, il
noleggio e l’utilizzo in leasing di
veicoli nuovi e usati.

Come previsto dalla commissione
EU, il mercato alterato dal cartello
dei produttori è quello degli autocarri
medi da 6 a 16 tonnellate e dei mezzi
pesanti oltre le 16 tonnellate nel
periodo tra il 17 gennaio 1997 e il 18
gennaio 2011, con possibili effetti
anche nei periodi successivi.
Al fianco di Confartigianato, nell’azione
risarcitoria collettiva, vi è il Fondo
Omni Bridgeway, specializzato
nel contenzioso antitrust a livello
internazionale.

INQUADRA
IL CODICE QR
PER SAPERNE DI PIÙ

- forniranno alle imprese tutta la
necessaria consulenza ed assistenza
per arrivare, nel più breve tempo
possibile, a verificare la consistenza del
diritto risarcitorio».

che consentirà loro, senza alcun
costo e senza rischi, di recuperare i
maggiori costi imposti dai costruttori
per l’acquisto, il noleggio e l’utilizzo in
leasing di veicoli nuovi e usati.

Grazie alla class action che
Confartigianato Imprese porterà
avanti, attraverso un importante studio
legale europeo specializzato in queste
vertenze nel tribunale di Amsterdam,
le aziende hanno 2 mesi di tempo
per aderire all’azione legale collettiva

Il mercato alterato dal cartello dei
produttori è quello degli autocarri
medi da 6 a 16 tonnellate e dei mezzi
pesanti oltre le 16 tonnellate nel
periodo tra il 17 gennaio 1997 e il 18
gennaio 2011, con possibili effetti
anche nei periodi successivi.

Da sinistra: Joseph Meineri, direttore Confartigianato Cuneo;
Roberto Lerda, rappresentante provinciale dei Birrai;
Alberto Canavese, vice rappresentante provinciale dei Birrai.
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Cambia il nome
del MIT
SI CHIAMERÀ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI (MIMS)

► Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diventa “Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili”: questo è il nuovo nome approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro Enrico Giovannini con il decreto-legge sulla riorganizzazione dei ministeri.

«Il cambio di nome corrisponde ad una
visione di sviluppo che ci allinea alle attuali
politiche europee e ai principi del Next
Generation Eu. L’obiettivo è promuovere
una forte ripresa economica del Paese
che sia sostenibile anche sul piano
sociale e ambientale, come indicato dal
Presidente Draghi, che ringrazio per aver
sostenuto la proposta di modifica del
nome del Ministero. Investimenti rapidi
e consistenti, come quelli che stiamo
programmando, in particolare con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, devono
produrre un rilevante effetto sul piano
della competitività del sistema economico
e di stimolo occupazionale nell’attuale
congiuntura economica e in prospettiva.
Il rafforzamento e l’ammodernamento
delle reti infrastrutturali e del settore della
logistica, l’investimento in infrastrutture
sociali e nelle diverse aree del sistema
dei trasporti devono accompagnare e
accelerare le trasformazioni in atto nel
mondo delle imprese e dei consumatori
nella direzione della sostenibilità», afferma il
Ministro Giovannini.
«Il Ministero - aggiunge Giovannini aprirà un dialogo intenso con gli operatori
economici e sociali per identificare le
azioni più idonee per accelerare questo
percorso, tenendo conto anche delle
nuove opportunità derivanti dai recenti
orientamenti del mondo finanziario e delle
politiche europee in materia».

Strada Mulino Nuovo, 4 - Racconigi (CN)
Tel. 0172 85674
Cell. 347 7938092 - 340 8679930

SIAMO APERTI - CONTATTATECI
VERRA GOMME da oltre 40 anni è un affidabile punto di riferimento

per soddisfare qualsiasi esigenza quando si parla di pneumatici.
Autotrasportatori, agricoltori, contoterzisti ed anche il singolo privato con
la propria vettura, da noi possono trovare la migliore offerta in termini di
prodotti e servizi. Vi aspettiamo!

VENDITA

OFFICINA

ASSISTENZA

www.verragomme.com - verra.gomme@libero.it
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► Confartigianato Trasporti comunica
che è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il regolamento di organizzazione
del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili (MIMS), previsto nel
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 191/2020.
Il regolamento prevede la creazione di
un nuovo dipartimento che si aggiunge
ai due precedenti e al Corpo delle
Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.
Il Ministero avrà quindi tre dipartimenti.
Il primo assume le competenze di
programmazione e gestione delle
infrastrutture e dei sistemi a rete (es.
trasporti), alle quali si aggiungono quelle
relative ai sistemi informativi, cruciali
per monitorare tempestivamente la
progettazione e la realizzazione delle
infrastrutture, degli investimenti nel
settore dei trasporti, delle reti idriche,
dell’edilizia pubblica, ecc. Parallelamente,
la rivoluzione digitale dovrà entrare nella
progettazione e nella gestione di ponti,
strade, edifici, dighe attraverso sensori e
sistemi per la manutenzione “predittiva”,
così da aumentare la sicurezza dei
cittadini e la competitività del sistema
economico.
Il secondo dipartimento si occupa
di opere pubbliche e di altri progetti
di grande rilievo per la qualità della
vita delle persone e per favorire il

MIMS

AL VIA LA NUOVA ORGANIZZAZIONE
DEL MINISTERO

superamento dei divari territoriali
esistenti nel nostro Paese: dai
programmi di edilizia pubblica
e rigenerazione urbana (come
quello sulla “qualità dell’abitare”)
all’ammodernamento e potenziamento
delle reti idriche, attività fondamentali
anche per contrastare gli effetti della
crisi climatica. Questo dipartimento
sovrintende anche al funzionamento dei
provveditorati interregionali per le opere
pubbliche e provvede alla gestione delle
risorse umane e strumentali.
Il terzo dipartimento ha competenza
sulle diverse articolazioni del sistema
dei trasporti (stradale, ferroviario,
aereo, il trasporto pubblico locale, i
porti e gli aeroporti), da cui dipende la
realizzazione della mobilità sostenibile
e il miglioramento della capacità del
“Sistema Paese” di competere sul
piano economico a livello europeo e
internazionale. A questo dipartimento

afferiscono anche le direzioni
generali territoriali nelle quali opera la
Motorizzazione civile.
Viene rafforzata la funzione di controllo
interno al Ministero, con la creazione
di una struttura organizzativa dedicata
al controllo di gestione, di regolarità
contabile, di legittimità amministrativa,
di vigilanza sulla regolarità delle società
partecipate o controllate. L’Ufficio
avrà anche funzioni di prevenzione e
repressione dell’illegalità, per quanto di
competenza del Ministero, e il dirigente
preposto sarà anche responsabile della
trasparenza e della prevenzione della
corruzione.
La nuova organizzazione - indicano fonti
del MIMS - è coerente con l’approccio di
programmazione a medio termine e di
integrazione tra le diverse dimensioni del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
relative alle infrastrutture e alla mobilità
sostenibili”.

MOTOR DIESEL SNC Di Cesare Caramella & C.
Via Basse S. Sebastiano 13 - 12100 C U N E O
ITALIA
Tel. : +039 0171692003 – fax : +039 0171681975
E-mail : rettifiche.caramella@gmail.com

REVISIONI MOTORI E RICAMBI MOTORI
(AUTOMOTIVE, MOVIMENTO TERRA, MARINO E D’EPOCA)
RETTIFICHE INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE
EQUILIBRATURA DINAMICA
COSTRUZIONE SEGMENTI
RIPORTO DI METALLIZZAZIONE
RIFUSIONE BRONZINE IN METALLO BIANCO
MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI (DIESEL, GAS, BIOGAS)
STUDIO PROGETTAZIONE DISEGNO CAD 3D
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Trasporto
internazionale
merci e persone
RINNOVO PER LICENZE COMUNITARIE E COPIE
CONFORMI: IL MIMS CHIARISCE TERMINI
VALIDITÀ E PRESENTAZIONE

le licenze comunitarie che hanno la loro
naturale scadenza nel periodo 1° settembre
2020 e il 30 giugno 2021, con proroga
quindi decorrente dalla data di scadenza
indicata sul documento medesimo.
La nota MIMS fa presente che, nonostante
l’entrata in vigore del Regolamento Ue
n. 2021/267 che ha prorogato di 10
mesi la validità di licenze comunitarie e
relative copie conformi in scadenza tra il
1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021,
gli uffici hanno sempre lavorato durante
l’emergenza senza soluzione di continuità
perché l’attività era stata individuata come
“indifferibile”.
Pertanto, ferme restando le facoltà
concesse in materia dal Regolamento
Omnibus 2, si informano le imprese
interessate che l’Amministrazione continua
a garantire l’istruttoria delle domande
ed i rinnovi delle licenze e relative copie
conformi certificate, qualora vengano
presentate apposite istanze presso gli uffici
competenti.
In ogni caso il MIMS, al fine di consentire
un efficiente organizzazione dell’attività
amministrativa, consiglia alle imprese
di procedere con consistente anticipo a
presentare le richieste di rinnovo rispetto
alla data di scadenza.

► Confartigianato Trasporti comunica che
la Direzione Generale TSI del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibile (MIMS) ha emanato la circolare
n. 2 del 04/03/2021 con cui chiarisce i
termini di validità e presentazione domande
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di rinnovo per licenze comunitarie per il
trasporto internazionale di merci e persone
su strada e copie certificate conformi.
Si precisa che la proroga di validità
delle licenze comunitarie disposta dal
regolamento (UE) n. 2021/267 riguarda

SCARICA
LA CIRCOLARE MIMS
N. 2 DEL 04/03/2021
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►Pubblichiamo l’infografica, aggiornata
a febbraio, redatta da TIR la rivista
ufficiale dell’Albo Nazionale degli
Autotrasportatori con i dati aggiornati ed
ufficiali sul numero delle imprese in Italia.
La Lombardia si conferma la regione
italiana che conta più imprese di
autotrasporto. Secondo gli ultimi dati resi
disponibili dal CED del ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e divisi per
provincia, infatti, la Lombardia conta ben
14.131 imprese di autotrasporto attive,
di cui 4mila solo a Milano. Al secondo
posto tra le regioni troviamo l’Emilia
Romagna, con 10.532 imprese, seguita
dalla Campania (9.436) e dal Veneto
(9.171). Sono invece 8.937 le imprese
attive nel Lazio, dove solo la Capitale
ne conta oltre seimila. Bene anche i dati
della Sicilia, con 7.637 le imprese attive,
Puglia (6.517) e Piemonte (5.974).
Fanalino di coda la Val d’Aosta, con 137
imprese mentre al penultimo posto il
Molise con 771 imprese di autotrasporto.

Aggiornato l’Albo
Autotrasporto
INFOGRAFICA SUL NUMERO DI IMPRESE
PER LE SINGOLE REGIONI ITALIANE

Nell’infografica, il numero di imprese
suddivise per regioni e per province.

SE SEI ISCRITTO
ALL’ALBO DEGLI
AUTOTRASPORTATORI
CONTO TERZI
PUOI SCARICARE
L’EDIZIONE MENSILE
DI TIR

$/3,6(59,&(6UO

&RQFHVVLRQDULDHGRIILFLQDDXWRUL]]DWD0$1758&. %86

&XQHR
$OED
ZZZDOSLVHUYLFHQHW LQIR#DOSLVHUYLFHQHW
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Proroga
scadenza
revisioni veicoli

► Negli scorsi giorni Confartigianato è
intervenuta nei confronti del Ministero
dei Trasporti per rappresentare le
criticità della proposta di Regolamento
del Parlamento Europeo e del Consiglio,
in fase di approvazione, che estende di
sette mesi la proroga della scadenza
delle revisioni dei veicoli, allungando i
termini stabiliti dalla normativa italiana
(Decreto-Legge “Cura Italia” convertito
nella Legge 24 aprile 2020 n. 27
e Decreto-Legge “Semplificazioni”
convertito nella Legge 11 settembre
2020 n. 120).

QUESTI I PUNTI CARDINE
E LE RICHIESTE CHE ABBIAMO
SOLLECITATO AL MINISTERO:
La proposta di estensione della proroga
andrebbe a pregiudicare l’attività dei centri di
controllo che eseguono le revisioni dei veicoli
a motore con massa fino a 3,5 t, revisioni
numericamente molto consistenti, su cui
appunto si concentra il servizio reso dalle
stesse aziende e su cui poggia la sicurezza
stradale del parco auto circolante in Italia
Le richiamate imprese hanno già subito una
forte contrazione dell’attività e dei ricavi
per effetto delle proroghe disposte dalla

✔
✔
✔
✔
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normativa anti-Covid e un ulteriore freno
sarebbe insostenibile non solo sotto il profilo
delle perdite economiche, ma anche sul
piano operativo in quanto andrebbe anche
a creare una mole di lavoro assai difficile da
gestire con inevitabili disagi per l’utenza.
La dilatazione della scadenza dei controlli
va a provocare disfunzioni e anomalie nel
sistema revisioni che si replicherebbero
anche nel futuro.

INTERVENTO
NEI CONFRONTI
DEL MINISTERO
DEI TRASPORTI
Al fine di scongiurare ulteriori insostenibili
proroghe e per garantire la continuità del
servizio revisioni e la piena operatività
dei centri di controllo, Confartigianato ha
chiesto che lo Stato italiano, avendo già
legiferato in materia con l’adozione di
misure idonee per attenuare le difficoltà
collegate all’emergenza Covid-19,
possa avvalersi della facoltà di derogare
rispetto all’estensione di sette mesi
della proroga ovvero, come previsto
dalla proposta di Regolamento Europeo
2021/0012 all’articolo 5, possa “decidere
di non applicare i paragrafi 1 e 2, previa
comunicazione alla Commissione”.
Infine, è stato rimarcato il fatto che la
richiesta dell’Associazione è circoscritta
all’ambito delle revisioni dei veicoli a
motore con massa fino a 3,5 t che, a nostro
avviso, va ricondotto al più presto ad un
regime di regolarità e differenziato rispetto
all’ambito dei veicoli pesanti, per il quale
si condividono le ragioni e l’opportunità
di un prolungamento della scadenza
delle revisioni, a sostegno del settore
dell’autotrasporto.

Ritiro di veicoli a domicilio
Pratiche radiazione PRA in sede
Valutazione veicoli sinistrati
Vendita ricambi autoveicoli

Via Mondovì, 78 - BEINETTE (CN)
Tel. 0171.384094 / 0171.385892 - Cell. 334.9440626
Info@onnimpex-autodemolizioni.it
www.onnimpex-autodemolizioni.it
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► Confartigianato si è nuovamente
attivata nei confronti del Ministero dei
Trasporti, sollecitando la revisione ad
hoc della normativa per risolvere in via
definitiva la questione relativa alla targa
prova.

SI TRATTA
DI UN ULTERIORE
SEGNALE CHE TIENE
CONTO
DELLE ESIGENZE
E DELLE ISTANZE
MANIFESTATE
DALLA CATEGORIA
In attesa della modifica legislativa, è
stata ribadita la necessità di una formale
indicazione da parte del Ministero dei
Trasporti che riconfermi l’attuale regime
applicativo a favore dell’uso della targa
prova, comprensivo della sospensione
delle procedure sanzionatorie, al fine
di evitare il rischio di eventuali, difformi
comportamenti interpretativi da parte
delle Autorità competenti e difficoltà per

Novità sull’uso
della Targa Prova
PARERE APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE
le imprese di autoriparazione, anche sul
piano dei risvolti assicurativi.
Un nuovo positivo riscontro alle
sollecitazioni di Confartigianato è ora
arrivato con il parere approvato dalla
IX Commissione (Trasporti, Poste e
Telecomunicazioni) della Camera dei
Deputati (vedasi allegato) sul DL 183/.
Fra le condizioni a cui viene subordinato
il parere favorevole, la Commissione
indica espressamente al punto:
4) l’introduzione di una disposizione per
consentire l’utilizzo della targa prova
anche sui veicoli già immatricolati.
Si tratta di un ulteriore segnale che tiene
conto delle esigenze e delle istanze
manifestate dalla Categoria e che si

spera possa concretizzarsi, quanto
prima, in una specifica norma all’interno
del richiamato provvedimento in
discussione al Parlamento, per superare
in modo risolutivo la controversa
questione dell’utilizzo della targa prova
e arrivare poi ad una revisione definitiva
della disciplina della materia.
Ulteriori aggiornamenti in merito saranno
comunicati, non appena disponibili.

Per informazioni
Confartigianato Cuneo
Area Categorie
tel. 0171 451111
auto@confartcn.com

CUPRA
F O R M E N TO R
D R I V E A N OT H E R WAY
S I A M O N AT I P E R I S P I R A R E I L M O N D O DA B A R C E L LO N A .
S E G U E N D O U N A S T R A DA A LT E R N AT I VA ,
QUELLA DELLE EMOZIONI.
UN DESIGN CONTEMPORANEO CHE STIMOLI I NOSTRI SENSI.
PERCHÉ OGNI CHILOMETRO È UN’ESPERIENZA DA VIVERE.
ECCO COME NASCE IL NOSTRO SUV COUPÉ.
C U P R A F O R M E N TO R , O G G I A N C H E 1 . 5 T S I 1 5 0 C V
DA 3 1 . 2 5 0 E U R O . S E M P L I C E M E N T E U N I C A ,
I N O G N I D E T TAG L I O.
SCOPRI L A A NC H E NEL LA N U OVA G A M M A I B R I DA
NEL NO STRO C U PRA G A R AG E .

CUPRA GARAGE - CUNEO - VIA CANUBIA, 2 - TOPFOUR.IT
CUPRA Formentor 1.5 TSI 150 CV. Prezzo di listino € 31.250 (chiavi in mano comprensivo di 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali; IPT esclusa). Consumo di carburante in ciclo combinato WLTP min-max (l/100km): 6,3-6,8. Emissioni di CO2 in ciclo
combinato WLTP min-max (g/Km): 141-153. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito cupraofficial.it o a rivolgervi ai CUPRA Specialist. 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 e successive modifiche e integrazioni). Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche
lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi
ai CUPRA Specialist presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. L’immagine è puramente indicativa. Offerta valida sino al 31/03/2021, salvo variazione di listino.
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Trasporto
persone
PIÙ SINERGIA TRA PUBBLICO E PRIVATO

► La crisi provocata dalla pandemia
ha messo in ginocchio le imprese
private di trasporto persone e
contemporaneamente ha fatto
emergere le storiche criticità del
trasporto pubblico locale nell’offerta
di servizi. Questa “lezione” deve
innescare un cambio di rotta con la
riorganizzazione del TPL all’insegna
della collaborazione e della sinergia
tra pubblico e privato per soddisfare in
modo efficiente la domanda di mobilità
dei cittadini.
Lo hanno chiesto i vertici nazionali di
Confartigianato Auto-Bus Operator
intervenuti recentemente in audizione
alla Commissione Trasporti della
Camera sullo stato del trasporto
pubblico locale con riferimento
all’emergenza sanitaria.
«Confartigianato Auto-Bus Operator, spiega Eraldo Abbate, rappresentante
provinciale e consigliere nazionale
della categoria - che rappresenta circa
2.500 imprese nei settori NCC vetture
e autobus turistici, sostiene la necessità

RETTIFICA MOTORI
di ogni genere
Vendita MOTORI NUOVI,
RICONDIZIONATI e
RICAMBI di tutte le
MARCHE e per ogni
tipo di motore
CONCESSIONARI UFFICIALI PIEMONTE,
LIGURIA e VALLE D'AOSTA
Offriamo la garanzia di lavori di qualità e
duraturi nel tempo grazie a componenti
di primo impianto.
10024

Rettifichiamo e ripariamo qualsiasi motore.
Trattiamo i migliori marchi del settore.

info@riberirettifica.it - www.riberirettifica.it
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di ripensare l’organizzazione del
trasporto pubblico locale rafforzando
l’integrazione dei tradizionali servizi di
linea con modalità di trasporto gestite
dalle piccole imprese e concentrate
su particolari categorie di utenti e
tipologie di territori (come, ad esempio
il trasporto scolastico e i trasporti nelle
aree a domanda debole, periferiche e
disagiate)».

CONFARTIGIANATO
AUTO-BUS
OPERATOR:
NEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
PIÙ INTEGRAZIONE
CON IMPRESE PRIVATE
«I disservizi e le situazioni di
assembramento sui mezzi di trasporto
pubblici verificatesi in questi mesi aggiunge Giorgio Felici, vicepresidente
vicario di Confartigianato Cuneo,
nonché presidente di Confartigianato
Piemonte - avrebbero potuto essere

evitate mettendo in campo un
efficace supporto alle linee da parte
delle imprese private. Vanno quindi
introdotte misure che portino ad
una reale dismissione di servizi da
parte degli enti locali e a sviluppare
condizioni di concorrenza nell’offerta di
trasporto, favorendo le imprese private
in condizioni di prossimità territoriale.
Tutto questo all’interno di un nuovo
modello di mobilità, gestito da una
cabina di regia nazionale, che punti
sull’intermodalità e sul basso impatto
ambientale dei trasporti».

di OTTA Marco Enzo e FORNERIS Danilo

OFFICINA AUTORIZZATA

«Inoltre, - conclude Abbate - riteniamo
che le misure economiche e fiscali
introdotte finora dal Governo non sono
state sufficienti a compensare l’impatto
del blocco delle attività per le imprese
di trasporto persone.
Sollecitiamo adeguati e mirati
“ristori” che facciano riferimento
alle perdite di fatturato nel periodo
da marzo a dicembre 2020, oltre
che il prolungamento della cassa
integrazione e delle moratorie Covid sui
finanziamenti».

• RADDRIZZATURA
SU BANCO DIMA
• SOSTITUZIONI PARABREZZA
• SERVIZIO TIRABOLLI
• GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE
• RIPRISTINO FANALI
• VETTURA DI CORTESIA

Assistenza 24 ore su 24 su veicoli
industriali, rimorchi,
semirimorchi e autobus

• CONVENZIONI CON LE MIGLIORI
COMPAGNIE ASSICURATIVE

Centro Tachigrafi Digitali
VIA LAGHI DI AVIGLIANA 109 - BUSCA
TEL. 0171 946241
www.eurocar2000man.com
eurocar2000@retescania.it
officina@eurocar2000man.com

Via Beinette 49 - Chiusa di Pesio

Tel 0171 734776 - 333 9561334 - 333 7830635
mieleroberto73@gmail.com - www.carrozzeriamiele.it

LA VO C E D ELL’ I MPRESA

|

MARZO 2 0 2 1

|

35

s p e c i a l e m oto r i e t r a s p o r t i

► Il Comune di Alba donerà un
bonus di 250 euro, mentre le officine
convenzionate applicheranno uno
sconto di 100 euro sull’importo totale,
per i residenti in città che convertiranno
la propria auto a benzina, in gas, GPL/
metano.
Rinnovata anche quest’anno la
convenzione tra l’Ente e le officine
autorizzate IN.EL.CAR s.n.c., Delfinetti

Conversione
GPL - Metano
ALBA: RINNOVATA LA CONVENZIONE TRA
IL COMUNE E LE OFFICINE AUTORIZZATE

Dino s.n.c. ed L.G. Service di Cerrato
Luigi, dove si può trasformare la propria
autovettura in due, tre giorni. La
conversione non è possibile solo per le
automobili Euro zero.
Il rinnovo dell’accordo è stato siglato
giovedì 4 marzo nella sala Urbanistica
del Municipio di Alba, dall’assessore
all’Ambiente Marco Marcarino ed
il delegato nazionale e presidente
regionale del settore Gpl metano per
autotrazione della Confartigianato
Claudio Piazza, accanto al dirigente
della Ripartizione Urbanistica Alberto
Negro.

1 0 0 % H Y B R I D. 1 0 0 % 4 X 4 A L LG R I P.

Gamma Suzuki Hybrid/Plug-In. Consumo ciclo combinato: da 1,0 a 6,5 l/100km(WLTP). Emissioni CO2: da 22 a 146 g/km (WLTP). Fino a 10.000€ di vantaggi su Across Plug-in così calcolati:
incentivo Suzuki € 5.500 + contributo statale € 4.500,00 in caso di rottamazione di un veicolo con più di 10 anni di anzianità e ﬁno ad E4, ai sensi della legge di bilancio 30 dicembre 2018
n.145 e seguenti modiﬁche e della legge di bilancio 30 dicembre 2020 n.178, ﬁno ad esaurimento dei fondi disponibili. L’oﬀerta è applicabile per tutti i contratti stipulati dal 15/01/21 al
XX/XX/21 presso le concessionarie che aderiscono all’iniziativa. Tutti i dettagli sui vantaggi e le promozioni applicabili ai singoli modelli sono disponibili presso le concessionarie o sul
sito suzuki.it. Tecnologia 4x4 ALLGRIP non disponibile su Swace. Su Across disponibile tecnologia 4x4 E-Four. Le immagini delle vetture sono puramente indicative.

SCOPRI LA

GAMMA
HYBRID

SEGUICI SU

Concessionaria per
ALBA - BRA - LANGHE E ROERO
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www.puntoauto.org - suzuki@puntoauto.org

ALBA - GUARENE
Corso Asti, 45 - tel. 0173 283900

s p e c i a l e m oto r i e t r a s p o r t i

Un accordo lanciato dal Comune per
ridurre gli inquinanti in atmosfera
prodotti dalle emissioni dei veicoli,
accanto ad altre iniziative come
l’istituzione delle zone a traffico limitato
(Ztl).
Per avere l’incentivo, l’utente deve
presentare in officina una dichiarazione
sostitutiva di certificazione e dell’atto
di notorietà, allegando il documento
di identità valido, comprovante la
residenza, la carta di circolazione del
veicolo comprovante la targa e l’anno
d’immatricolazione, il codice fiscale.
«Alba è l’unica città della provincia di
Cuneo a stipulare questo accordo con le
officine autorizzate per la conversione
delle auto in gas, GPL/metano sottolinea l’assessore all’Ambiente
Marco Marcarino - È un’iniziativa che
prosegue con successo da alcuni
anni. Attraverso un sostanzioso
contributo, l’Amministrazione incentiva
i cittadini a rendere la propria auto
meno inquinante. Un beneficio per
il portafoglio e per l’ambiente. È una

delle tante iniziative messe in campo
dall’Amministrazione per rendere l’aria
di Alba meno inquinata».

Claudio Piazza delegato nazionale

«Io e Confartigianato siamo molto
contenti per il rinnovo di questa
convenzione che prosegue con il
Comune di Alba - dichiara l’albese

Confartigianato - Gli aspetti positivi

e presidente regionale del settore
Gpl metano per autotrazione della
sono notevoli per l’ambiente, ma
anche per i cittadini che così possono
risparmiare sul caro carburante».

Centro SpeCializzato pneumatiCi

Officina autorizzata

Allamando
Chiaffredo & C. s.n.c.

Ricostruzione • Vendita
Assistenza pneumatici
1 2 1 0 0 C U N EO
Vi a Savona 1 5 , Bo r g o S a n G i u se p pe - C N
Tel. e F a x

0171 401291

Vendita, Assistenza
e Ricambi
Veicoli Industriali
Iveco Service
Luca 339 1100683
Anselmo 339 1143102
anghilante@tiscali.it

Tel. 0175 230234 - Fax 0175 239849
Via Busca, 51 - 12024 Costigliole Saluzzo (CN)
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A colloquio con Aldo Caranta,
rapresentante provinciale e regionale
degli Autotrasportatori di Confartigianato
Cuneo e vicepresidente nazionale della
categoria.
► Quali sono le problematiche più
pregnanti per il territorio cuneese?
Sulla Valle Stura desta preoccupazione
la situazione del ponte dell’Olla di Gaiola.
Da anni se ne parla, ma senza una
posizione chiara. Anche recentemente
una nota trasmissione in onda su rete
nazionale (“Striscia la notizia”, ndr) è
tornata sulla questione. Quello che
vorremmo è anche la formulazione di un

I “nodi”
dell’autotrasporto

piano alternativo. Cosa succederebbe
se, un domani, improvvisamente, i mezzi
pesanti non potessero più percorrere
quel ponte? Negli ultimi giorni la
situazione sembra si sia smossa, ma
come Categoria non siamo stati coinvolti:
vedremo….
Annosa questione, poi, quella della
circonvallazione Demonte-AisoneVinadio. Bisognerebbe realizzare le
deviazioni di Aisone e Vinadio, ma

CONCESSIONARIA UFFICIALE FIAT PROFESSIONAL PER LA PROVINCIA DI CUNEO

www.elleroauto.it
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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
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soprattutto, più urgente ancora, la
realizzazione della circonvallazione di
Demonte: un’opera progettata più volte
(sulla quale in teoria dovrebbero esserci
50 milioni di euro di finanziamento, a
patto che apra finalmente i cantieri).
Infine, da capire la costruzione dei
paravalanghe ad Argentera sui tornanti
che portano al Colle della Maddalena.
Anche quest’anno, dopo le nevicate, la
situazione si è rivelata insostenibile.
Cosa ci dice sulla questione del
“Tenda”?
Altra “telenovela” cuneese quella del
raddoppio del Tenda, con il - drammatico
- colpo di scena delle conseguenze
causate dall’alluvione dello scorso
ottobre. Dopo i soliti “proclami”, e la
nomina, ad inizio anni, di un commissario,
sembra che non si sia ancora definita
una soluzione. Il valico è fondamentale
e strategico non solo per le imprese
di autotrasporto, ma anche perché
molto utilizzato da tutte quelle imprese
(esempio edili, impiantisti, …) che vanno a
lavorare in Costa Azzurra. Ora, dovendo

Anche la circolazione sulle autostrade
non è delle migliori…

tanti Sindaci, si dichiararono possibilisti.
Ad oggi, dopo pandemia e caduta del
Governo è vero… non si è ancora mosso
nulla.

L’Asti-Cuneo “sembra” finalmente - dopo
decenni - avviata verso il tanto auspicato
completamento. Preferiamo però essere
cauti e aspettare di vedere gli effetti
avanzamenti dei cantieri.

Dal suo “osservatorio privilegiato”
di vicepresidente nazionale di
Confartigianato Trasporti cosa pena
della recente “crisi” di Governo? Quali
effetti per il vostro settore?

Sempre sul fronte autostrade segnaliamo
da anni una situazione di gravi disagi
sulle A6 e 10, a causa dei tantissimi
cantieri che da tempo rendono
difficoltosa la circolazione.

Auspico vivamente che con il nuovo
Ministro Enrico Giovannini si instauri
un dialogo costruttivo. Con la
precedente Ministra Paola De Micheli
eravamo riusciti a far capire le ragioni
dell’autotrasporto e delle imprese,
ottenendo anche risultati positivi
importanti.
In generale al mondo delle imprese
servono piani programmatici strutturali,
certezze, pianificazione. Non si può
vivere alla giornata non sapendo quali
norme ci saranno l’indomani. Allo stesso
modo non possiamo “vivere” di contributi
e ristori. Serve una politica economica
seria e credibile per riattivare l’economia,
rilanciare i consumi, sostenere le imprese,
favorire gli investimenti.

passare da altre vie, i costi e il tempo
impiegato per gli spostamenti aumenta.

Quali sono le richieste che come
Categorie vorreste veder esaudite?
Tra i desiderata del nostro settore,
sarebbe bello poter un giorno percorrere
l’Armo-Cantarana. Circa un anno fa (il 19
gennaio 2020) si svolse in pompa magna
l’ultima conferenza sul traforo. A Pieve di
Teco i due presidenti regionali, Alberto
Cirio (Piemonte) e Giovanni Toti (Liguria),
insieme ai vertici del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, i presidenti
degli enti camerali di Cuneo e Imperia e

OFFICINA MECCANICA
CENTRO REVISIONI
CENTRO PNEUMATICI

CAMBIO e VENDITA
PNEUMATICI
ESTIVI

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
è Segnaletica, sicurezza stradale e del lavoro,
orizzontale, verticale, luminosa
è Barriere di sicurezza stradale
è Rilievi - Assistenza Cantieri

ast)
Paletti indistruttibili in polimero (x-l

Via Vecchia di Cuneo 72
BORGO SAN DALMAZZO
Tel. 0171.1988287

certificati CE

BORGO S. DALMAZZO

Via Tetto Mantello, 26 - Tel. 0171 269650 / Fax 0171 722665

info@borgosegnaletica.it

www.borgosegnaletica.it
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Circolazione
sul Brennero

L’APPELLO DI UNATRAS AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
► «Un’assurda vessazione a cui le imprese
di autotrasporto italiane sono soggette
da settimane, che sta compromettendo
l’operato di un settore di importanza, ora più
che mai, strategica».
In una lettera inviata al Presidente del
Consiglio Mario Draghi, il Presidente
di Unatras (Unione Nazionale delle
Associazioni di Autotrasporto merci) e
di Confartigianato Trasporti, Amedeo
Genedani, denuncia “il disagio continuo e
sfibrante” che stanno vivendo le imprese
del settore a causa dell’obbligo introdotto il
14 febbraio dagli amministratori del Tirolo
“per gli autotrasportatori italiani diretti in

Germania, di sottoporsi al test antigenico o
molecolare per poter attraversare la frontiera
austriaca”.
«Per di più - si legge ancora nella lettera
- dal 23 di febbraio, l’applicazione di una
tariffa di 40 euro per l’erogazione dei test
anti-Covid presso l’autoporto Sadobre di

Il Presidente di Unatras e Confartigianato
Trasporti Amedeo Genedani nel chiedere al
Presidente Mario Draghi “un suo intervento
deciso” sottolinea che gli autotrasportatori
non disconoscono “le ragioni sanitarie che
motivano le restrizioni agli spostamenti
imposte dai Governi austriaco e tedesco”,
tuttavia, il comparto non può fare a meno
di domandarsi “che tipo di giovamento
possano trarre i cittadini europei dall’intralcio
al transito delle merci (tra le quali si
annoverano anche beni di prima necessità,
farmaci e dispositivi sanitari) nel pieno di
un’emergenza pandemica”.
«Non possiamo fare a meno di domandarci
- conclude Genedani con una piccola
stoccata all’Esecutivo - cosa trattenga
il Governo italiano dall’adottare misure
precauzionali analoghe nei confronti degli

Campo di Trens, ha di fatto trasformato

autotrasportatori provenienti da Austria e

questo adempimento sanitario in un’ulteriore

Germania, se davvero le ragioni sanitarie

gabella che grava sui bilanci delle nostre

addotte sussistono. Soprattutto, non

imprese. Apprendiamo ora che l’obbligo di

possiamo non nutrire il ragionevole timore

tampone, la cui scadenza era inizialmente

che l’appello alla tutela della salute pubblica,

fissata per oggi, si protrarrà fino al 17 di

occulti, in realtà, il perseguimento di obiettivi

marzo prossimo.»

politici interessati.»

NISSAN MICRA GPL
Nulla potrà fermarti.
Eco-Acenta

tua a € 191/mese e anticipo zero*

con € 6.600 [ anziché € 5.500 ] di ecoincentivo Nissan: ecobonus, finanziamento Intelligent Buy e rottamazione TAN 5,99%, TAEG 7,5%
VALORI MASSIMI CICLO COMBINATO WLTP: CONSUMI 6,76 l/100km. EMISSIONI CO2: 119 g/km

*Nissan Micra ECO Acenta a € 13.375 (€12.275 IVA inc. in caso di adesione al finanziamento Intelligent Buy) prezzo chiavi in mano (IPT e contributo Pneumatici Fuori Uso esclusi). Listino € 18.915 (IPT escl.) meno
€ 5.540 IVA incl., (€ 6.640 IVA inc. in caso di adesione al finanziamento Intelligent Buy) grazie al contributo Nissan e delle Concessionarie Nissan che partecipano all’iniziativa, all'incentivo statale di € 1.500,
soggetto alla disponibilità delle risorse del fondo stanziato e previsto in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 e che sia immatricolato in data anteriore al 1 Gennaio
2011. Esempio di finanziamento: anticipo € 0, importo totale del credito € 14.068,93 (include finanziamento veicolo € 12.275 e, in caso di adesione, Finanziamento Protetto € 944,93 e Pack Service a € 849
comprendente 3 anni di Furto e Incendio); spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo € 35,17 (addebitata sulla prima rata), interessi € 3.064,26, Valore Futuro Garantito € 5.674,50 (Rata Finale) per un
chilometraggio complessivo massimo di 50.000 km (costo chilometri eccedenti € 0,10/km in caso di restituzione del veicolo). Importo totale dovuto dal consumatore € 17.133,18 in 60 rate da € 190,98 oltre la rata
finale. TAN 5,99% (tasso fisso), TAEG 7,5%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (una volta l'anno) € 1,20 (on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Salvo approvazione Nissan
Finanziaria. Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della rete Nissan e sul sito www.nissanfinanziaria.it. L’offerta è valida fino al 31/03/2021 presso le concessionarie
che aderiscono all’ iniziativa. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, le immagini inserite sono a scopo illustrativo, caratteristiche e colori possono differire da quanto rappresentato. Info su nissan.it

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

m o v i m e n to g i o va n i i m p r e n d i to r i

Proseguono
i webinar
informativi

► Recentemente il gruppo ha approfondito
diversi argomenti di grande interesse per
il mondo delle imprese: da un’analisi sugli
strumenti di programmazione e controllo
per una gestione aziendale performante
ad un approfondimento sui fondamentali
di “diritto e tutela” legale; dalle opportunità
offerte dal Fondo San.Arti alle prestazioni
erogate dall’EBAP (Ente Bilaterale
Artigianato Piemontese).
Gli “incontri virtuali”, anche se sicuramente
“più freddi e impersonali” rispetto ad
un tradizionale momento “in presenza”,
permettono comunque uno scambio tra i
relatori e i partecipanti, che hanno modo di
approfondire gli argomenti con domande e

Francesca Nota

richieste specifiche.

Presidente
territoriale MGI

Oltre a ciò, in questi webinar gli Associati
che partecipano hanno anche modo
di conoscere direttamente i Funzionari
e gli Specialisti dell’Associazione che
seguono una particolare area, e questo
è sicuramente un “valore aggiunto” non
indifferente.
Per sviluppare webinar che rispondano
sempre più alle vostre esigenze, però,

abbiamo bisogno del vostro contributo!
Comunicateci argomenti o temi, specifici
o trasversali, che vorreste veder trattati
nei prossimi webinar. Noi cercheremo
di organizzare dei momenti formativi e
informativi mirati alle vostre richieste!

Per informazioni
Movimento Giovani Imprenditori
Confartigianato Cuneo
tel. 0171 451292
gruppogiovani@confartcn.com

CONSORZIATO
UNI EN ISO 9001:2000
SGQ Certificato n.250

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

Riparazioni
Riparazioni e
e diagnosi
diagnosi
sistemi
sistemi iniezione
iniezione

DIESEL
DIESEL -- BENZINA
BENZINA -- COMMON
COMMON RAIL
RAIL

Lavaggio
Lavaggio iniettori
iniettori benzina
benzina con
con ultrasuoni
ultrasuoni

RICARICA
RICARICA CLIMATIZZATORI
CLIMATIZZATORI
SALUZZO - Via Savigliano, 36/A
Tel. e Fax 0175 43388
e-mail: ardgiu@libero.it

lo shop virtuale
dell’eccellenza artigiana

food

moda

design

Acquista su

WWW.SCELGOARTIGIANO.IT

www.officinaardusso.it
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m ov i m e n to d o n n e i m p r esa

8 Marzo

Perchè si festeggia la giornata
internazionale della donna?

proprio movimento femminista. L’8 marzo
1972 in Piazza Campo de Fiori a Roma
si è svolta la manifestazione della festa
della donna, durante la quale le donne
hanno chiesto, tra le varie cose, anche la
legalizzazione dell’aborto.
Il 1975 è stato definito dalle Nazioni Unite
come l’Anno Internazionale delle Donne
e l’8 marzo di quell’anno i movimenti
femministi di tutto il mondo hanno
manifestato per ricordare l’importanza
dell’uguaglianza dei diritti tra uomini e
donne.
In tutto il mondo l’8 marzo ricorre la
Giornata Internazionale della Donna , una
giornata in cui si festeggia per ricordare le

Katia Manassero

Presidente Movimento Donne Impresa
Confartigianato Cuneo

conquiste sociali, economiche e politiche
ma anche per parlare di discriminazioni
e violenze fisiche e psicologiche di cui le
Donne ancora oggi sono oggetto in tutto il
mondo.

► Marzo è il mese della Donna. La Giornata

ufficialmente la prima Giornata della Donna

internazionale della Donna si festeggia l’8

a livello internazionale, senza ancora però

marzo in Italia e in tutto il mondo.

stabilirne una data fissa, ma con l’obiettivo

La storia della Giornata Internazionale della

di ottenere il suffragio universale.

Donna risale ai primi del Novecento

La prima volta che la data dell’8 marzo

Per diverso tempo l’origine della Giornata

apparve nel contesto della Giornata

internazionale della Donna è stata attribuita
al giorno in cui centinaia di operaie
sarebbero morte nel rogo di una fabbrica
tessile avvenuto nel 1908 a New York.
In realtà, è molto probabile che la vera
origine della celebrazione, con la sua
connotazione fortemente politica legata
al socialismo e alla violenza della Seconda
guerra mondiale, abbia in qualche modo
contribuito ad alimentare questo falso
storico.
I fatti che hanno realmente portato
all’istituzione della Giornata Internazionale
della Donna sono in realtà più legati alla
rivendicazione dei diritti delle donne,
tra i quali il diritto di voto.Sono molti gli
avvenimenti che a partire dai primi anni
del Novecento hanno portato alla lotta per
la rivendicazione dei diritti delle donne e

internazionale della Donna fu nel 1914. Si
trattò di una serie di incontri che le donne
fecero per protestare contro la violenza
della guerra in corso e per solidarizzare
con le cittadine russe che l’anno
precedente, nel 1913, avevano celebrato
la loro prima Giornata internazionale della
donna nell’ultima domenica di febbraio,
contestualmente ai movimenti pacifisti che
auspicavano la fine delle violenze della
Prima guerra mondiale.
In Italia la prima giornata della donna si è
svolta nel 1922, ma il 12 marzo e non l’8.
Nei decenni successivi il movimento per
la rivendicazione dei diritti delle donne ha
continuato ad ingrandirsi in tutto il mondo
Nel settembre 1944 a Roma è stato istituito
l’UDI, Unione Donne Italiane, e si è deciso di
celebrare il successivo 8 marzo la giornata

all’istituzione dell’8 marzo.

della donna nelle zone liberate dell’Italia.

Nel 1907 al congresso socialista di

Dal 1946 è stata introdotta la mimosa come

Stoccarda si discusse per la prima volta dei

simbolo di questa giornata. Questo fiore fu

diritti delle donne; nel 1909 a Chicago si

scelto perchè di stagione e poco costoso.

svolse la prima Giornata della Donna e nel

Tuttavia in Italia si deve arrivare agli anni

1910 a Cophenaghen venne proclamata

Settanta per vedere la nascita di un vero e
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LE DONNE DEL MOVIMENTO
NEL PRIMO DIRETTIVO
DELL’ANNO
► Le componenti del Movimento
Donne Impresa Cuneo si sono riunite lo
scorso 22 febbraio in un Direttivo per
pianificare l’anno 2021. Purtroppo la
pandemia non consente di organizzare
per il momento attività in presenza per
questo motivo il Movimento Donne
prosegue gli incontri in modalità di
videoconferenza.
Nel corso dell’incontro sono intervenute
la Presidente Territoriale Katia
Manassero e la Vice Tiziana Somà,
la Vice Presidente di Confartigianato
Imprese Cuneo Daniela Balestra e la
Presidente Regionale del Movimento
Daniela Biolatto, collegate insieme ad
una quindicina di delegate e vice del
Movimento.
Il 2021 sarà un anno di svolta affermano le Presidenti del Movimento per le donne in particolare si auspica che
il Governo attui gli interventi in favore
proprio delle imprenditrici che da anni
chiedono politiche per conciliare lavorofamiglia in quanto soprattutto in questo
ultimo periodo il Covid ha accentuato il
divario socio economico uomo- donna
nella gestione della famiglia-impresa.

m o v i m e n to d o n n e i m p r e s a

VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI
ALBA - C.so Bra, 21 - 0173 363344
BORGO SAN DALMAZZO - V. Cuneo, 101/B -

0171 268022

arproma

Anteprima della 39
Fiera Nazionale
della Meccanizzazione
Agricola di Savigliano
a

APPUNTAMENTO SABATO 20 MARZO ALLE ORE
17,00 IN DIRETTA DALLA PAGINA FACEBOOK
@FIERAMECCANIZZAZIONEAGRICOLA.IT
► Presente, anche se non in presenza
(non ancora). La 39a Fiera Nazionale
della Meccanizzazione Agricola di
Savigliano, pur costretta dal Covid a
rimandare a tarda primavera il suo
tradizionale appuntamento nell’area
fieristica di Savigliano, non ha nessuna
intenzione di far passare in silenzio
il week end della terza settimana
di marzo, quando avrebbe dovuto
svolgersi normalmente in base alla
programmazione annuale.
Sabato 20 marzo 2021 alle ore 17,
in diretta streaming dalla sua pagina
Facebook
@fierameccanizzazioneagricola.it, la
39ª edizione della Fiera Nazionale della
Meccanizzazione Agricola di Savigliano
vivrà una storica anteprima virtuale
attraverso un evento digitale rivolto a
tutti: costruttori, espositori, agricoltori,
visitatori, famiglie, appassionati e fedeli
sostenitori della più importante rassegna
di settore a livello regionale e tra le più
caratteristiche in ambito nazionale.
«Cari Amici della Fiera, quello che vi
lancio è un caloroso invito a ritrovarci
tutti insieme, seppur virtualmente,
nel tardo pomeriggio di sabato 20
marzo, quando, in una situazione
normale, avremmo dovuto incontrarci di
persona tra gli stand della nostra fiera»,
afferma Andrea Coletti, presidente
della Fondazione Ente Manifestazioni
di Savigliano, ente organizzatore
della fiera, facendosi portavoce di un
desiderio sentito da tutto il Consiglio di
Amministrazione.
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«Non importa se quel giorno alle ore
17 sarete seduti sul trattore nei campi
o a riposarvi sul divano nel salotto di
casa - continua Coletti -, importa che
ovunque voi siate e qualunque cosa
stiate facendo, prendiate in mano il
vostro smartphone o accendiate il vostro
computer e vi colleghiate in diretta
con noi per vivere insieme l’anteprima
della 39a Fiera Nazionale della
Meccanizzazione Agricola di Savigliano.
Vi aspettiamo tutti e vi chiediamo di
aiutarci a farlo sapere a tutti gli Amici
della Fiera a cui non riusciamo ad
arrivare, perché è solo insieme che
la Fiera non morirà ma al contrario
continuerà a vivere e crescere superando
di slancio anche la pandemia».
Quello di sabato 20 marzo si
preannuncia essere un evento capace di
mettere in collegamento il passato con
il futuro, di fare da tramite tra la Fiera di
Savigliano, con i suoi 40 anni di storia,
e qualcosa di nuovo che affiancherà la

Meccanizzazione e la accompagnerà nei
suoi prossimi anni.
Quando poco più di un anno fa la 39a
Fiera Nazionale della Meccanizzazione
Agricola di Savigliano fu costretta dallo
scoppio della pandemia a gettare la
spugna sul suo svolgimento in presenza,
si era alla vigilia della sua anteprima
in programma a Palazzo Taffini, dove
sarebbe dovuta andare in scena la
premiazione del Concorso novità
tecniche 2020. Era tutto pronto, la
commissione tecnica aveva esaminato
le innovazioni portate in gara dai
costruttori e stilato una classifica, erano
già anche state realizzate le targhe di
riconoscimento, ma ad oggi nessuno sa
ancora i nomi degli imprenditori vincitori
e le caratteristiche delle innovazioni
selezionate.
«Sabato 20 marzo alle ore 17
ripartiremo esattamente da dove ci
siamo lasciati - conclude Coletti - I
costruttori vincitori saranno con noi
per spiegarci il funzionamento delle
loro novità tecniche prima di ricevere il
giusto riconoscimento. In realtà l’evento
online che stiamo organizzando sarà
anche l’occasione per lanciare un nuovo
format digitale. A tutti gli Amici della
Fiera voglio dire che questa esperienza
drammatica che stiamo vivendo non
scalfirà lo spirito del nostro evento, e per
dimostrare la voglia di riscatto alzeremo
il livello, moltiplicheremo gli sforzi,
useremo tutti gli strumenti a nostra
disposizione. Daremo alla Fiera un’altra
voce con cui esprimersi, per arrivare
a tutti, ovunque voi siate. Noi non ci
arrendiamo. Ma per ora non voglio dirvi
di più, saprete tutto il 20 marzo alle ore
17!».

arproma

► 250 imprese, che danno lavoro a oltre
5.500 addetti. Un fatturato di diverse
centinaia di milioni di euro, di cui oltre il
50% realizzato sui mercati esteri. Numeri
importanti, che collocano il settore della
meccanizzazione agricola piemontese ai
vertici nazionali, contribuendo a portare il
nostro Paese al secondo posto mondiale,
dopo gli Stati Uniti.
In Piemonte, il comparto, nonostante
le conseguenze economiche della crisi
pandemica, durante lo scorso anno ha
retto, facendo registrare anche una crescita
di immatricolazioni: +24,6% per trattrici,
+37,7 per mietitrebbiatrici, +40,7% per
trattrici con pianale, +2,5% per rimorchi
e +30,1% per sollevatori telescopici. Dati
in netta controtendenza con le medie
nazionali che hanno fatto mediamente
segnare valori negativi.

Meccanizzazione
agricola in Piemonte:
ARPROMA
e Confartigianato
incontrano
il Governatore Cirio

«Si tratta - spiega Luca Crosetto, presidente
di ARPROMA (Associazione Revisori e
Produttori Macchine Agricole), nonché di
Confartigianato Cuneo - di un comparto
importante, composto per la quasi totalità
da piccole e medie imprese, che genera
un indotto ragguardevole. Un settore che
da anni punta su innovazione, qualità,
sicurezza, sostenibilità, design».
Per evidenziare il rilievo del settore nel
panorama regionale, e per ragionare su
come migliorare ulteriormente il dialogo
tra Istituzioni e mondo delle imprese,
APROMA e Confartigianato Cuneo hanno
recentemente incontrato il Presidente
della Regione Piemonte Alberto Cirio,
l’Assessore regionale all’agricoltura Marco
Protopapa e il Consigliere regionale Paolo
Demarchi. Tra i temi all’ordine del giorno
le misure per affrontare la crisi, il rilancio
dell’economia attraverso incentivi e misure
strutturali, la promozione di prodotti e
territorio per valorizzare e far conoscere
il “made in Piemonte” in tutto il mondo,
l’attivazione di progetti integrati di filiera
che mettano in rete settore agricolo con
piccole e medie imprese.
«Ringraziamo il Presidente Cirio,
l’Assessore Protopapa e i rappresentanti
dell’Ente regionale - commenta Crosetto
- per l’attenzione e la disponibilità
accordataci. Alla Regione Piemonte
chiediamo di far sedere al tavolo di
progettazione del prossimo Programma
di Sviluppo Rurale 2021-2027 non solo le
organizzazioni agricole, ma tutte quelle di

categoria che, sotto vari aspetti, hanno un

passato Eurodeputato - Crosetto ha avuto

rapporto di lavoro con il mondo rurale. Solo

modo di condividere alcune riflessioni,

così si può ottenere un Piano di interventi

grazie alla sua posizione di vicepresidente

a 360 gradi. Da parte nostra, ARPROMA
e Confartigianato, confermano fin d’ora
la piena disponibilità nel mettere a fattor
comune conoscenze tecniche e capacità

europeo di SMEunited (Associazione
europea dell’artigianato e delle PMI).
«Il nostro Paese - conclude Crosetto - si

progettuali per strutturare al meglio i piani

pone agli ultimi posti per utilizzo dei Fondi

di intervento».

Strutturali europei.

«Inoltre, - aggiunge ancora Crosetto servirà sempre maggiore formazione
per i costruttori, gli utilizzatori e quanti
si occupano dei controlli sulla sicurezza

Nonostante in questi anni ci sia
stato grande impegno da parte degli
Europarlamentari italiani e di Enti preposti
nel sostenere le ragioni dell’artigianato e

delle macchine agricole. Anche in questo

delle PMI a livello comunitario, i risultati

caso attraverso un confronto continuo,

non sono tuttora soddisfacenti. Occorre

conciliando le esigenze di tutti nel rispetto

una maggiore presa di coscienza della

delle norme che, in gran parte, arriveranno,

situazione da parte governativa, andando

sempre di più, da disposizioni dell’Unione

ad accelerare gli interventi necessari per

Europea».

un fattivo riequilibrio del nostro percorso di

E proprio sul tema europeo, durante

sviluppo con quello degli altri paesi membri

il confronto con il Presidente Cirio - in

della Ue».
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CONCESSIONARIA

Via Torin

cuneotre@

ancos

ANCoS Cuneo dona
un furgoncino
alla Cooperativa
“I Ciliegi Selvatici”

► Dopo alcuni anni di concessione
gratuita, ANCoS Cuneo dona
definitivamente alla Cooperativa “I
Ciliegi Selvatici” di Manta (che si occupa
dell’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate) un utile furgoncino
adattato al trasporto disabili.
In foto, da sinistra: Claudio Piazza,
presidente ANCoS Cuneo; Giovanni
Vaschetto, presidente Cooperativa
“I Ciliegi Selvatici”; Luca Crosetto,
presidente Confartigianato Cuneo

no 216/A - Cuneo

scontati fino al

45%
www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

per info:
Tel. 0172 69.58.97
tec-artigrafiche.it
info@tec-artigrafiche.it

@cuneotre.com - cuneotre.com - t. 0171.403434
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anap

Nuova truffa agli anziani

Solo in questo modo, il fenomeno tanto
odiato può essere combattuto. L’Anap
Confartigianato, ha da sempre voluto

RIMBORSO NELLA BOLLETTA DELLA LUCE PER COVID

sensibilizzare la fascia della popolazione

► In tempi di Covid-19 le truffe agli anziani

In questi mesi molte sono state le denunce

propria campagna nazionale “Più Sicuri

non sono diminuite. Al contrario! Sui giornali

anche su ipotetici rimborsi del canone Rai,

Insieme” assieme al Ministero dell’Interno,

leggiamo troppo spesso di persone disabili

mascherati spesso e volentieri come aiuti

il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -

o anziani soli, colpiti nei modi più subdoli ed

per il difficile periodo della pandemia.

Direzione Centrale della Polizia Criminale,

efferati da truffe sempre più variegate.

Riconoscere una truffa a volte è semplice,

con il contributo della Polizia di Stato,

La nuova truffa, proviene dal cremonese,

ma capita spesso però che il truffatore, con

con telefonate ad anziani soli, facendosi

tecniche persuasive approfitta del momento

Guardia di Finanza.

passare per addetti di compagnie elettriche

di difficoltà o di sorpresa per truffare o

L’ANAP con i propri gruppi territoriali, ha

o addirittura del Governo, chiedendo Iban

raggirare il malcapitato. In questi casi, non

sensibilizzando la popolazione stessa con

e dati personali per versare un rimborso di

bisogna mai vergognarsi e contattare

materiale informativo e convegni, ribadendo

90 euro per il Covid, rimborso che poi non

immediatamente, anche se non si è “caduti”

il prezioso concetto di denunciare sempre e

arriverà mai.

nella truffa, le forze dell’Ordine.

di non chiudersi in se stessi.

CALENDARIO EVENTI 2021
► FESTA “NONNI E NIPOTI” 2021 presso VOI ALIMININI
RESORT - OTRANTO (LE)
dal 6 al 13 giugno 2021- 7 notti/ 8 giorni (non riducibili)
La formula prevede la possibilità di partecipazione anche dei nipoti
con offerte vantaggiose con animazione specifica per i quali sarà
prevista animazione specifica.
La quota di adesione prevista per ciascun partecipante è di:
- € 580,00 a persona in camera doppia (soci anap/ancos e coniugi);
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più debole, gli anziani, attraverso una

dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della

- € 600,00 a persona in camera doppia (non soci)
PRENOTAZIONI ENTRO 31 MARZO 2021 (salvo disponibilità)
► FESTA DEL SOCIO ANAP 2021 presso CLUB HOTEL MARINA
BEACH RESORT - GOLFO DI OROSEI (NU)
dal 16 al 26 settembre 2021 - 10 notti/11 giorni
La quota di adesione prevista per ciascun partecipante è di:
- € 750,00 a persona in camera doppia (soci anap/ancos e coniugi);
- € 780,00 a persona in camera doppia (non soci)
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2021 (salvo disponibilità)

SONO QUATTRO I DESIDERI CHE PIÙ FREQUENTEMENTE
RISCONTRIAMO NEI PAZIENTI CHE HANNO PERSO I PROPRI DENTI
RIAVERE I DENTI FISSI • RIAVERE I DENTI BELLI • RIAVERLI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE • SENZA AVERE MALE
Proprio per questo motivo da anni organizziamo i servizi della
nostra struttura con lo scopo primario di soddisfare queste esigenze.

› DENTI FISSI

Ormai da anni proponiamo a tutti i pazienti che hanno perso i denti
di ripristinarli in modo fisso.
Molti ancora credono di non poter mettere gli impianti perché hanno
troppo poco osso, o “poca gengiva” dicono alcuni.
Questo deriva da un concetto scorretto.
Oggi infatti la mancanza di osso non impedisce mai di riottenere i
propri denti fissi, perché l’osso può essere aumentato o si possono
usare zone diverse per ancorare gli impianti.
Nella stragrande maggioranza dei casi, l’aumento di osso è
diventato un intervento semplice eseguibile in un ambulatorio
attrezzato come il nostro senza dover in alcun modo ricorrere ad un
ricovero ospedaliero. Restano pochissimi i pazienti che non possono
mettere impianti perché sono affetti da gravi patologie.
Considera che pur visitando 150 pazienti nuovi al mese è una
situazione che ci è capitata meno di una decina di volte in 15 anni.
Se quindi sei convinto di “non avere osso” sappi che puoi comunque
riavere i tuoi denti fissi e saremo ben lieti di spiegarti come fare.

› DENTI BELLI

Da sempre consideriamo l’estetica del risultato finale un fattore
primario delle nostre riabilitazioni.
Per noi non è sufficiente curare i pazienti e restituire loro i denti: questi
denti devono essere anche belli, naturali ed inserirsi perfettamente
nel sorriso e nel viso del paziente.

A tal fine aggiorniamo continuamente i nostri protocolli sulla base
delle più nuove tecnologie. Ad oggi consegniamo ai nostri pazienti
solamente denti completamente in ceramica, senza metallo, che
vengono prodotti integralmente in modo digitale.

› MINOR TEMPO POSSIBILE

Il terzo principio fondamentale quando riabilitiamo un paziente che
ha perso i propri denti è quello di farlo nel minor tempo possibile.
Il paziente, infatti, desidera risolvere in fretta il suo problema e
trovarsi in una condizione stabile che gli consenta di vivere, mangiare
e sorridere serenamente.
Grazie ad un’ampia attività di ricerca e sviluppo che ci ha portato
a pubblicare molti lavori su riviste scientifiche internazionali, siamo
riusciti a ridurre moltissimo i tempi operativi. Sfruttando il principio
del carico immediato ad esempio, riusciamo a restituire quasi sempre
i denti fissi ai nostri pazienti nell’arco di mezza giornata.

› SENZA AVERE MALE

Il dolore dal dentista o dopo un intervento resta una delle paure più
grandi dei pazienti.
Per questo, nel nostro team chirurgico ci avvaliamo della
competenza di vari anestesisti esperti che ci consentono di annullare
completamente l’ansia e controllare il dolore del paziente durante e
dopo l’intervento.

Per avere una valutazione del tuo caso e sapere come
riavere i tuoi denti fissi puoi chiamare la nostra segreteria
al numero 0171.619210
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