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SPESSO NON È PER NIENTE
DIFFICILE RIAVERE I PROPRI 
DENTI FISSI
Non so come mai ma, ci capita ancora spessissimo di visitare 
pazienti senza denti, o con i denti residui da togliere, che ci 
dicono:
“Dottore io non posso mettere gli impianti perché non ho 
abbastanza osso”. 
O qualcosa del genere. 
E magari a causa di questa informazione sbagliata vanno avanti 
anni sopportando una dentiera che riduce la loro qualità di vita 
e che li mantiene nel continuo imbarazzo di doversi guardare 
allo specchio senza denti e che gli impedisce di mordere 
serenamente un panino o una mela.*
A quel punto non posso far altro che guardare il paziente e dirgli:
“Guardi mi occupo prevalentemente di implantologia da molti 
anni. Le posso dire con certezza che nel suo caso non c’è nessun 
problema a mettere i denti fissi. 
Sono pochissime infatti le situazioni nelle quali non si possono 
mettere assolutamente gli impianti e interessano perlopiù 
pazienti con gravissimi problemi di salute. Nella maggior 
parte dei casi invece è su iciente inserire quattro impianti, 
magari lo stesso giorno in cui si tolgono i denti compromessi, 
e posizionare su questi immediatamente un provvisorio fisso. 

Nei rari casi in cui questo non si può fare perché l’osso è troppo 
scarso, invece, è possibile ricostruirlo con tecniche molto più 
semplici rispetto al passato, attuabili in anestesia locale, e dopo 
qualche mese saremo in grado, anche in quei casi, di inserire gli 
impianti per ancorare i nuovi denti fissi”.
La letteratura scientifi ca ha dimostrato in maniera molto 
evidente le potenzialità di questa tipologia di trattamento. 
Per venire incontro al paziente che necessita di queste grosse 
riabilitazioni, abbiamo da sempre organizzato il nostro studio 
perché potesse dare un servizio completo, fornendo tutto 
ciò che serve in un’unica struttura. E’ questo il motivo per 
cui nella nostra azienda sanitaria lavorano molti professionisti 
diversi, ognuno con il suo compito specifico nell’ambito di rigidi 
protocolli che ci consentono di raggiungere ottimi risultati. La 
percentuale di casi nei quali gli impianti vanno a buon fi ne 
al primo intervento nella nostra casistica supera il 98,5%**, 
che è una percentuale più alta di quelle normalmente riportate 
dalla letteratura internazionale più accreditata***.  
Se vuoi tornare ad avere i tuoi denti fissi, a idati ad un implantologo 
esperto che saprà valutare il tuo caso in modo approfondito.

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

Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo
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► Per l’editoriale di questo numero de “La 
Voce dell’Impresa”, che accompagnerà gli 
ultimi giorni del 2021 e l’inizio del nuovo 
anno, vorrei farmi guidare dal recente 
intervento del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella in occasione della 
cerimonia per lo scambio degli auguri con 
i Rappresentanti delle Istituzioni, delle 
Forze Politiche e della Società Civile.

“… priorità chiare: la lotta alla pandemia 
e la ripresa della vita economica e sociale 
del Paese. …”. 

I traguardi che dobbiamo raggiungere 
sono fondamentalmente due, tra di loro 
interconnessi. Il primo è ovviamente 
quello di combattere contro questo 
maledetto virus (e, indipendentemente 
dalle scelte personali, non si può che 
guardare con fiducia ai risultati della 
campagna vaccinale – a cui, come 
Sistema Confartigianato Cuneo, abbiamo 
contribuito, unica associazione in Italia a 
organizzare un hub per le vaccinazioni). 
Il secondo, quello della “ripresa”, quello di 
“riconquistare la normalità delle nostre 
vite” – con la consapevolezza però che 
“siamo nel mezzo di trasformazioni 
epocali che stanno cambiando il 
lavoro, le abitudini, le relazioni, oltre 
alle priorità dell’agenda pubblica”. 
Lo stesso Presidente Mattarella lo ha 
definito un “paradosso”: “la normalità 
che perseguiamo non sarà comunque il 
ritorno al mondo di prima”. E su queste 
pagine lo abbiamo scritto più volte: 
abbiamo capito che viviamo in un’epoca 
di cambiamenti, e che “il cambiamento 
stesso è cambiato”. Ecco perché, tra 
gli obiettivi primari che con i miei due 
vicepresidenti Daniela e Michele ci siamo 
posti, in piena continuità e armonia con 
il lavoro svolto nell’ultimo quadriennio 
insieme all’amico Giorgio, è proprio quello 
di portare nuova consapevolezza al 

mondo delle imprese e alla nostra stessa 
Associazione. Siamo infatti convinti che 
sia nostro compito farci anticipatori, in 
modo da non essere impreparati alle 
grandi sfide che si prospettano nel nostro 
futuro. E, non a caso, sempre Mattarella 
ha affermato che “non ci sentiamo più 
in balìa degli eventi”. Così deve essere: 
dobbiamo prendere il timone e far sì 
che siano le nostre decisioni a guidare 
le nostre vite e attività lavorative.Se, nel 
recente passato dell’anno pandemico 
spesso è stato il Covid che ha scelto per 
noi, dobbiamo, con maggiore attenzione, 
tenere a mente che “il futuro è nelle nostre 
mani”. Slancio e fiducia, ma ricordando che 
“siamo ancora chiamati alla prudenza 
e alla responsabilità”. Responsabilità 
sarà sicuramente una delle parole 
chiave per vincere questa situazione: “la 
stagione della ricostruzione si presenta 
anche come stagione di doveri”. Come 
imprenditori e cittadini sentiamo forte 
il peso della responsabilità quali attori 
sociali e importanti tasselli dello sviluppo 
economico del Paese: con le nostre 
imprese presidiamo i territori, generiamo 
ricchezza, garantiamo occupazione 
– un ruolo che purtroppo talune volte 
viene dimenticato ma che con orgoglio 
dobbiamo e vogliamo riprenderci.

Allo stesso modo, e mi rivolgo ai Dirigenti 
del Sistema Confartigianato Cuneo, come 
rappresentanti dell’artigianato e delle PMI 
cuneesi dovremmo impegnarci ancora di 
più nel perseguire gli obiettivi di tutela, 
affiancamento e accompagnamento alla 
crescita delle nostre aziende – e ringrazio 
fin d’ora tutti i Dirigenti della nostra grande 
Associazione per l’impegno e la passione 
che dedicheranno nei rispettivi ruoli.                                                                            
Una crescita – dicevamo – per la quale 
saranno determinanti le risorse di cui 
potremmo disporre (direttamente e 

indirettamente) anche grazie al PNRR 
– Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
Delle vere e proprie “opportunità 
storiche di innovazione e di crescita”. 
Opportunità che si intrecceranno ogni 
giorno di più con “nuovi modelli di 
sviluppo, sostenibile sul piano ambientale 
e sociale”. Proprio innovazione e 
sostenibilità – peraltro – saranno due asset 
importanti sui quali come Confartigianato 
Cuneo vorremmo puntare, per offrire 
nuovi strumenti alle nostre imprese.                                          
Parlando di PNRR, poi, non posso che 
evidenziare come il Presidente Mattarella 
abbia commentato che “l’Europa resta 
una realtà imprescindibile per l’Italia”.                                   
In questo contesto anche Confartigianato 
conferma il suo impegno grazie alla 
presenza del sottoscritto e di altri 
validi dirigenti e funzionari nell’ambito 
di SMEUnited – l’organizzazione di 
rappresentanza europea dell’artigianato 
e della piccola e media impresa. In ultimo, 
ho trovato particolarmente significativo il 
passaggio nel quale il nostro Presidente 
ha affermato che “… abbiamo compreso 
che la Repubblica è al tempo stesso 
istituzioni e comunità”. Personalmente, 
oltre a considerare questo concetto 
un caposaldo da tenere a mente, l’ho 
interpretato in forte analogia con la 
nostra Confartigianato.Confartigianato 
è, certo, “istituzione”: rappresentanza 
degli interessi delle imprese e autorevole 
interlocutore del mondo economico. Ma, 
soprattutto, è sempre più sarà “comunità”. 
Non a caso, l’amico Presidente nazionale 
Marco Granelli – che in occasione del 
nostro Congresso territoriale ancora una 
volta ci ha onorati della sua presenza – ha 
ricordato come la nostra sia davvero una 
Associazione di prossimità, presente sui 
territori e attiva anche nel contesto sociale 
della collettività. Va in questo senso, 
peraltro, la continua maggiore attenzione 
“alla persona”, che andrà ad affiancarsi 
alle tradizionali forme di supporto alle 
tante categorie artigiane e alle importanti 
azioni sul territorio – ivi compresa la 
nostra capillare e radicata presenza in 
provincia grazie ai 19 uffici operativi.                              
L’augurio, quindi, valido nella nostra 
Associazione – ma anche nelle nostre 
imprese e nelle nostre famiglie – è quello 
di imparare a essere, tutti insieme, una 
sempre più unita e coesa comunità. 

e d i to r i a l e



Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

Più sostenibili, 
più efficienti

2022: ESPERIENZE ARTIGIANE
► In copertina alcune delle immagini 
utilizzate per il Calendario istituzionale 
2022 di Confartigianato Imprese Cuneo 
(ritirabile gratuitamente presso i nostri 
uffici, insieme alla pratica agenda 
giornaliera), ispirate al tema del prossimo 
“anno tematico”.  Per il prossimo anno, 
infatti, l’Associazione propone un nuovo 
percorso di conoscenza dell’artigianato, 
in continuità con “Creatori di Eccellenza”, 
attraverso il quale sarà possibile 
coniugare i diversi volti del “saper fare” 
con il territorio, la sua storia e gli aspetti 
culturali che lo caratterizzano. Si chiama 
“Esperienze artigiane” questo nuovo 
viaggio nella terra di Granda, che ci 
condurrà tra imprese prestigiose, artigiani 
laboriosi, sapori indimenticabili attraverso 
un territorio che sa sempre emozionare. 
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COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.
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COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.

► Da tempo, su queste pagine e come 
sistema Confartigianato Cuneo stiamo 
sempre più parlando di “sostenibilità” e, 
più in generale, di attenzione all’ambiente 
e responsabilità d’impresa in questi 
contesti. Se è vero che queste tematiche 
possono apparire lontane dal mondo 
dell’artigianato e della piccola e media 
impresa – e ancora oggi non è così facile 
(ma non impossibile!) implementare 
all’interno della propria azienda processi 
allineati e improntati all’ecologia o al 
risparmio energetico – è innegabile 
come questa debba essere considerata 
ben più di una tendenza o di una moda 
passeggera. Innanzitutto, sempre più 
frequentemente sarà necessario adottare 
dei processi virtuosi e ottemperare a 
specifici adempimenti. Ne è un esempio 
l’obbligo di etichettatura ambientale, 
scattato dal 1° gennaio 2022, che prevede 
l’identificazione in apposita etichetta dei 
materiali di imballaggio e l’indicazione 
della corretta gestione a fine vita degli 
imballaggi destinati al consumatore 
finale. Una piccola “rivoluzione” che 
riguarda tantissime imprese di svariati 
settori e su cui Confartigianato Cuneo 
ha predisposto un apposito servizio 
consulenziale in collaborazione con 
specialisti (si veda l’approfondimento 
a pag. 14). Sempre più spesso, inoltre, 
piccole e medie imprese stanno cogliendo 
le opportunità di certificazioni “volontarie” 
e non obbligatorie. Recentemente, grazie 
al supporto dei nostri uffici, due aziende 
artigiane sono risultate vincitrici a livello 
nazionale del bando CONAI sull’eco-
design degli imballaggi nell’economia 
circolare (articolo a pag. 14). Il concorso, 
che a livello italiano ha visto concorrere 
colossi e multinazionali di grande fama, 
era volto a valorizzare la sostenibilità 

ambientale degli imballaggi. Anche le 
nostre “piccole” imprese però hanno voluto 
scommetterci e, oltre ad un contributo 
economico a premio del concorso (che 
certamente di questi tempi male non fa) 
si è trattata di una grande occasione di 
visibilità e pubblicità. Anche questo è, 
indirettamente, un fattore che le aziende 
devono e dovranno nel futuro tener in 
considerazione per attirare una clientela 
sempre più informata, esigente e attenta 
anche al “come” prodotti e servizi vengono 
realizzati e al loro impatto ambientale. Non 
è un caso che nei prossimi anni si andrà 
anche verso l’obbligo di redigere, se non 
un vero e proprio bilancio sociale (al pari di 
quello che da tempo come Confartigianato 
Cuneo realizziamo – articolo a pagg. 8-9) 
almeno un rendiconto sulla sostenibilità 
delle proprie produzioni (e, quando sarà 
necessario, Confartigianato affiancherà le 
aziende anche per questo adempimento). 
In ultimo, un ragionamento di più ampio 
respiro. Forse siamo tenuti a credere 
che adottare processi “più ecologici” 
costituisca un aumento dei costi di 
produzione – e ciò negli anni passati 
poteva in parte corrispondere al vero. 
Oggigiorno, tuttavia, la grande evoluzione 
delle nuove tecnologie rendono sempre 

più efficace ed efficiente implementare 
questi procedimenti. Innovazione, 
economia circolare, riuso, riciclo, economia 
collaborativa (“sharing economy”), … 
saranno le parole chiave per il futuro 
delle nostre imprese, che permetteranno 
loro non solo di essere “più sostenibili” 
ma contribuiranno al loro sviluppo e alla                    
loro crescita.

e d i to r i a l e



40° co n g r e s s o t e r r i to r i a l e

Luca Crosetto 
confermato Presidente 
di Confartigianato 
Imprese Cuneo
GUIDERÀ L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PER I PROSSIMI QUATTRO ANNI
AFFIANCATO DAI VICE PRESIDENTI DANIELA BALESTRA E MICHELE QUAGLIA

► Luca Crosetto è stato confermato 
per acclamazione presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo, la 
più rappresentativa organizzazione 
dell’artigianato e della piccola e media 
impresa in provincia, seconda in Italia 
per numero di associati con oltre 9000 
aderenti.

La nomina durante il 40° Congresso 
territoriale dell’Associazione, svoltosi 
a Caramagna Piemonte lo scorso 5 
dicembre e presieduto dal presidente 
nazionale di Confartigianato Imprese 
Marco Granelli. Durante la massima assise 
dell’Associazione i Delegati dei consigli 
zonali hanno votato all’unanimità per la 
squadra guidata da Crosetto e che vedrà 
come vicepresidente vicario Daniela 
Balestra (già vicepresidente uscente) e 
come vicepresidente Michele Quaglia.

«Ci sentiamo onorati e orgogliosi. – ha 
commentato Crosetto – Onorati, per la 
rinnovata fiducia che i colleghi e amici 
Dirigenti hanno voluto confermare alla 
nostra squadra, costituita nel segno della 
continuità e proiettata ad affrontare con 
slancio e tenacia le tante sfide che il futuro 
prospetterà al nostro settore, alle nostre 
imprese e al nostro territorio. Orgogliosi 
per essere riusciti, tutti insieme, a dare 
un forte segnale di unità e coesione, 
ingredienti fondamentali per permettere 

alla nostra Associazione di posizionarsi 
quale interlocutore autorevole e 
riconosciuto tra il tessuto economico locale 
e istituzioni, enti, ed altre organizzazioni. 
Sempre più strategico, infatti, sarà il ruolo 
dei corpi intermedi per meglio supportare 
aziende e, soprattutto, comunità e 
famiglie».

Crosetto, 50 anni, imprenditore nel settore 
della meccanizzazione agricola di Marene, 
è al secondo mandato come presidente 
provinciale, dopo una lunga esperienza in 

ambito associativo a vari livelli territoriali. 
Componente della Giunta nazionale di 
Confartigianato, attualmente è anche 
vicepresidente europeo di SMEUnited, 
l’Organizzazione europea dell’artigianato 
e delle PMI. È, inoltre presidente di 
ARPROMA (Associazione Revisori 
Produttori Macchine Agricole), sodalizio 
che raggruppa circa 60 imprese della 
meccanica agricola

Nutrito il programma dei lavori 
congressuali, suddiviso in due parti. 
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40° co n g r e s s o t e r r i to r i a l e R

Nella prima, dopo i saluti istituzionali 
di Federico Borgna, presidente della 
Provincia di Cuneo, Francesco Emanuel, 
sindaco di Caramagna Piemonte e Giorgio 
Felici, presidente di Confartigianato 
Piemonte, Joseph Meineri direttore 
generale di Confartigianato Cuneo ha 
aperto i lavori congressuali. 

Primo punto all’ordine del giorno è stato 
il conferimento dell’iscrizione all’Albo 
ad Honorem di Confartigianato Cuneo 
di due figure di spicco del mondo 
associativo: Elio Sartori, a lungo dirigente 
dell’Associazione, scomparso nel 2017, 
e Nicola Gaiero, stimato commercialista 

e revisore dei conti di Confartigianato 
Cuneo (nonché presidente dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Cuneo), prematuramente mancato nel 
2020. 

Dopo la presentazione delle candidature, 
dei programmi e la relazione sui quattro 
anni trascorsi da parte del presidente 
territoriale Crosetto, l’acclamazione 
degli eletti, contestuale alla votazione 
degli organi del Collegio dei Revisori dei 
Conti (effettivi: Davide Merlino, Franco 
Roagna, Lorenzo Vezza; supplenti: 
Gabriele Druetta, Maria Gabriella Rossotti) 
e Collegio dei Probiviri (effettivi: Maria 

Bertola, Claudio Dellerba, Renato Ghiso, 
Francesco Murru, Corrado Romano; 
supplenti: Giuseppe Baravalle, Luigi 
Cometto). La seconda parte ha visto 
lo sviluppo di una interessante tavola 
rotonda sul tema “Generare valore 
artigiano” moderata da Marco Berry. Sono 
intervenuti Filippo Barbera, professore 
ordinario di Sociologia Economica del 
Dipartimento CPS dell’Università di 
Torino, Giovanni Quaglia, presidente 
della Fondazione CRT, Ezio Raviola, 
vicepresidente della Fondazione CRC, 
Marco Granelli, presidente nazionale di 
Confartigianato Imprese.

GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO
► Parafrasando i discorsi programmatici della neoeletta 
presidenza, riportiamo alcuni “punti chiave” che guideranno la 
governance di Confartigianato Cuneo per il prossimo futuro.

Territorio. Innanzitutto, sempre maggior presenza sul territorio – 
e in questo contesto sarà fondamentale il ruolo delle Presidenze 
di Zona e delle figure dei Fiduciari Comunali.

Categorie. Punta di diamante delle nostre politiche sindacali 
e di rappresentanza, dovremo individuare nuovi modelli per 
concretizzare maggiormente la nostra grande conoscenza tecnica 
delle specificità del comparto.

Persone e Comunità. Proseguendo l’attenzione non solo alle 
imprese, ma anche alle persone che costituiscono le stesse, 
daremo grande supporto alle attività sviluppate dai Movimenti 
(Donne, Giovani, ANAP) insieme ai “bracci operativi” dell’ANCoS 
e della Onlus. 

Innovazione e Sostenibilità. Con la consapevolezza che sono 
proprio le nostre imprese le più vocate a innovazioni di prodotto 
e processo, potenzieremo maggiormente la nostra attenzione 
sull’affiancamento alle aziende in questi ambiti, riservando una 
attenzione particolare all’ambiente.

Si tratta di obiettivi ambiziosi e stimolanti, e il raggiungimento di 
tali risultati sarà possibile solo ed unicamente se sapremo “fare 
squadra” e porci come vero sistema unito, coeso e affiatato.

► Da sinistra: Joseph Meineri, Direttore Generale Confartigianato Cuneo; Giorgio Felici, Presidente Regionale 
Confartigianato Piemonte; Daniela Laura Balestra, Vicepresidente Territoriale Vicario; Luca Crosetto, Presidente Territoriale;                                                  
Michele Quaglia, Vice Presidente Territoriale.
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CONFERIMENTO ALBO AD HONOREM
A ELIO SARTORI E NICOLA GAIERO 

► NICOLA GAIERO

Nicola Gaiero, valente commercialista, è 
stato uno dei più stimati collaboratori di 

Per ricordare nel tempo gli artigiani benemeriti e le personalità che “si sono segnalati per eccezionali attività in favore dell’artigianato 
della provincia o che abbiano raggiunto con le loro opere e l’impiego un p articolare prestigio”, nel 1991 Confartigianato Imprese Cuneo 
istituì l’Albo ad Honorem. Nel corso del 40° Congresso territoriale sono stati iscritti “alla memoria” Elio Sartori e Nicola Gaiero.

Di seguito le motivazioni per l’inserimento nell’Albo.

► ELIO SARTORI

Elio Sartori è stato una delle figure di 
spicco del mondo della rappresentanza 
sindacale dell’artigianato.

Conosciuto ed apprezzato parrucchiere 
per uomo a Saluzzo, nel 1958 dopo 
l’apertura del suo salone, inizia subito 
a partecipare alla vita associativa in 
Confartigianato Cuneo ricoprendo, 
nell’ambito categoriale, incarichi a livello 
provinciale e regionale. Nel 1996 chiude 
l’attività ma non cessa il suo impegno 
a favore del comparto. In particolare, si 
dedica con profonda passione all’ANAP, 
Associazione Nazionale Anziani e 
Pensionati, di cui diventa presidente 
provinciale dal 2001 al 2007 e dal 2009 al 
2013. Nel 2013 viene eletto presidente di 
ANCoS, Associazione Nazionale Comunità 

Sociali e Sportive, ruolo che gli permette di 
organizzare numerose iniziative a sfondo 
sociale.Uomo infaticabile, dal carattere 
determinato e mosso da un grande spirito 
solidaristico, Elio Sartori sia in ambito 
sindacale che imprenditoriale ha sempre 
dimostrato doti di concretezza, sintesi, 
trasparenza e umanità.

Scomparso prematuramente nel 2017, 
è stato un autorevole testimone di quel 
senso di appartenenza che meglio 
rappresenta il mondo associativo. 

Per questo motivo, oggi viene premiato 
con l’iscrizione nell’Albo ad honorem di 
Confartigianato Imprese Cuneo.

Confartigianato Imprese Cuneo.  Mancato 
nel 2020 a soli 59 anni a causa del Covid, 
ha lasciato un’impronta significativa dal 
punto di vista umano e professionale.

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti 
dal 1988, al momento della sua 
scomparsa, ricopriva importanti incarichi.  
Era presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Cuneo, presidente del Consiglio Sindacale 
della Fondazione Crc, componente del 
Consiglio della Camera di Commercio di 
Cuneo e membro effettivo del Collegio 

dei Revisori dei Conti di Confartigianato 
Imprese Cuneo. Indimenticabili, oltre alle 
sue doti professionali, il suo sorriso e la 
disponibilità con cui si rivolgeva sempre 
ai suoi interlocutori. L’ esempio raro di 
profonda umanità di Nicola Gaiero ha 
lasciato un vuoto incolmabile in tutti 
coloro che con lui hanno avuto modo di 
collaborare.

Per la serietà e la disponibilità sempre 
dimostrate verso il mondo associativo, 
Confartigianato Imprese Cuneo con 
orgoglio ritiene Nicola Gaiero meritevole 
dell’iscrizione nell’Albo ad Honorem.
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Il “valore del lavoro artigiano” 
al centro del Bilancio Sociale 
di Confartigianato Cuneo

► Il “valore del lavoro artigiano” è stato 
insieme il titolo del Bilancio Sociale 2020 
di Confartigianato Cuneo e della tavola 
rotonda organizzata in occasione della 
presentazione del volume, lo scorso 19 
novembre, presso la Cantina “L’Astemia 
Pentita” di Barolo.

La pubblicazione, giunta alla sua quinta 
edizione, è un’iniziativa che l’Associazione 
di categoria, la più rappresentativa 
del comparto artigiano e delle PMI in 
provincia, seconda in Italia per numero 
di aderenti con quasi 9.000 iscritti, ha 
inteso realizzare per significare il peso 
e l’importanza del settore artigiano sul 
territorio e per dare contezza dell’operato 
a favore degli imprenditori cuneesi.

«Raccontarci nelle pagine del Bilancio 
Sociale – commenta Luca Crosetto, 
presidente territoriale di Confartigianato 
Cuneo – non è un mero esercizio di stile. 
La ferma decisione di voler rendere conto 
del nostro operato, oltre a una scelta di 
trasparenza verso Istituzioni, stakeholder e 
territorio, vuole anche essere un momento 
di riflessione e un’utile occasione per 
mettere al centro quel “Valore Artigiano” 

che da sempre caratterizza il settore 
dell’artigianato e della piccola-media 
impresa cuneese. Un modo, insomma, 
per prendere consapevolezza delle nostre 
radici e di quanto abbiamo fatto, ma 
soprattutto, per capire come affrontare, 
con concretezza e tenacia, le prove con le 
quali dovremmo confrontarci nel prossimo 
domani».

E, dopo i saluti del presidente della 
provincia Federico Borgna e del consigliere 
Fondazione CRC Davide Merlino, proprio 
la centralità del “lavoro artigiano” e le 
prove che attendono il comparto nel futuro 
sono state trattate nella tavola rotonda, 
introdotta dal direttore di Confartigianato 
Cuneo Joseph Meineri e moderata dal 
vicedirettore de “La Stampa” Marco 
Zatterin cui hanno partecipato Domenico 
Siniscalco, Managing Director e Vice 
Chairman di Morgan Stanley Europe e 
già Ministro dell’Economia e Finanze e 
Angelo Conti, direttore della Fondazione 
“Specchio dei Tempi” de “La Stampa”.

Domenico Siniscalco ha offerto una 
lucida analisi sullo “stato di salute” 
dell’economia nostrana, analizzando 

come Stato e Governo abbiano affrontato 
la pandemia, inquadrando la situazione 
anche nel contesto europeo, e illustrando 
gli strumenti messi in campo per 
supportare collettività e imprese. Facendo 
un riferimento alle numeriche presentate 
nel Bilancio Sociale ha parlato dello 
“straordinario spirito di comunità che 
caratterizza il territorio cuneese”. “Dietro 
ogni numero – ha commentato – ci sono 
delle persone che dimostrano grande 
spirito di collaborazione”. Analizzando i 
driver che dovranno guidare la crescita 
del comparto ha evidenziato la necessità 
dell’artigianato, pur nel mantenimento 
di tradizione e consueta attenzione 
alla qualità del prodotto, di spingersi 
sempre più verso processi che guardino 
all’innovazione e alle nuove tecnologie. 
“Importante” è emerso “anche dimostrare 
attenzione ai temi della sostenibilità 
ambientale”. “Il territorio piemontese e 
cuneese ha tutti i numeri per vincere le 
sfide del futuro - ha concluso – e in questo 
ambito risulterà sempre più importante 
il ruolo dei corpi intermedi come 
Confartigianato Cuneo”.
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BILANCIO SOCIALE 2020 
DIAMO VALORE AL LAVORO ARTIGIANO

Scarica la pubblicazione completa

cuneo.confartigianato.it/bilancio-sociale-2020/

9LA VOCE DELL’ IMPRESA |  DICEMBRE 21 - GENNAIO 22 |

p r i m o p i a n o

10024

Offriamo la garanzia di lavori di qualità e 
duraturi nel tempo grazie a componenti 

di primo impianto.

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

RETTIFICA MOTORI 
di ogni genere
Vendita MOTORI NUOVI, 
RICONDIZIONATI e 
RICAMBI di tutte le 
MARCHE e per ogni 
tipo di motore

CONCESSIONARI UFFICIALI PIEMONTE, CONCESSIONARI UFFICIALI PIEMONTE, 
LIGURIA e VALLE D'AOSTALIGURIA e VALLE D'AOSTA

info@riberirettifica.it - www.riberirettifica.it
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Luca Crosetto 
confermato vicepresidente
di SMEUnited
► Luca Crosetto – da poco confermato 
presidente provinciale di Confartigianato 
Imprese Cuneo – è stato votato per 
acclamazione quale vicepresidente 
europeo di SMEunited (l’Organizzazione 
europea dell’artigianato e delle PMI 
di cui Confartigianato è membro 
fondatore). Affiancherà il nuovo 
presidente Petri Salminen, finlandese, 
che dal 2004 gestisce la sua azienda 
a conduzione familiare ed è presidente 
della FFE, la più grande organizzazione 
imprenditoriale della Finlandia. Crosetto, 
delegato di Confartigianato all’Europa 
e già vicepresidente di SMEUnited 
con delega alle Politiche d’Impresa, ha 
sottolineato con forza l’importanza e 
il ruolo strategico che l’organizzazione 
gioca in tutte le politiche europee che 
impattano sull’artigianato e le PMI.                                         
«In tal senso – ha commentato Crosetto 
– è fondamentale continuare il lavoro 
avviato in questi anni e rafforzare sempre 
di più la struttura di SMEUnited.  Le PMI 
sono cruciali per l’attuazione del Green 
Deal e della trasformazione digitale in 
Europa, ma hanno bisogno di strutture 
di sostegno appropriate, regole eque e 
trasparenti per l’accesso ai dati e una 
migliore formazione digitale per lavoratori 
e imprenditori». «I prossimi mesi – ha 

concluso Crosetto – rappresenteranno un 
momento strategico per quanto riguarda 
la definizione di molti dossier. Tante le 
tematiche di caratura comunitaria che 
risulteranno importanti per le imprese 
nostrane: dalla finanza sostenibile agli 

Noleggio
Piattaforme Aeree

Furgoni
Tel. 0171 300509
www.acrent.eu

aiuti di Stato, dalla rendicontazione 

della sostenibilità aziendale ai ritardi di 

pagamento, dalle indicazioni geografiche 

per i prodotti non agricoli al salario minimo 

e alla trasparenza salariale»
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DDL Concorrenza: 
una "bomba" per 

Taxi e NCC 

► L'Assessore regionale ai Trasporti 
e Infrastrutture Marco Gabusi ha 
recentemente incontrato una delegazione 
di Confartigianato Imprese Piemonte, 
tra i cui esponenti era presente Eraldo 
Abbate, rappresentante provinciale e 
presidente regionale NCC – Noleggio Con 
Conducente.

Sul tavolo, la richiesta di sostegno da 
parte della Regione Piemonte allo stralcio 
dell'articolo 8 del DDL Concorrenza. 
Trattandosi, nei fatti, di un duplicato della 
delega già in essere per la riforma del 
trasporto pubblico locale non di linea, 
peraltro mai completata.

I rappresentanti degli imprenditori hanno 
espresso forte preoccupazione per le 
prospettive del Comparto. Il rischio è 
quello di compromettere alcuni dei principi 
cardine del nostro Ordinamento, anche 
in contrasto con la Costituzione, che 
riconosce e tutela il valore del Lavoro, 
dell’Artigianato e della Cooperazione.

«Taxisti ed NCC – commenta Eraldo 
Abbate, cui si aggiunge Umbro 
Germini, rappresentante dei Taxisti di 
Confartigianato Cuneo – sono in perfetta 
sintonia nel denunciare alla Regione le 
forti criticità che potrebbero derivare al 
comparto dalle disposizioni contenute 
nell’art. 8 del Decreto Concorrenza. Una 
disinvolta apertura alle piattaforme che si 
basano sull’intermediazione (e non sulla 
connessione) del lavoro mina proprio 
le caratteristiche tipiche dell’esercizio 
autonomo e mutualisticamente 
organizzato delle attività di trasporto 
di persona non di linea, con il rischio 
di trasformare migliaia di imprese 
in “lavoratori subordinati”. Tra l’altro 
non apportando per l’utente alcun 

miglioramento del servizio come già 
sperimentato in altre nazioni nelle quali 
si sta tornando all’assetto precedente. 
Deve essere marcata la differenza tra 
intermediazione e interconnessione, 
per evitare che si verifichi un vero e 
proprio attacco al lavoro che privilegi 
pericolosamente strumenti che lo 
intermediano anziché produrlo. Occorre 
tutelare il lavoro, non l’intermediazione del 
lavoro».

«La libertà d’impresa – continua Abbate 
- non può svolgersi in contrasto con 
l’utilità sociale, non può recare danno 
alla sicurezza, alla liberta e alla dignità 
umana, come previsto dall’art. 41 della 
Costituzione, nell’ottica dell’interesse 
collettivo che nel nostro settore 
deve sempre essere garantita, in 
quanto servizio pubblico integrativo e 
complementare del trasporto locale, e 
il provvedimento non può prescindere 
dalla difesa dell’Artigianato e della 
Cooperazione – settori tutelati dall’art. 
45 della Costituzione. A chi risponde, 

invece, il Decreto Concorrenza? Ci va 
un cambiamento culturale sul tema dei 
servizi pubblici che oggi è in crisi e che 
dal prossimo 1° gennaio non avrà più 
gli strumenti di sussidio previsti per la 
pandemia». 

«Dobbiamo continuare a sostenere – 
concludono Luca Crosetto e Giorgio 
Felici, presidente provinciale e regionale 
di Confartigianato – la territorialità del 
servizio e salvaguardare le attività di 
migliaia di professionisti che operano 
in maniera regolare e nel rispetto delle 
regole. Una legge nazionale non può non 
tener conto delle esigenze delle imprese a 
cui corrispondono persone e famiglie che 
vivono di queste attività».

L’Assessore regionale Marco Gabusi ha 
espresso piena solidarietà e appoggio 
alle istanze espresse, e ha condiviso la 
proposta presentata dalla delegazione 
in merito alla elaborazione e alla 
approvazione redazione di un Protocollo 
d’intesa tra le parti interessate.

• Vernici e solventi per legno - Collanti
• Produzione detergenti e pulitori
• Produzione smalti, laccati ed oli vernicianti
• Pitture murali
• Assistenza tecnica
• Prodotti e servizi per il parquet in legno

CUNEO | Sede principale
Via Castelletto Stura, 81  - Tel. 0171 402642
info@artigiana.it  - www.artigiana.it

CONCESSIONARIO 
UFFICIALE

DEPOSITO MERCI  - Via Barolo, 33 - CUNEO
con laboratorio e tecnico
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Panificatori artigiani: 
storica vittoria 
contro la vendita 
del "pane sfuso self service"

► Successo dei panificatori artigiani 
contro la pratica sbagliata della vendita del 
"pane sfuso self service". 

Dopo una lunga battaglia portata avanti 
dai piccoli produttori di pane, una recente 
sentenza del Consiglio di Stato ha vietato 
la vendita dei prodotti dell'arte bianca 
in modalità self-service nella Grande 
Distribuzione Organizzata. 

In Piemonte sono circa 1.300 le attività 
di panificazione che quotidianamente 
sfornano tonnellate di prodotto. Molte 
di queste distribuiscono il loro prodotto 
anche attraverso le Piattaforme 
Organizzate.

«Ad appena due anni dalla nostra prima 
vittoria nella quale entrò in vigore il divieto 
da parte della Grande Distribuzione di 
denominare il pane precotto con la dicitura 
"Pane Fresco", — commenta Vincenzo 
Pallonetto, rappresentante provinciale dei 
Panificatori di Confartigianato Cuneo – con 
questa nuova sentenza del Consiglio di 
Stato si sancisce il coronamento positivo di 
un'altra battaglia combattuta nei confronti 
di una prassi consueta nella grande 
distribuzione ritenuta, a ragione, a maggior 
tutela della salute dei consumatori». 

Con questo nuovo atto, che vale su tutto il 
territorio nazionale, il massimo Organismo 
di consulenza giuridico amministrativa 
sposa pienamente le tesi portata avanti 
con tenacia da Confartigianato. Il "braccio 
di ferro" era iniziato nel dicembre del 

2020 quando i carabinieri dei Nas di 
Lecce sequestrarono 23 chilogrammi di 
pane e imposero la sospensione della 
vendita in modalità "self service" ad un 
supermercato, che aveva immediatamente 
presentato ricorso contro il provvedimento. 
Ricorso che il Consiglio di Stato 
nelle scorse settimane ha giudicato 
inammissibile con diverse motivazioni, 
tra le quali quella che evidenzia come 
la modalità di vendita self-service di 
pane sfuso risulti del tutto inidonea a 
garantire le più elementari esigenze di 
sicurezza alimentare. Inoltre, la sentenza 
afferma che il pane sfuso ottenuto da 
completamento di cottura del pane 
precotto deve essere confezionato prima 
della messa in vendita e non può essere 
confezionato dal cliente.

«Si tratta di un risultato importante 
– aggiunge Anna Maria Sepertino, 
presidente dell’Area Alimentazione di 
Confartigianato Cuneo – che non solo 
valorizza il lavoro dei nostri panificatori 
artigiani, ma mira a tutelare e informare 
maggiormente l’utenza. Le norme igienico-
sanitarie sui prodotti industriali, infatti, 
consentiranno agli acquirenti l’immediata 
loro identificabilità e distinzione dal “vero” 
pane fresco artigianale».

«Il riconoscimento delle nostre ragioni 
– conclude Luca Crosetto, presidente di 
Confartigianato Cuneo – è un ulteriore 
tassello che si aggiunge alle tante azioni 

sviluppate da Confartigianato per “mettere 
al centro” il valore delle lavorazioni 
artigiane. Nello specifico, proprio per 
quanto riguarda la panificazione, 
vanno in questo senso le iniziative del 
citato “pane fresco” e la più recente 
esperienza cuneese della farina e del pane 
“GranoPiemonte”. Più in generale, e non 
solo relativamente all’importante settore 
alimentare, è grande il nostro impegno per 
tutelare aziende, e consumatori, attraverso 
campagne e progetti che coniughino 
promozione dell’artigianalità, rispetto 
delle legalità, propensione a innovazione e 
sostenibilità».
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Felici "Non spegnete 
le Pmi"  

SUBITO LA RIFORMA  DELLA BOLLETTA 

► “Non ‘spegnete’ le PMI italiane! 
Paghiamo il prezzo dell’energia più alto 
d’Europa, superiore del 33,5% rispetto alla 
media dei Paesi Ue. A noi piccole imprese 
l’elettricità costa 4 volte di più rispetto a 
una grande industria a causa dell’assurdo 
meccanismo ‘meno consumi, più paghi’ 
applicato agli oneri parafiscali in bolletta 
e che gonfia del 35% il costo finale 
dell’energia per le nostre piccole imprese”. 
L’allarme lo lancia Giorgio Felici, Presidente 
di Confartigianato Imprese Piemonte 
che propone: “una rapida e drastica 
revisione della struttura della bolletta per 
garantire una distribuzione più equa degli 
oneri generali di sistema tra le diverse 
categorie di utenti e legata all’effettivo 
consumo di energia. Si tratta di ‘estrarre’, 
almeno parzialmente, dalla bolletta gli 
oneri generali di sistema, trasferendo alla 
fiscalità generale le componenti tariffarie 
destinate a finanziare le agevolazioni per 
gli energivori e il bonus sociale. Serve 
anche la revisione della disciplina delle 
agevolazioni alle imprese a forte consumo 
di energia, limitando i benefici alle sole 
aziende che abbiano effettivamente 
realizzato interventi di efficienza 
energetica. Serve anche rafforzare gli 
strumenti di accompagnamento delle 
Pmi nei processi di efficientamento e 
autoproduzione dell’energia”. Da un 
dossier realizzato da Confartigianato 
Imprese emergono i pesanti squilibri 
nella struttura della bolletta energetica 
che penalizzano i piccoli imprenditori.                                            

Il peso degli oneri di sistema è distribuito 
in maniera sperequata tra le diverse 
categorie di utenti, poichè non è allineato 
all’effettivo consumo di energia. Le piccole 
aziende in bassa tensione, infatti, a fronte 
di una quota di consumi energetici del 
32%, sono costrette a pagare il 49% 
della componente degli oneri generali 
di sistema nella bolletta elettrica, pari 
ad una somma di 4,7 miliardi di euro. 
In barba al principio ‘chi inquina, paga’, 
le Pmi devono finanziare la maggiore 
quota di oneri per le componenti della 
bolletta dedicate al sostegno delle energie 
rinnovabili, di categorie come le ferrovie 
e le imprese energivore, e i bonus sociali.                                  
« Si tratta – continua Felici  – di una iniqua 
distribuzione del carico contributivo sugli 
utenti non domestici che vede le micro e 
piccole imprese fortemente penalizzate 
a fronte di consumi energetici contenuti, 
mentre le utenze industriali in alta o 

altissima tensione pagano oneri molto 
bassi nonostante siano responsabili di alti 
consumi energetici e quindi di alti livelli 
di emissioni. A questi problemi strutturali 
si aggiungono i pesanti rincari del prezzo 
dell’energia che in alcuni casi hanno 
fatto addirittura triplicare la bolletta delle 
piccole imprese ». “Occorre riequilibrare 
e alleggerire il costo dell'energia pagato 
dalle piccole imprese. Anche se nella legge 
di Bilancio il Governo riuscisse a reperire 
2-3 miliardi di euro per calmierare i rincari 
– conclude Felici – bloccare il rialzo non 
sarà facile. Dal primo gennaio le bollette 
elettriche potrebbero segnare un rialzo tra 
il 17 e il 25%. Senza contare che in molti 
casi il conto dell’energia è così esoso che 
in questo frangente può anche capitare 
di non riuscire a pagarlo alla scadenza, 
così da rischiare il distacco della fornitura. 
Questo purtroppo è il risultato delle 
privatizzazioni di questi decenni”.

Giorgio Felici
Presidente Regionale Conafartigianato 
Imprese Piemonte
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NUOVI e USATI

VENDITA e NOLEGGIO 
TERMINAL CONTAINER MARITTIMI

LL’’AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  EECCOONNOOMMIICCAA  AALLLLEE  CCLLAASSSSIICCHHEE  
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Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e vari altri 

moduli e personalizzazioni per ogni esigenza. 
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che con porte scorrevoli o a battente in acciaio.

OGNI STRUTTURA È MOBILE 
FACILMENTE SPOSTABILE

Località Buretto 17/A - Bene Vagienna (Cn)

Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN  
(prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV, ANCHE IL SABATO)

Tel: 0172 642307 • Cell: 366 5890764    
container@tercom-teu.it • www.containertercomcn.it
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► Ci sono anche due imprese artigiane 
cuneesi tra le vincitrici del “Bando CONAI 
(Consorzio Nazionale Imballaggi) per 
l’eco-design degli imballaggi nell’economia 
circolare – valorizzare la sostenibilità 
ambientale degli imballaggi 2021”

Si tratta della morozzese “In-Fusione”, 
di Morozzo, specializzata nella selezione 
da tutto il mondo di spezie e tè, e del 
grissinificio “Zeffirio snc”, di Diano d’Alba.

Ben 326 i progetti presentati a livello 
nazionale, di cui solo 185 ammessi – tra 
cui appunto le due aziende cuneesi che 
sono state seguite nella presentazione del 
progetto dagli Uffici dell’Area Ambiente di 
Confartigianato Imprese Cuneo. I 185 casi 
di imballaggi sostenibili hanno conseguito 

una effettiva riduzione dell’impatto 
ambientale degli imballaggi quantificabile 
nel contenimento del 28% delle emissioni 
di anidride carbonica in atmosfera, nella 
diminuzione dei consumi di energia del 
21%, e nel risparmio di acqua del 10%.

«Le piccole e medie imprese e le aziende 
artigiane – commenta Luca Crosetto, 
presidente di Confartigianato Imprese 
Cuneo – da sempre sono le più vocate 
ad apportare innovazioni di prodotto 
e processo. Negli ultimi anni questa 
propensione è stata fortemente accelerata 
dalle nuove tecnologie: dal digitale ai 
nuovi paradigmi organizzativi e modelli 
commerciali. Un’evoluzione accompagnata 
anche da un cambio di mentalità e che 

ora vede gli imprenditori impegnati sul 
tema della sostenibilità con grande senso 
di responsabilità sociale».  «I processi 
di crescita – spiega ancora Crosetto 
– si intrecciano con sempre maggiore 
intensità all’attenzione ambientale e al 
contenimento della produzione di rifiuti. 
La gestione delle fasi del ciclo di vita 
del prodotto da parte delle imprese e i 
modelli di consumo si orientano verso una 
maggiore riciclo, riuso e riparabilità dei 
beni e, in tale contesto, l’artigianato trova 
nuove prospettive – sia economiche che 
occupazionali».

Confartigianato Cuneo sta affiancando 
le aziende in questi nuovi ambiti e, 
recentemente, vista la prossima entrata in 
vigore dal 1° gennaio 2022 dell’obbligo di 
“etichettatura ambientale” - che prevede 
l’identificazione in apposita etichetta dei 
materiali di imballaggio e l’indicazione 
della corretta gestione a fine vita degli 
imballaggi destinati al consumatore finale 
– ha istituito una apposita task-force di 
specialisti a disposizione delle imprese (si 
veda box in pagina, ndr).

►Dal 1° gennaio 2022 scatta l’obbligo 
dell’etichettatura ambientale che prevede 
l’identificazione in apposita etichetta dei 
materiali di imballaggio e l’indicazione 
della corretta gestione a fine vita degli 
imballaggi destinati al consumatore finale.

COSA DEVE ESSERE INDICATO SU 
OGNI PACKAGING?

• La tipologia dell’imballaggio (o di ogni 
suo componente se multicomponente).

• Il materiale di cui è composto l’imballo, o 
i vari componenti.

• I codici dei materiali, secondo la 
decisione della Commissione 1997/129.

• La corretta destinazione finale 
dell’imballo, ovvero come esso debba 
essere smaltito e in quale raccolta debba 
essere conferito.

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?

L’obbligo di etichettatura non ricade 
integralmente in capo al produttore del 
packaging, ma ricade anche in capo agli 
utilizzatori degli imballaggi. L’apposizione 
dell’etichettatura sull’imballaggio è 
una responsabilità condivisa, che 
dovrebbe essere regolata tramite accordi 
commerciali e contrattuali per definire le 
responsabilità degli attori coinvolti.

 SANZIONI

CHIUNQUE immette sul mercato 
imballaggi privi dei requisiti previsti 
per l’etichettatura, di conseguenza non 
conformi, è applicata una sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 5.200 a € 
40.000.  

Per supportare le aziende 
nell’adempimento dei nuovi obblighi, 
Confartigianato ha attivato un servizio 
con ESPERTI IN ETICHETTATURA 
AMBIENTALE che prevede:

- Analisi delle modalità di gestione degli 
imballaggi

- Analisi ed indicazione degli adempimenti

- Creazione etichetta ambientale

- Clausole contrattuali e accordi 
commerciali per definire la responsabilità 
condivisa

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Area Ambiente – Tel. 0171451111

Massimo Ricca – Andrea Viara

etichettatura.imballaggi@confartcn.com

Bando CONAI: 
due imprese vincitrici 
sono cuneesi

p r i m o p i a n o

ETICHETTATURA 
AMBIENTALE
DEGLI IMBALLAGGI:
L’OBBLIGO DAL 
1° GENNAIO 2022
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Energia e Gas, 
aumenti in bolletta

 nel 2022: 
CEnPI ti tutela!

p r i m o p i a n o

► Il 2022, per le imprese e le famiglie, 
inizierà con un’impennata dei prezzi 
dell’energia e del gas, che già in questi 
ultimi mesi avevano registrato significativi 
incrementi.

Tali aumenti hanno già colpito nel 2021 
tutte le imprese che NON si erano affidate 
a CEnPI – Confartigianato Energia per le 
Imprese – il consorzio di Confartigianato 
che, operando come un grosso gruppo 
d’acquisto contratta ogni anno con i fornitori 
di energia e gas presenti sul libero mercato.

I rincari sono dovuti alla particolare 
condizione in cui si trova l’Europa: le 
riserve di gas naturale sono scarse, in una 
fase in cui i consumi stanno aumentando 
significativamente per l’arrivo della stagione 
fredda e per la ripresa della produzione 
industriale.

Nel mese di ottobre il PUN medio (Prezzo 
Unico Nazionale) si è attestato a 217 €/
MWh per l’energia, mentre il PSV (Punto di 
scambio virtuale) per il gas a 90 centesimi 
per metro cubo.

Valori doppi o tripli rispetto a quelli che 
si verificano in tempi “normali”, dove i 
prezzi oscillano tra i 50 e gli 80 €/MWh 
per l’energia e tra i 20 e i 30 centesimi al 
metro cubo per il metano. Dalle tabelle sotto 
riportate appare subito evidente come, in 
soli 10 mesi, il prezzo di Borsa dell’Energia 
è più che triplicato, e il prezzo di Borsa del 
Gas addirittura quadruplicato rispetto a 
inizio anno. È difficile immaginare quando 
vi sarà una vera e propria inversione di 
tendenza dei prezzi all’ingrosso di energia 
e gas (attesa comunque nei primi mesi del 
2022), ma di certo tariffe doppie o triple 
rispetto a quelle storiche, pur facendosi 
sentire sulle prime bollette del nuovo anno, 
non sono sostenibile troppo a lungo, non 
solo per l’Italia.

CENPI AL LAVORO                                         
PER CALMIERARE I RINCARI 

È però possibile mitigare gli effetti di questi 
aumenti con una corretta strategia di 
acquisto, senza farsi prendere dal panico o 
cadere nelle possibili trappole di altri fornitori 
che offrono tariffe più vantaggiose che però 
al momento non sono percorribili.

Ed è quello che sta facendo CEnPI – 
Confartigianato Energia per le Imprese

Lo ha già fatto nel 2021!

Infatti, le aziende in fornitura con CEnPI 

rinnovate a prezzo fisso nel 2021 non 
hanno subito alcun aumento e pagano 
ad oggi un prezzo dell’energia che è circa 
quattro volte più basso di quello registrato 
in Borsa a ottobre (rif. PUN).

Ora CEnPI è al lavoro per contenere il più 
possibile gli aumenti del 2022 legati ai 
rincari dei prezzi che, inevitabilmente, a 
inizio anno interesseranno anche le nostre 
bollette.

In che modo?

Contrariamente ai mesi scorsi la linea che 
CEnPI intende tenere in questo momento 
di continui rincari dei prezzi, è quella di 
non sottoscrivere un prezzo fisso, oggi per 
il 2022, in quanto le variabili sui mercati 
sono molte e alcune strategie politico- 
economiche che l’Unione Europea prenderà 
nei prossimi mesi potrebbero influenzare 
positivamente i mercati.

Un prezzo fisso stabilito oggi sarebbe 
fortemente influenzato dagli aumenti del 
mercato e penalizzerebbe le imprese.

Pertanto, in attesa di una flessione dei 
mercati, CEnPI applicherà un’offerta 
variabile al PUN (per l’energia) e al PSV (per 
il gas) andando a fissare il prezzo in corso 
d’anno, non appena le condizioni saranno 
competitive in tal senso.

È questa la strategia che CEnPI intende 
attuare per i propri clienti consolidati, 
in virtù del mandato affidatogli, da un 
lato garantendo di anno mesi in anno le 
migliori opportunità di risparmio, dall’altro 
sgravando le imprese dall’impegno 
di cercare offerte sul mercato, la cui 
convenienza è sempre più difficile                     
da valutare.

Rivolgendoti allo Sportello Energia e Gas 
e diventando cliente CEnPI, inoltre, avrai 
l’ulteriore vantaggio di avere un unico 
interlocutore, Confartigianato Imprese, 
per la gestione delle tue forniture 
evitando di dover contattare numero 
verdi e call center del fornitore.

Per qualsiasi informazione o necessità 

di chiarimento è possibile contattare 

Sportello Energia 

di Confartigianato Cuneo 

tel. 0171451111 

e-mail: sportello.energia@confartcn.com 

INFORMAZIONI
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► Alpifidi, nato il 1° Gennaio 2021 dalla 
fusione tra due storici Confidi, il valdostano 
Valfidi ed il   cuneese Confartigianato 
Fidi Cuneo, si avvia a chiudere il primo 
esercizio, che è stato caratterizzato da 
una intensa attività di messa a punto 
della nuova struttura, con risultati positivi 
e concreti ma anche con nuovi progetti e 
iniziative per riposizionarsi al meglio nel 
periodo post pandemia.

In questa breve intervista ne parliamo 
con i principali esponenti dell'organo 
amministrativo.

Al Presidente Stefano Fracasso, 
chiediamo un primo bilancio di Alpifidi in 
questo primo anno che sta per giungere 
al termine. 

Il 2021 è stato ancora segnato dalla 
pandemia del Covid 19 e dalle scelte 
prese dalle Istituzioni per contrastare il 
virus. Queste decisioni hanno determinato 
un periodo complicato per tutti i Confidi, 
piccoli e grandi, che hanno dovuto 
competere, non ad armi pari, con il Fondo 
Centrale di Garanzia a cui il Governo 
italiano ha dato il compito primario 
di sostenere le imprese impegnando 
risorse pubbliche in grande quantità, 
ma è sicuramente possibile trovare 
alcuni elementi positivi che ci fanno 
essere ottimisti. Il primo è stato l’utilizzo, 
anche da parte del Confidi, del Fondo 
Centrale di Garanzia, uno strumento 
che ha contribuito ad aumentarne la 
sostenibilità e la solidità dal punto di 
vista patrimoniale, permettendo altresì 
di ampliare l’offerta di garanzie a favore 
dei propri associati. Il secondo, che in 
prospettiva risulta strategico, è aver 
maturato la consapevolezza che per 
agevolare al meglio i nostri associati 
nel settore del credito, è indispensabile 
mettere in campo altri strumenti quali, in 
primis, l'erogazione di finanziamenti di 

piccolo importo e la prestazione di servizi 
di consulenza finanziaria. Cito ad esempio, 
un servizio che abbiamo attivato di 
recente, denominato “accompagnamento 
in banca”, che sta avendo un ottimo 
riscontro,   

Ci può dire di cosa si tratta ?

Il mondo bancario è in continua 
evoluzione, fusioni, accorpamenti, 
trasformazioni hanno interessato in modo 
rilevante il territorio cuneese in questi 
ultimi mesi. 

I consulenti Alpifidi possono coadiuvare 
e guidare le imprese nella scelta della 
banca, nelle decisioni operative e nella 
predisposizione della documentazione, 
in sintesi aiutare l’impresa a essere più 
consapevole e informata e, aspetto non 
secondario, permettere al titolare o agli 
amministratori di risparmiare tempo 
prezioso.     

Una nuova visione strategica per Alpifidi 
quindi. 

La mission storica del Confidi è quella 
di sostenere le imprese attraverso la 
garanzia, un ruolo che negli anni si è 
rivelato essere spesso un sostegno 
determinante per le imprese verso il 
sistema bancario. Ma oggi il Confidi 
deve affiancare a questa funzione nuove 
prospettive e funzioni, concedendo loro 
direttamente credito, una vera opportunità 
per i nostri soci, di cui conosciamo le 
esperienze imprenditoriali e che possiamo 
agevolare nei loro progetti di sviluppo; 
oltre a questo è nostra intenzione 
condurre le imprese, anche quelle di 
piccolissime dimensioni, in un percorso di 
crescita culturale nella gestione finanziaria 
della propria azienda.  Saper prendere le 
corrette scelte finanziarie, sapere utilizzare 
gli strumenti e le agevolazioni che il 
mercato del credito offre sarà sempre più 

fondamentale per qualsiasi impresa.

Vice Presidente Vicario, Roberto 
Ganzinelli, quali vantaggi offre Alpifidi 
alle nostre imprese? 

Alpifidi è un intermediario vigilato iscritto 
all’Albo previsto dall’ Art. 106 del Testo 
Unico bancario e, come tale, ha maggiori 
possibilità di intervento a favore dei propri 
soci, che potranno usufruire di servizi e 
opportunità in campo finanziario. Cito al 
proposito la redazione di business plan 
per le imprese start-up, strumento troppo 
spesso sottovalutato ma importantissimo 
e strategico per presentare al meglio 
l'azienda ed i suoi progetti, e ancora la 
gestione di agevolazioni pubbliche e 
contributi, utili in questa fase di ripresa 
dell'economia post pandemia, nuovi mezzi 
e nuovi strumenti, sempre comunque 
mettendo al centro le esigenze ed i 
progetti delle imprese associate.

2022 anno di sfide?

Anno di sfide sicuramente, perché il 
mercato della garanzia è diventato 
complesso, perché le imprese richiedono 
maggiori attenzioni, perché l’impegno e 
l’attenzione della struttura deve essere 
massimo nel raggiungere obbiettivi 
all’altezza della ripartenza economica che 
si prospetta. Ma anche un anno di nuove 
idee, di nuovi progetti, di nuovi prodotti a 
misura delle imprese, un grande impegno 
per il Consiglio di Amministrazione, la 
Direzione e tutto il personale del Confidi, 
nelle nostre sedi di Aosta e Cuneo, 
con grande la grande professionalità 
che da sempre li contraddistingue.                                  
Al proposito desidero evidenziare 
che tutto il personale di Alpifidi, ed in 
particolare i nostri consulenti, sono 
impegnati in un programma di formazione 
ed aggiornamento continuo, che comporta 
un grande sforzo a livello economico 
ed organizzativo, ma che riteniamo 
indispensabile per mettere al fianco delle 
imprese associate persone con adeguate 
competenze tecniche e,  soprattutto con 
una sensibilità rivolta al “problem solving”.  

a l p i f i d i

Alpifidi: 
un primo anno 
di intensa attività

16 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  DICEMBRE 21 - GENNAIO 22



► Artigiancassa in collaborazione con 
ARVAL (Noleggio a lungo termine) ha 
avviato una campagna promozionale per il 
settore degli impiantisti.

La promozione prevede il noleggio di un 
mezzo FIAT Talento a 399 € al mese (iva 
esclusa, 48 mesi o 100.000 km).

Compreso nel prezzo si potranno trovare 
tantissimi accessori perfetti per il proprio 
business, tutti all'interno del tuo nuovo 
mezzo!

Per esempio:

• 12 vaschette aperte porta tutto

• Spalla di contenimento

• 2 porta valigetta con il relativo blocco di 
sicurezza

• 5 cassettini porta minuteria e 2 cassetti 
porta attrezzi

• Pianale fenolico da 9 mm e porta 
occhielli per fissaggio cinghie ferma carico

• 2 cassetti con meccanismo di blocco

• Alloggiamento porta valigette

• Vasche porta utensili con divisorio 
spostabile

• Porta scale con discesa e salita servo-
assistita

Inoltre, inclusi nel canone mensile si potrà 
usufruire di tanti vantaggi esclusivi:

• copertura assicurativa RCA e infortunio 
conducente;

• limitazione di responsabilità per incendio;

• furto e danni ulteriori con penalità;

C’è bisogno di  innovazioneinnovazione,
                  c’è bisogno di sostenibilitàsostenibilità,

       c’è bisogno di progettualitàprogettualità,
ma sempre più forte

cresce il bisogno di speranzasperanza,
di credere nella forza delle ideeforza delle idee.

Buone feste a tutti!Buone feste a tutti!
Quest’anno...

nell’attesa di una nuova pagina 
tutta da scrivere... il 20222022

affinchè fare impresa
si trasformi 

nell’impresa più straordinariaimpresa più straordinaria 
di cui siamo capaci!

tec-artigrafiche.ittec-artigrafiche.it

auguri

• assistenza e soccorso stradale h24;

• manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per maggiori informazioni contattare 
lo sportello Artigiancassa Point presso 
Confartigianato Imprese Cuneo. 

Riferimento Area Credito                       
credito@confartcn.com 

tel. 0171 451203

Con Artigiancassa noleggi 
agevolati per gli impiantisti
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► È la Zona di Savigliano ad ospitare la 
dodicesima “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. 

Vi presentiamo il Panino Gourmet realizzato 
dal ristorante Creatore di Eccellenza "L'Ostu 
Bistrot" di Savigliano . Il "Panino dell'Ostu" 
è realizzato con presenta Panfocaccia di 
patate al sale di Cipro, Baccalà, Cipolle di 
Tropea, Frittata di erbe profumate dell'orto e 
Passata di albicocche di Castiglione.

Le aziende coinvolte nel progetto "Creatori 
di eccellenza" sono Panetteria Pane e Vizi, 
Salumificio Martino, Salumificio Garello Gian 
Domenico, Caseificio Mozzarella da Re, 
Caseificio Persia, Caseificio Sepertino e la 
Gastronomia Il Ghiotto, 

Passeggiate Gourmet

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a
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SENTIERO SUL MAIRA
► Un percorso intitolato all’ambientalista 
Bruno Tortone che percorre la riva destra 
orografica del Maira e fa parte di un 
lungo percorso ciclabile che da Villar 
san Costanzo conduce fino a Racconigi 
percorrendo ciò che resta dell’antico 
bosco fluviale. Un itinerario che grazie 
all’esposizione favorevole al sole è molto 
amato dai saviglianesi che lo percorrono 
passeggiando, correndo, in bici o a cavallo.

Acquista la tua Passeggiata su
outdoor.cuneotrekking.com

IL MESE DI DICEMBRE 2021 È DEDICATO ALLA ZONA DI SAVIGLIANO
► Nella composizione fotografica vengono valorizzate le eccellenze dei maestri artigiani della zona: Salame Cotto, Toma Piemontese, 
Involtini di zucchine, Pane d'Alvà, Birra Rossa.

LA ZONA DI SAVIGLIANO
► Il territorio saviglianese, al centro della provincia cuneese sull’asse Torino-Cuneo, ha un bacino di utenza di circa 60.000 abitanti ed è un 
importante centro agricolo, industriale e di servizi del basso Piemonte. Collegato comodamente con il capoluogo cuneese, con il torinese e 
con la Liguria dalla linea ferroviaria, è situato a pochissimi km dall’autostrada A6 Torino-Savona e dall’aeroporto di Cuneo-Levaldigi. A partire 
dal 2006 Savigliano e i Comuni di Marene e Monasterolo di Savigliano hanno dato vita all’Unione “Terre della Pianura” con lo scopo di fornire 
a quest’area in forma associata alcune funzioni e servizi locali.

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a
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I “Creatori di Eccellenza” 
si sono presentati a 
"Bee-formaggi di montagna"

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

► Anche l’ottava edizione di Bee – 
Formaggi di montagna, svoltasi nel fine 
settimana del 20 e 21 novembre scorsi a 
Villanova Mondovì, è stata una esclusiva 
vetrina per la presentazione del progetto 
“Creatori di Eccellenza – Passeggiate 
gourmet” di Confartigianato Cuneo.

Nella mattinata di domenica 21 
novembre Davide Sciandra, presidente di 
Confartigianato Cuneo – Zona di Mondovì, 
e Joseph Meineri, direttore generale di 
Confartigianato Cuneo, sono intervenuti 
per raccontare la filosofia dell’iniziativa 
“Passeggiate Gourmet”, lanciata da 
Confartigianato Imprese Cuneo, con il 
sostegno di Camera di Commercio di Cuneo 
e Fondazione CRC e con la collaborazione di 
Cuneotrekking (il principale portale dedicato 
alle escursioni nelle Alpi cuneesi), nell’ambito 
del progetto dei “Creatori di Eccellenza”.

«Il nostro progetto sta raccogliendo 
grande consenso – hanno spiegato 
Sciandra e Meineri – e, al suo terzo anno 
di vita, è valido testimone di come il 
“fare sistema” sia vincente per territorio 
ed imprese. “Passeggiate Gourmet” è 
un’iniziativa promozionale strategica a 
sostegno del valore artigiano e del suo 
ruolo fondamentale nella promozione 
della terra cuneese. 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».

«È stato un grande piacere poter ospitare 
all’interno dello show culinario stellato di 
Alessandro Mecca la presentazione del 
volume “Creatori di Eccellenza” promosso 
da Confartigianato Cuneo, che ringraziamo 
per il supporto e la vicinanza che da sempre 
dimostra nei confronti della nostra fiera e 
della nostra comunità in generale - hanno 
aggiunto il sindaco di Villanova Mondovì, 
Michelangelo Turco, e il vicesindaco Michele 
Pianetta. «Fin dalla sua prima edizione, Bee 
si è distinta come una vetrina promozionale 
del territorio e dei suoi produttori, in 

perfetta sintonia, dunque, con il progetto 
di Confartigianato».  Le “camminate” e le 
tante aziende protagoniste dell’iniziativa 
sono raccontate nella guida “Creatori 
di Eccellenza – Passeggiate gourmet”, 
realizzate da Confartigianato insieme ad 
ANCoS Cuneo. Il volume, edito dalla casa 
editrice Nino Aragno Editore, disponibile 
anche in lingua inglese, raccoglie in 360 
pagine storie e fotografie delle oltre 120 
aziende, tra ristoranti, salumifici, caseifici, 
birrifici, panifici, conservazione sottovetro 
e tipografie, partecipanti all’iniziativa. 
L’elegante volume è disponibile nelle 
principali librerie della provincia e on-line su 
Amazon (amazon.it/Creatori-eccellenza-
Passeggiate-gourmet-Confartigianato/
dp/889380123X).
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► Il miglior panettone artigianale al cioccolato? Nasce nel Roero 
e ha il sapore della tradizione. Davide Almondo, titolare della 
pasticceria “Buono come il Pane” a Montà si è classificato tra 
i primi dieci pasticceri italiani nel contest “Miglior Panettone al 
cioccolato 2021”, kermesse riservata esclusivamente ai pasticceri 
professionisti residente nel nostro Paese. Il premio, giunto alla sua 
quinta edizione, ha selezionato le migliori proposte del lievitato 

A MONTÀ NASCE UNO DEI MIGLIORI 
PANETTONI  AL CIOCCOLATO D’ITALIA

artigianale al cioccolato, grazie ad un’attenta valutazione da parte di 
una giuria qualificata.

S̋ono onorato di essere stato designato nella rosa dei dieci migliori 
pasticceri per il panettone al cioccolato. – ha commentato Almondo- 
É un riconoscimento al mio lavoro, fatto principalmente di passione, 
ricerca costante della qualità e sempre nel segno della tradizione. 
Un risultato ottenuto attraverso l’utilizzo del lievito madre, elemento 
essenziale nella mia produzione dolciaria, che richiede maggiore 
impegno nella lavorazione, ma che è anche in grado di dare grandi 
soddisfazioni a livello morale, sensoriale e gustativo”.

Davide Almondo è praticamente cresciuto in un laboratorio di 
panetteria ed è la quarta generazione di una famiglia di fornai, 
panettieri e pasticceri. Nel suo percorso professionale, ha 
abbinato il sapere dei nonni e dei genitori alla sua attitudine a 
sperimentare sapori e tecniche nuove, sempre utilizzando materie 
prime di altissima qualità ed evitando in modo assoluto l’uso di 
aromi, coloranti e conservanti. Tra gli ingredienti naturali utilizzati 
quotidianamente nella pasticceria “Buono come il Pane”, un posto 
di prim’ordine lo detiene il lievito madre, che Almondo sa lavorare in 
modo corretto, portandolo a sprigionare particolari aromi esaltando 
sapori che altrimenti resterebbero nascosti, e a produrre degli acidi 
e degli enzimi che rendono il prodotto, sebbene ricchissimo di 
ingredienti, molto digeribile e salutare. La pasticceria “Buono come 
il Pane” ha già ottenuto altri importanti riconoscimenti. Nel 2015 è 
stata premiata come "Migliore pasticceria tradizionale d'Italia" nel 
concorso della Regione Piemonte per EXPO 2015 " Nutrire il futuro, 
Energie dalla tradizione" e nel 2020 è stata insignita del marchio 
“Creatori d’Eccellenza” di Confartigianato imprese Cuneo.

► A ideale completamento dei primi tre anni del progetto 
“Creatori di Eccellenza”, Confartigianato Cuneo ha realizzato 
un esclusivo cofanetto che racchiude le tre pubblicazioni 
realizzate dall’Associazione ed edite da Nino Aragno Editore. 

La collana include le guide “Creatori di Eccellenza nel food” 
(2019, dedicata in particolare ai cuochi artigiani); “Dolci 
d’autore” (2020, pasticcerie, cioccolaterie e gelaterie); 
“Passeggiate gourmet” (2021, pane, salumi, formaggi, salse               
e verdure sottovetro, birre artigianali).

In offerta speciale a 50,00 €, è possibile prenotare 
questa straordinaria raccolta dall’indirizzo web:                                            
https://bit.ly/cofanetto-creatori-eccellenza                                                                                                                   
(si potrà ritirare il cofanetto in uno dei 19 uffici di 
Confartigianato Cuneo in provincia)

IN UN COFANETTO IL VALORE 
DEI "CREATORI DI ECCELLENZA"
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BATTERIE AVVIAMENTO VETTURE - AUTOCARRI - MOTO - TRATTORI 
MEZZI INDUSTRIALI - BATTERIE PER SERVIZIO CAMPER

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

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

BATTERIE & ENERGIA
IN COLLABORAZIONE CON

SPECIALISTA IN :
• BATTERIE  

PER CARRELLI  
ELEVATORI

• TRAZIONE  
LEGGERA

• GRUPPI DI  
CONTINUITÀ

Da sinistra: Amedeo Genedani, Presidente Nazionale; Aldo Caranta; Claudio Berardo, Consigliere Nazionale

Confartigianato Trasporti: 
Claudio Berardo eletto 
nel Direttivo nazionale

► Claudio Berardo, rappresentante 
territoriale degli Autotrasportatori di 
Confartigianato Cuneo, è stato eletto 
componente del Direttivo nazionale di 
Confartigianato Trasporti, l’Associazione 
maggiormente rappresentativa a livello 
italiano dell’artigianato e delle piccole 
e medie imprese del settore trasporti e 
logistica. 

L’elezione è avvenuta nel corso 
dell’assemblea congressuale, svoltasi 

a Roma l'11 dicembre scorso.                                                   
Berardo affiancherà nel Consiglio 
il confermato presidente Amedeo 
Genedani. Durante i lavori assembleari 
un particolare saluto e ringraziamento 
è stato rivolto ad Aldo Caranta, 
vicepresidente nazionale uscente, 
per il grande impegno profuso nello 
svolgimento del suo incarico.

«Ringrazio i Colleghi per la fiducia 
dimostratami e per l’incarico affidatomi., 

commenta Berardo. È un onore e un 
orgoglio rappresentare un comparto così 
importante per il sistema economico 
nazionale che costituisce un nodo 
strategico per la competitività delle 
nostre imprese».

«A nome della Confartigianato Cuneo 
– dichiara Luca Crosetto, presidente 
territoriale dell’Associazione – non 
posso che esprimere soddisfazione 
per il prestigioso incarico conferito a 
Claudio Berardo e, parimenti, porgere 
un grande elogio all’operato di Aldo 
Caranta. Sono molti i dirigenti cuneesi 
che ricoprono importanti cariche a livello 
regionale e nazionale: questo è una 
chiara dimostrazione della capacità e 
dell’impegno dei tanti artigiani del nostro 
territorio, i quali non soltanto dimostrano 
di fare alta qualità nei loro ambiti 
produttivi, ma mettono a disposizione 
del comparto con grande volontà 
l’esperienza maturata in tanti anni di 
lavoro e di impegno collettivo».

All’assemblea ha partecipato anche la 
Viceministra delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili Teresa Bellanova.

Durante l’assise, il Presidente Genedani, 
dopo aver riconosciuto il dialogo 
proficuo e costruttivo avviato dalla 
Viceministra Bellanova con la categoria, 
ha fatto rilevare le gravi difficoltà e la 
crisi di redditività delle imprese, strette 
tra i pesanti rincari dei carburanti, la 
carenza di autisti, gli alti costi dei veicoli 
elettrici e di nuova generazione, la 
concorrenza sleale dei vettori stranieri. 
Una situazione molto critica che esige 
risposte immediate. Sul fronte del caro-
energia, il Presidente di Confartigianato 
Trasporti ha sollecitato crediti d’imposta 
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che consentano di recuperare i maggiori 
costi sopportati dagli autotrasportatori 
per i rifornimenti, in particolare di 
metano e per l’acquisto di AdBlue 
(l’additivo che abbatte le emissioni 
inquinanti dei motori diesel Euro6). 
Sempre in tema di costi e di transizione 
ecologica, Genedani ha sollecitato 
misure di sostegno per l’acquisto dei 
veicoli elettrici il cui prezzo è troppo 
elevato rispetto a quello dei veicoli 
tradizionali. Per favorire il reperimento 
di manodopera, Genedani ha sostenuto 
la necessità sia di convocare un tavolo 
ad hoc, sia di aumentare il cosiddetto 
“bonus patente” per favorire i giovani 
che intendono svolgere l’attività di 
autotrasportatore. Infine, il Presidente di 
Confartigianato Trasporti ha segnalato 
la necessità di riconvocare al più presto il 
tavolo delle regole.

Dalla Viceministra Bellanova è arrivata 
la conferma della sua disponibilità al 
confronto costante con un “settore 
come il vostro – ha detto – che svolge 
un ruolo fondamentale nel Paese e, in 
particolare durante le fasi più cupe della 
pandemia, ha permesso a tutti i cittadini 
di vivere in condizioni di normalità. Ora 
serve un grande lavoro da fare insieme 
per consentirvi di continuare ad essere 
una componente strategica della catena 
globale dell’approvvigionamento, 
all’insegna della piena sostenibilità 
sociale, ambientale, economica”.

La Viceministra ha sottolineato la 
necessità di sviluppare il settore, 
rendendolo “attrattivo e inclusivo, 
competitivo e resiliente, sostenibile, 
puntando sull’innovazione tecnologica 
e l’ammodernamento del parco veicoli, 

sulla tutela del lavoro e portando 
energie giovani”. A questo proposito 
ha citato le risorse previste nella Legge 
di bilancio, pari a 32 miliardi, per nuovi 
investimenti su infrastrutture e mobilità 
e ha ricordato gli stanziamenti per il 
settore di 235 milioni per il 2020-2021, 
di 55 milioni per il trasporto intermodale 
e di 70 milioni per il trasporto persone, 
oltre agli incentivi ferrobonus e 
marebonus “che – ha detto – intendiamo 
confermare e rendere strutturali”. Sui 
rincari dei carburanti, la Viceministra 
ha annunciato l’intenzione di valutare 
specifiche misure per abbattere i costi 
a carico degli imprenditori. Per quanto 
riguarda la carenza di autisti, ha detto di 
considerare necessario il coinvolgimento 
del Ministero dell’Istruzione in un 
tavolo tecnico per affrontare il tema 
dell’orientamento e della preparazione 
dei ragazzi all’ingresso nel mercato 

del lavoro fin dalla scuola secondaria.               
La sburocratizzazione degli iter 
procedurali è un altro fronte di impegno 
indicato da Bellanova, così come le 
misure per contrastare il dumping sociale 
e tutelare le imprese dalla concorrenza 
sleale anche con l’attuazione del 
regolamento Ue sui tempi di guida e di 
riposo e sull’uso del cronotachigrafo. 
Proprio su questi aspetti, Confartigianato 
Trasporti è stata convocata nei prossimi 
giorni ad un tavolo tecnico al Ministero. 
Una ulteriore conferma della disponibilità 
al “lavoro da fare insieme” che la 
Viceministra Bellanova ha indicato, 
concludendo il suo intervento, come 
la parola d’ordine per raccogliere il 
contributo di chi lavora “in frontiera”, 
con un ascolto attento della realtà, per 
poi consentire alla politica di decidere in 
modo informato e consapevole.
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Officina autorizzata

Vendita, Assistenza 
e Ricambi 
Veicoli Industriali 
Iveco Service

Luca 339 1100683 
Anselmo 339 1143102

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

Via Busca, 51 - 12024 Costigliole Saluzzo (CN)

Riparazioni e diagnosi
sistemi iniezione

DIESEL • BENZINA • COMMON RAIL
Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

CONSORZIATO 

UNI EN ISO 9001:2015
SGQ Certificato n.250

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

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

e-mail: ardgiu@libero.it

www.officinaardusso.it
        Seguiteci su   

Svolta storica per l’Italia: 
addio auto benzina, 
diesel e gpl

► Diventa sempre più attuale il tema 
del passaggio dai veicoli a motore 
tradizionale verso i nuovi mezzi ad 
auto elettriche (e anche altre nuove 
tecnologie).  Pochi giorni fa, infatti, il 
CITE, il Comitato interministeriale per 

la Transizione ecologica, si è riunito in 
un vertice al quale hanno preso parte 
il ministro della Transizione ecologica 
Roberto Cingolani, il ministro dello 
Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti 
e il ministro della Mobilità sostenibile 

Enrico Giovannini. Nell’incontro è stata 
definita la roadmap che il Governo 
intende seguire per sostituire i veicoli 
con motore a combustione interna.

L’eliminazione graduale, delle auto a 
benzina, diesel e gpl – per meglio dire, 
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MONDOVÌ - Via Torino, 20 - tel. 0174.40563
SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

CONCESSIONARIA UFFICIALE JEEP
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la cessazione della commercializzazione 
da parte dei produttori – dovrà avvenire 
entro queste date:

• entro il 2035 per le vetture private;

• entro il 2040 per i furgoni e i veicoli da 
trasporto commerciale.

Per agevolare il passaggio dai 
combustibili alle energie (più) 
pulite, saranno messe in campo 
diverse soluzioni funzionali alla 
decarbonizzazione dei trasporti. 

La ratio sarà quella della “neutralità 
tecnologica”.

Questo significa che le misure attuate 
non saranno dirette alla crescita di un 
solo settore, e nella fattispecie quello 
dei veicoli elettrici, ma saranno sondate 
anche alternative meno conosciute.

La transizione dalle macchine con 
motore a combustione interna passerà 
infatti attraverso l’idrogeno e, in una 
fase iniziale, saranno utilizzati anche i 
biocarburanti, per cui il nostro Paese “sta 
costruendo una filiera all’avanguardia”, 
come si legge nel comunicato del CITE.

Inoltre, i costruttori di nicchia non 
saranno lasciati soli. Il Comitato 
interministeriale ha infatti chiarito che 
saranno adottate misure specifiche in 

concerto con la Commissione europea, e 
ovviamente nel rispetto degli accordi per 
l’eliminazione dei combustibili fossili.

► Un recente studio dell’Università Politecnica di Madrid ha analizzato il ciclo 
vitale di diversi tipi di vetture in Spagna, rilevando che l’impatto ambientale dei 
motori elettrici e ibridi non è pari a zero.

A inquinare, come è noto, sono gli impianti che generano energia elettrica, ma 
non solo. Anche la produzione delle auto stesse e delle batterie e l’estrazione 
delle materie prime necessarie hanno un forte impatto sull’ambiente.

Gli studiosi suggeriscono, entro il 2050, di produrre energia solo attraverso fonti 
non basate su combustibili fossili, come l’energia eolica, solare, idroelettrica o 
nucleare.

E ancora di valutare i danni delle auto valutando tutto il loro ciclo vitale e 
nuovi indicatori oltre all’impronta di carbonio, ad esempio la tossicità umana, 
l’ecotossicità e la formazione di particelle, l’acidificazione, il consumo di risorse 
minerarie.

La scienza conferma in qualche modo la decisione del Governo, con un 
invito a valutare ogni tipo di alternativa ai combustibili fossili, puntando 
su quelle tecnologie che, sul lungo termine, hanno un impatto ambientale                       
complessivo inferiore.

QUANTO INQUINANO LE AUTO ELETTRICHE?
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Audi Zentrum Cuneo, 
da oggi ancora più Audi
NUOVO LOOK E QUALITÀ PREMIUM                                                                               
PER LA CONCESSIONARIA AUDI UFFICIALE DI BORGO SAN DALMAZZO

Qualità aggiunta e una famiglia ancora 
più unita: sono questi gli ingredienti 
fondamentali che segnano lo storico 
passaggio da Sportquattro Cuneo, la 
concessionaria Audi Ufficiale di Borgo 
San Dalmazzo, ad Audi Zentrum 
Cuneo. Un passo importante che va 
oltre le parole ed è indice, soprattutto, 
di un ulteriore salto in avanti lungo un 
percorso costantemente orientato al 
futuro che da 20 anni fa del Gruppo 
Audi Zentrum Alessandria, guidato da 
Dindo Capello, pilota ufficiale Audi per 
19 anni e tre volte vincitore della 24 Ore 
di Le Mans, un punto di riferimento per 
gli appassionati del marchio a Quattro 
Anelli in tutto il Piemonte. Non a caso il 
Gruppo Audi Zentrum Alessandria che, 
oltre alla sede di Borgo San Dalmazzo, 
comprende anche quelle di Alessandria, 
Asti e Alba, è una delle realtà al top in 
Italia per risultati, personalizzazione dei 
servizi, digitalizzazione e attenzione 
al cliente. “Sono onorato di presiedere 
un Gruppo che da 20 anni è un punto 

di riferimento per gli appassionati 
del marchio Audi in tutto il Piemonte. 
Abbiamo fatto nostro lo spirito vincente 
di Audi, la casa madre di cui ho l’onore 
di essere Ambassador internazionale, 
sempre votato al futuro e a cavalcare 
nuove sfide”, dichiara il Presidente 
Dindo Capello. “Dallo sport ho imparato 
che per vincere non basta avere il 
mezzo migliore, bisogna avere anche 
il team migliore. E il Gruppo Audi 
Zentrum Alessandria ha tutto questo: 
il miglior prodotto sul mercato gestito 
dal miglior team, al quale va il mio 
grazie più sincero”. Infatti, affidarsi ad 
Audi Zentrum Cuneo significa avere la 
garanzia e la serenità di fare un acquisto 
presso la rete ufficiale Audi, secondo i 
più elevati standard della casa madre 
tedesca. “Il nostro punto di forza è dato 
da un team altamente specializzato e 
costantemente aggiornato, in grado 
di offrire un’assistenza completa per 
qualsiasi necessità e di rispondere 
perfettamente a ogni esigenza”, 

spiega il Presidente. Non a caso, 
quest’autunno, una delegazione del 
Service del Gruppo Audi Zentrum 
Alessandria ha partecipato per la 
seconda volta consecutiva alla finale 
mondiale dell’Audi Twin Cup, l’attesa 
competizione internazionale rivolta ai 
Service Partner Audi, aggiudicandosi 
il primo posto nella Lego Challenge e 
collocandosi brillantemente nel rating 
mondiale generale. Una conferma 
tangibile della specializzazione senza 
eguali dei Service delle quattro 
concessionarie Audi Ufficiali di 
Alessandria, Alba, Asti e Borgo San 
Dalmazzo in cui sono impiegati 25 
tecnici e 6 carrozzieri, operativi 365 
giorni all’anno, 7 giorni su 7. Oltre a 
disporre delle attrezzature di diagnosi 
più all’avanguardia, possono contare 
su una formazione continua, curata 
direttamente dalla Casa dei Quattro 
Anelli: corsi in aula e da remoto che 
permettono agli Audi Service del 
Gruppo Audi Zentrum Alessandria di 
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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

AUTODEMOLIZIONI



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

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

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

essere costantemente aggiornati su 
tutte le novità. Un’altra caratteristica 
propria del DNA di Audi Zentrum Cuneo 
è il legame strettissimo con il territorio 
e i valori che lo contraddistinguo, 
che passa anche attraverso iniziative 
e importanti amicizie, come quella 
con Marta Bassino, campionessa del 
mondo nello slalom parallelo a Cortina 
d’Ampezzo 2021 e vincitrice della 
Coppa del Mondo di slalom gigante nel 
2021. “Ho avuto il piacere di collaborare 
con Marta Bassino, campionessa sugli 
sci e nella vita, in occasione del lancio 
di Audi Q4 e-tron e per un’emozionante 
test drive di Audi A3 Sportback, 
incorniciato dalle Alpi Marittime, con 
il Monviso, il Marguareis e la Bisalta 
a fare da sfondo. A lei va il nostro 
più caloroso in bocca al lupo per la 
nuova stagione”. Audi Zentrum Cuneo, 
inoltre, partecipa e sostiene come Cool 
Sponsor IllumiNatale, la manifestazione 
che sta accendendo di luce Cuneo, 
organizzata dall’Associazione Comitato 
Cuneo Illuminata in collaborazione 
con il Comune di Cuneo e il Festival 
Mirabilia. “Con questo evento che 
incanta i cittadini e i turisti, Cuneo si 
conferma nella lista delle città italiane 
da visitare durante il periodo natalizio”, 
prosegue il Presidente Dindo Capello. 
“Passeggiando per le vie del centro, e 
penso in particolare alla meravigliosa 
via Roma, si respira un’atmosfera 
davvero magica tra addobbi 

spettacolari, che fanno la felicità di 
bambini e adulti, e un ricco calendario 
di eventi al quale abbiamo voluto dare 
sostegno e partecipare attivamente con 
un fine settimana di test-drive dedicato 
alla mobilità elettrica al quale seguirà 
uno spettacolare video che a breve 
trasmetteremo sui nostri canali social, 
per non smentire il nostro approccio 
fortemente digitale. L’invito, dunque, 
è di continuare a seguirci attraverso il 
sito https://www.myaza.it/ e le pagine 
ufficiali Instagram e Facebook, per 
essere sempre aggiornati sulle ultime 
novità, e di passare a trovarci da Audi 
Zentrum Cuneo, nella nostra sede 
rinnovata in via Attilio Fontana 12 a 
Borgo San Dalmazzo: troverete gli 
stessi professionisti e servizi di sempre, 

ma con un’importante nota di qualità 
aggiuntiva. Noi, davvero, non vediamo 
l’ora di accogliervi e di porgervi i nostri 
migliori auguri di Buone Feste!

Via Attilio Fontana, 12, 12011 

Borgo San Dalmazzo CN

0171 751 1272

www.myaza.it

INFORMAZIONI

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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s p e c i a l e o r i e n ta m e n to

s co la st i co

Con Apro Formazione i giovani 
più vicini al mondo del lavoro
► Fondata da Mons. Gianolio nel 1958, 
Apro Formazione fin dalle sue origini 
ha l’obiettivo di preparare i giovani 
al mondo del lavoro. I suoi percorsi 
formativi rilasciano una qualifica 
triennale e, per alcuni indirizzi, il diploma 
professionale e offrono la possibilità di 
continuare il percorso scolastico presso 
un istituto statale e conseguire il diploma 
di maturità. I corsi di Formazione 
Professionale sono gratuiti e rivolti a 
ragazze e ragazzi in età compresa tra 
14 e 24 anni, in possesso di licenza di 
scuola media inferiore, e che per i loro 
studi superiori possono scegliere fra 7 
indirizzi di studio nella sede di Alba e 2 
indirizzi nella sede di Canelli.

7 indirizzi di studio

I corsi hanno durata triennale, 
permettono l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico e rilasciano una qualifica 

professionale immediatamente 
spendibile nel mercato del lavoro. Una 
percentuale molto alta di studenti 
trova occupazione già al termine del 
percorso nelle aziende partner che 
collaborano con Apro. Ogni annualità 
ha una durata di 990 ore che al 3° anno 
comprende anche 300 ore di stage,                               
Gli indirizzi a disposizione sono 7 e sono 
la scelta ideale per chi predilige le attività 
pratiche: Cucina e Pasticceria (Alba) 
Cameriere di sala e Bartender (Alba) 
Estetista (Alba) Acconciatura (Alba e 
Canelli) Automazione industriale (Alba 
e Canelli) Meccanica industriale (Alba) 
Grafica Ipermediale (Alba) Per alcuni 
indirizzi è prevista una quarta annualità 
rivolta a giovani fino a 24 anni di età 
in possesso di Qualifica Professionale 
coerente, che rilascia il DIPLOMA 
PROFESSIONALE e dà la possibilità di 
continuare il proprio percorso scolastico 

accedendo al quinto anno della scuola 
di stato per conseguire il diploma di 
maturità.

Perchè Apro?

Apro Formazione mette a disposizione 
dei propri allievi e degli studenti del 
territorio diversi servizi aggiuntivi. 
Lo sportello Orientamento di Apro 
Scuola fornisce strumenti formativi 
e informativi a supporto di scelte 
scolastiche, universitarie e professionali 
coerenti, autonome e consapevoli 
grazie anche al Counselor scolastico 
interno. Apro Formazione è Cambridge 
Preparation Centre e Oxford Test & 
Preparation Centre: organizza corsi e 
sessioni d’esame per le certificazioni 
internazionali della lingua inglese 
ad Alba e a Canelli, È anche sede 
accreditata per gli esami ICDL, la 
Patente Europea del Computer.

Per informazioni:

scuola.aproformazione.it

0173284922

informa@aproformazione.it

NOLEGGIARE NON È MAI STATO
COSÌ FACILE!
NON SOLO PIATTAFORME
MA ANCHE SCALA DA TRASLOCHI
FURGONI E FURGONCINI

lo shop virtuale 
dell’eccellenza artigiana

Acquista su

WWW.SCELGOARTIGIANO.IT

food moda design

I.P.
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Gamma Suzuki Hybrid/Plug-in. Consumo ciclo combinato (WLTP): da 1,0 a 6,5 l/100km. Emissioni CO² (WLTP): da 22 a 147 g/km. *Esempio di finanziamento riferito alla casistica più onerosa per il Cliente: SWIFT HYBRID 1.2 COOL 

2WD MT (IPT, PFU e vernice met. esclusi): prezzo di listino € 17.650 – contributo offerto dalla rete delle Concessionarie € 2.200 = prezzo promozionale € 15.450 – con anticipo di € 6.014 Finanziamento di € 9.436* (importo totale 

del credito) in 36 rate da € 99 + Maxirata finale € 7.490,20 (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito SUZUKI“). Prima rata a 30 giorni. TAN FISSO 4,96% - TAEG 6,97%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito 

espresso in percentuale annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria € 300, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile 

gestione pratica € 3.40 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) per Opzione Maxirata € 11.200. Entro 45 gg. dalla scadenza della Maxirata il Cliente, in alternativa al saldo della stessa, potrà 

rateizzarne il pagamento (importo tot. dovuto massimo: € 12.133,60 e Taeg Massimo: 7,17%). Offerta valida fino al XX/XX/XXXX. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul 

punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. La Rete delle Concessionarie SUZUKI opera quale interme-

diario del credito NON in esclusiva. La Concessionaria aderente, in caso di Opzione Maxirata, ti offre la possibilità di restituire il mezzo o sostituirlo alle condizioni e nei limiti precisati nella documentazione regolante l’iniziativa 

“Valore Futuro Garantito SUZUKI” provvedendo, in tal caso, al pagamento della Maxirata (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito”).*L’importo del finanziamento dipende dal prezzo del veicolo come concordato 

tra Cliente e Concessionaria aderente, in funzione di eventuali scontistiche applicate. Per maggiori informazioni chiedi in Concessionaria. **L’offerta “manutenzione inclusa”, valida fino al XX/XX/XXXX, include i primi 3 interventi 

di manutenzione ordinaria come previsto dal libretto di uso e manutenzione del modello. Su Swift Hybrid Tecnologia 4x4 ALLGRIP disponibile solo su versioni Top. Tecnologia 4x4 ALLGRIP non disponibile su Swace. Su Across 

disponibile tecnologia 4x4 E-Four. Tutti i dettagli sui vantaggi e le promozioni applicabili ai singoli modelli sono disponibili presso le Concessionarie o sul sito suzuki.it. Le immagini delle vetture sono puramente indicative.
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s p e c i a l e o r i e n ta m e n to

s co la st i co

Percorsi triennali gratuiti 
di qualifica professionale 
“dopo la terza media”

AF 22/23
CFP Bra info.bra@cnosfap.net
• 12 / 12 / 2021 ore 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
• 22 / 01 / 2022 ore 15.00 - 18.00
• 28 / 01 / 2022 (Notte dei Mestieri)  ore 19.00 - 22.00

CFP Fossano info.fossano@cnosfap.net
• 27 / 11 / 2021 ore 8.30 - 12.30   
• 11 / 12 / 2021 ore 14.00 - 18.00
• 15 / 01 / 2022 ore 14.00 - 18.00

CFP Saluzzo info.saluzzo@cnosfap.net
• 11 /12/ 2021   • 15 /01/ 2022  ore 8.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00

CFP Savigliano info.savigliano@cnosfap.net
• 27 / 11 / 2021  • 11 / 12 / 2021  • 15 / 01 / 2022  
   ore 8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00

Open day

La Formazione Professionale  Salesiana CNOS-FAP dell’area Cuneese

Il futuro professionale 
inizia da una scuola 
che offre i percorsi adatti
► Sono iniziate le «grandi manovre» per 
i ragazzi (e le loro famiglie) che devono 
affrontare una scelta decisiva per il 
loro futuro: scegliere la scuola dopo la 
terza Media. Così si susseguono saloni 
dell’orientamento, open day, momenti 
di incontri, in presenza e online. E se 
dopo la Medie si vuole proseguire con 
un percorso professionale, per entrare 
nel mondo del lavoro e delle professioni 
in modo rapido, ma anche qualificato, 
ci sono in provincia i quattro centri 
di formazione salesiani Cnos Fap, da 
anni un punto di riferimento per la 
formazione e l’istruzione. Le sedi sono 
a Bra (viale delle Rimembranze 19), 
Fossano (via Verdi 22), Saluzzo (via 

Griselda 8) e Savigliano (in vicolo Orfane 
6). Si tratta di scuole che offrono una 
gamma completa di corsi, nei settori più 
diversi. «Nei nostri Centri di Formazione 
Professionale - spiega il referente 
dei Centri di formazione salesiani, 
Gianluca Dho - si trovano percorsi di 
studio di meccanica industriale, auto, 
meccanica agricola, carrozzeria, poi 
termo-idraulica, comparto elettrico, 
acconciatura ed estetica, panetteria 
e pasticceria, sala bar e ristorazione, 
fino all’accoglienza turistica. Tutti i 
nostri indirizzi valorizzano l’intelligenza 
operativa degli allievi, grazie anche alle 
numerose ore settimanali di laboratorio 
pratico. C’è poi un’estrema attenzione 

all’inclusione e si cerca di personalizzare 
i percorsi adattandoli a talenti e impegno 
dei ragazzi». Non basta: dopo il triennio 
che porta al conseguimento della 
qualifica professionale, gli studenti 
possono decidere di accedere al quarto 
anno e conseguire così il diploma 
professionale, oppure c’è il biennio per 
arrivare al diploma di Stato. Opportunità 
che permettono di calibrare le proprie 
scelte e decidere durante il percorso 
di studi. Dho conclude: «I corsi sono 
gratuiti, caratterizzati dall’alternanza 
scuola-lavoro, che riveste una particolare 
importanza, e anche da periodi di stage 
in azienda grazie alla collaborazione 
con le maggiori realtà imprenditoriali del 
territorio». Le iniziative di presentazione 
sono state battezzate «Vieni al Cnos 
Fap» e rappresentano un’opportunità 
per conoscere l’offerta formativa e le 
novità del prossimo anno scolastico, con 
la possibilità di entrare nei laboratori 
accompagnati dai formatori dei vari 
settori professionali, per un primo 
approccio con ambienti, laboratori, 
attrezzature e macchinari, ma anche 
strumenti e programmi.

I.P.
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Vieni al
“CIGNA” - “BARUFFI” - “GARELLI”

Via di Curazza, 15 - MONDOVÌ - tel. 0174 42601 - www.cigna-baruff i-garelli.edu.it

CERCHI una SCUOLA che si prenda CURA di TE?
Vuoi un’adeguata preparazione per l’UNIVERSITÀ?
Vuoi trovare facilmente LAVORO dopo la scuola?

• LICEO SCIENTIFICO
 opzione SCIENZE APPLICATE

• ISTITUTO TECNICO
 SETTORE TECNOLOGICO

- CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE
 articolazione: Biotecnologie ambientali

- ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA
 articolazione: Automazione

- MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA 
 articolazione: 
 Meccanica e Meccatronica

• ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO
-  AMMINISTRAZIONE, FINANZA 
 e MARKETING (ex Ragionieri)
 articolazioni: 
 1)  Amministrazione, Finanza e Marketing
 2)  Sistemi Informativi Aziendali

• ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
- COSTRUZIONI, AMBIENTE
 e TERRITORIO (ex Geometri)
 articolazione: 
 Costruzione, Ambiente e Territorio

• ISTITUTO PROFESSIONALE
 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie 

ODONTOTECNICO
 con abilitazione alla professione

- MANUTENZIONE ed ASSISTENZA TECNICA
1) Manutenzione dei mezzi di trasporto
  Qualifica triennale: 
  operatore veicoli a motore

2) Apparati impianti e servizi tecnici
  Qualifica triennale: operatore elettrico

“Se faccio, capisco” 

CIGNA BARUFFI GARELLI

s p e c i a l e o r i e n ta m e n to

s co la st i co

Formazione di qualità all'Istituto 
"Cigna - Baruffi - Garelli"

►L'Istituto superiore "Cigna - Baruffi 
- Garelli" si propone la "Mission" di:                                                                        
1. Promuovere negli studenti la 
formazione dell’uomo e del cittadino 
nella dimensione nazionale e 
internazionale, con particolare 
riferimento all’Europa. 2. Promuovere 
negli allievi un adeguato livello di 
competenze, al fine di agevolare 
la scelta delle facoltà universitarie 
o l’inserimento nel mondo delle 
attività produttive. 3. Promuovere 
l’integrazione con il Territorio di 
riferimento, con le altre scuole a partire 
dal coinvolgimento delle Famiglie degli 
Allievi. 4. Garantire conoscenze, abilità/
capacità e competenze necessarie 
per comprendere criticamente 
e approfondire le problematiche 
culturali. 5. Incentivare negli Allievi 
conoscenza e sensibilità riguardo alle 
problematiche ambientali. 6. Potenziare 
le capacità espressive attraverso 
pratiche laboratoriali di teatro e musica.                                                                    
7. Nell’istruzione liceale scientifica 
e tecnica favorire le occasioni per 
approfondire le tematiche scientifiche 
e le applicazioni tecnologico-

tecniche di ampi settori produttivi 
e dei servizi del terziario avanzato;                                              
8. Nell’istruzione professionale garantire 
capacità operative di progettazione 
e realizzazione di soluzioni standard 
nell’ambito di aree tecnologico-
produttive sufficientemente ampie 
e promuovere competenze di 
manutenzione e gestioni d’impianti e 
l’acquisizione delle tecniche necessarie 
per il lavoro di Odontotecnico.                     
"La nostra scuola-commentano 
dall'istituto- regola la propria azione 
secondo criteri di Qualità per pianificare, 
realizzare, verificare nell’ottica del 
continuo miglioramento, tutti i processi, 
in particolare quelli di insegnamento e 
di apprendimento, coinvolgendo tutte 
le parti interessate. Noi pensiamo: ad 
una scuola che mette in primo piano 
i bisogni degli Studenti e assicuri a 

ciascuno il successo formativo; ad 
una scuola che rende lo Studente 
protagonista e costruttore del suo 
processo di apprendimento; ad una 
scuola che utilizza sistematicamente 
la didattica laboratoriale in tutte le 
discipline; ad una scuola che tende a un 
modello educativo e formativo condiviso 
da tutte le componenti; ad una scuola 
che educa al rispetto di sé, alla legalità, 
all’integrazione e alla solidarietà; ad 
una scuola che educa alla cittadinanza 
attiva e alla dimensione europea;ad una 
scuola che sviluppa i saperi, le abilità e le 
competenze per inserirsi proficuamente 
nel mondo del lavoro o per proseguire 
gli studi; ad una scuola che sostiene 
le esigenze di aggiornamento del 
personale sia docente che non 
docente e favorisce la collaborazione 
e il coinvolgimento di tutte le                                                    
componenti scolastiche."

I.P.
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fondo 
sociale europeo

ER - 854/2003
Centro Certi�cato

ISO 9001:2015

Il futuro
nelle tue mani

Corsi gratuiti di 
qualifica per giovani 
da 14 a 24 anni

MECCANICA
AUTOMAZIONE
CUCINA
ACCONCIATURA
ESTETICA

Siamo a Ceva e Mondovì
info@cfpcemon.it

3381147250

www.cfpcemon.it
Guarda il video

Al Cfpcemon 
l'allievo è "al centro"
► Il Cfpcemon è un ente accreditato 
alla Regione Piemonte che attiva corsi 
di qualifica I&FP gratuiti per ragazzi in 
uscita dalla scuola secondaria di primo 
grado (indirizzo meccanico, ristorazione, 
estetica e acconciatura).

« La nostra mission - spiegano dall'istuto 
-  è “L’allievo al centro” e se per 
vocazione la nostra didattica è incentrata 
sul metodo “imparare facendo”, siamo 
convinti sia altrettanto importante 
favorire la crescita dei nostri ragazzi 
come individui. Lo facciamo con attività 
particolari che hanno a che fare con il 
volontariato, la sostenibilità ambientale, 
l’arte, le emozioni e la bellezza della 
natura. Siamo anche partner in molti 
progetti europei Erasmus+ e questo 
permette ai nostri studenti di accedere a 
stage gratuiti all’estero e ai nostri docenti 

di imparare ogni anno metodologie 
didattiche  innovative da portare in 
classe. »

Cinque gli indirizzi disponibili:

• due nell’ambito del benessere 
ossia Estetica per la sede di Ceva e 
Acconciatura per la sede di Mondovì;

• due di tipo tecnico: Operatore 
Meccanico Lavorazione meccanica, 
installazione e cablaggio di componenti 
elettrici, elettronici e fluidici per la sede 
di Mondovì e Operatore Meccanico 
Lavorazione e montaggio componenti 
meccaniche per la sede di Ceva;

• un percorso attivato con il sistema 
duale di alternanza formazione e lavoro 
sulla sede di Mondovì Operatore della 
Ristorazione 

É possibile visitare le sedi con un 
virtual-tour sul sito www.cfpcemon.it 
oppure in sede prenotando al numero 
0174 42135.

I.P.
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Al Liceo Vasco - Beccaria - 
Govone la formazione diventa 

completa e armoniosa

► Il Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” 
si rivolge ragazzi  motivati nello 
studio ed intellettualmente vivaci 
e propositivi. Per una formazione 
completa ed armoniosa della persona 
promuove: l’inclusione di ogni cultura 
diversa favorendo l’inserimento degli 
alunni non madrelingua italiana, 
garantendo il successo formativo 
degli alunni diversamente abili e con 
bisogni educativi speciali; l’educazione 
alla salute attraverso iniziative in 
collaborazione con enti esterni; il 
punto di ascolto come occasione di 
confronto con esperti sulle tematiche 
legate al disagio adolescenziale.  Gli 
indirizzi presenti sono: Classico, 
Scientifico, Sportivo, Linguistico, 
Economico-Sociale, Scienze Umane. 
Ogni indirizzo è ben caratterizzato da 
un approfondito insegnamento delle 
discipline specifiche. Il Liceo Classico 
affina le capacità riflessive ed espressive 
tramite l’esercizio di traduzione; è attivo 
il Liceo  Potenziato, che prevede nel 
biennio l’approfondimento dell’Arte 
Classica. Il Liceo Scientifico garantisce 

l’acquisizione delle conoscenze della 
Matematica, della Fisica e delle Scienze 
naturali, sviluppando anche competenze 
per individuare interazioni tra le diverse 
forme del sapere; è attivo il Liceo 
Potenziato in Matematica, coordinato 
dal Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Torino, che ha lo scopo 
di approfondire la conoscenza della 
Matematica e delle sue applicazioni. 
Il Liceo Scientifico Sportivo, unico sul 
territorio monregalese, si incardina 
sull’impianto del Liceo Scientifico di 
cui conserva il quadro orario delle 
discipline caratterizzanti; rafforza con 
6 ore settimanali le Discipline Motorie, 
escludendo lo studio del Latino e della 
Storia dell’Arte. Il Liceo Linguistico 
prevede l’insegnamento di tre lingue 

straniere: Inglese, Francese, Tedesco o 
Spagnolo e permette di acquisire di due 
lingue almeno il livello B2 e della terza 
almeno il livello B1; è attivo il Corso 
EsaBac finalizzato al conseguimento del 
doppio diploma (italiano e francese).  Il 
Liceo Economico-Sociale si caratterizza 
per lo studio del Diritto, dell’Economia, 
delle Scienze Sociali e di due lingue 
straniere, Inglese e Francese. E’ attivo 
il potenziamento di Digital marketing. 
Il Liceo delle Scienze Umane fornisce 
strumenti per orientarsi nelle diverse 
dimensioni delle relazioni sociali, 
attraverso lo studio delle Scienze 
dell’Educazione, della Psicologia, della 
Sociologia e dell’Antropologia; nel 
biennio è previsto il potenziamento dei 
Linguaggi Creativi.

I.P.
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ISTITUTI TECNICI - GEOMETRI - ALBERGHIERO - LICEI - ISTITUTI COMMERCIALI

Centro Internazionale 
Studi Galilei
QUALIFICATO PUNTO DI RIFERIMENTO
PER I CORSI DI RECUPERO

► Il Centro Internazionale Studi 
Galilei nasce nei locali dell’affermato 
Istituto Galilei ed è un ottimo punto 
di riferimento per tutti coloro che 
desiderano accedere a corsi di recupero 
sia mattutini che pomeridiani per 
tutti gli indirizzi scolastici. Con sede 
in Via Carlo Emanuele III 34 a Cuneo, 
il centro studi propone un’offerta 
formativa molto ampia che non si 
limita alle sole lezioni di recupero, 
bensì a corsi di Liceo Classico, Liceo 
Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle 
Scienze Umane, Istituto Alberghiero, 
Istituto Tecnico per Ragionieri e Istituti 
Professionali, mettendo a disposizione 
degli studenti un’équipe di docenti 
qualificati e competenti. Si potrà scoprire 
l' ampia offerta formativa visitando 
la sede dell'istituto  o contattandolo 
telefonicamente per richiedere 
informazioni o per il'iscrizione ad uno 
dei corsi.  Oltre ai corsi curriculari per i 
vari indirizzi, il Centro Studi offre lezioni 

private collettive o individuali, a seconda 
delle esigenze dei ragazzi, un servizio di 
doposcuola ed aiuto compiti per bambini 
della Scuola Primaria e per ragazzi delle 
Scuole Medie, nonché corsi di Italiano 
per stranieri. Ogni corso proposto 
dal Centro Studi ha come scopo la 
formazione completa di ogni studente, 
stimolando il suo apprendimento anche 
in caso di difficoltà. « Per far sì che 
questo avvenga- spiegano dal centro 
-  i nostri ragazzi sono affiancati in 
ogni momento da docenti qualificati 
e competenti che tengono conto 
delle capacità di ogni singolo alunno, 
creando percorsi di apprendimento 
personalizzati in modo da colmare tutte 
le lacune. Inoltre siamo disponibili per 
una programmazione dedicata per la 
preparazione degli studenti sportivi 
agonisti che non possono frequentare 
regolarmente le lezioni a causa dei loro 
impegni, ma che non vogliono rinunciare 
a portare avanti il loro percorso 
scolastico. »

SEDE

Via Carlo Emanuele III, 34

12100 Cuneo

CONTATTI

+39017167889

info@studigalilei.it

studigalilei@legalmail.it

ORARI DI SEGRETERIA

Lunedì-Venerdì 

dalle h. 09.00 alle h. 13.00

Il pomeriggio su appuntamento

Sabato: chiuso

I.P.
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RECUPERO ANNI SCOLASTICI
CORSI REGOLARI DIURNI E SERALI

ISCRIZ IONI
A TUTTI I CORSI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE

Ragionieri, Geometri, Periti Industriali, Liceo Scientifico, 
Liceo Linguistico, Liceo Classico, Liceo Scienze Umane, 
Istituto Tecnico per il Turismo, Operatore Socio-Sanitario

VUOI SAPERNE DI PIÙ? RIVOLGITI ALLA NOSTRA SEGRETERIA:

SEGRETERIA DI CUNEO
Via Bersezio, 2 - tel. 0171 602655 - cell. 366 7551979 - e-mail: cavour-c@virgilio.it

Iscrizioni al nuovo anno scolastico 2021/2022

Istituto Cavour
LA PROFESSIONALITÀ "SU MISURA" 

PER GLI STUDENTI

► Il conseguimento di un diploma di 
scuola media superiore è oggi una 
necessità ma, talvolta, non sempre le 
strutture pubbliche sono compatibili con 
le diverse realtà da cui provengono gli 
studenti. 

L’Istituto Cavour è al servizio di coloro 
che devono riprendere o concludere gli 
studi ma, per vari motivi, hanno bisogno 
di una struttura più consona alle loro 
esigenze. A richiesta vengono attivati 
vari tipi di corsi: Ragionieri, Periti, Istituto 
Tecnico per il Turismo, oltre ai Licei 
Scientifico, Classico, Scienze Umane e 
Linguistico.         

«I segni distintivi della nostra scuola 
- commentano dall'istituto Cavour - 
sono gli orari flessibili, le lezioni sia 
individuali che di gruppo, i corsi serali 
o diurni, corsi di sostegno, recupero di 
anni scolastici. Il "motore" è costituito 
dagli insegnanti che guidano i ragazzi 
con professionalità, preparazione e, 
all’occorrenza, con rigore, ma sempre e 
comunque con grande attenzione e cura 
alla personalità e alle problematiche di 
ogni singolo studente. »

Via Bersezio, 2 tel.: 0171.602655 

cel.: 3667551979.

segreteria@istitutocavour.it

istitutocavour.it

I.P.

35LA VOCE DELL’ IMPRESA |  DICEMBRE 21 - GENNAIO 22 |



 
Sono aperte le pre iscrizioni al corso : 

 
OPERATORE DEL LEGNO 

 
CORSO TRIENNALE 990ore/anno 
Durata complessiva: 2970 ore Stage: 300 ore 
 
L’operatore del legno interviene nel processo di produzione di 
manufatti lignei, con autonomia e responsabilità limitate a ciò 
che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e 
metodiche riguardo alla sua operatività.  
La sua qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie 
di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere attività relative alla realizzazione ed assemblaggio di 
componenti lignei (elementi di arredo, serramenti, prodotti di 
carpenteria, ecc.) in pezzi singoli o in serie, con competenze 
nella pianificazione, organizzazione e controllo del proprio lavoro. 

 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
www.scuolesancarlo.org  
Corso IV Novembre, 28 
Tel. 0171-60.52.32 
cuneo@scuolesancarlo.org 

AREA LEGNO

CUNEO/BOVES

Alle Scuole Tecniche
San Carlo il corso per 

"Operatore del legno" 
IL LEGNO TRA TRADIZIONE                      

E INNOVAZIONE

► Dal 4 al 28 gennaio 2021 sarà possibile effettuare 
l’iscrizione on line a una scuola secondaria di secondo 
grado e il settore legno rappresenta un’interessante 
opportunità formativa! Il legno è forte, dona calore, è facile 
da lavorare, è rinnovabile ed è perfettamente allineato 
con gli attuali obiettivi di sostenibilità.   Non è quindi un 
materiale qualsiasi: perché è il più antico dei materiali, ma 
al tempo stesso il più moderno; si contraddistingue per la 
sua versatilità di impiego, sia nell’arredamento interno che 
nelle costruzioni. Radicato nella cultura degli uomini e nelle 
loro tradizioni, accompagna la storia dell’uomo e ancora 
oggi continua a essere il punto di partenza per nuove idee 
nel campo della ricerca, dello sviluppo e delle realizzazioni 
artigianali e industriali, grazie alla sua capacità, spesso 
dimenticata, di riprodursi naturalmente.  Il corso “Operatore 
del Legno” si rivolge ai ragazzi e alle ragazze che, al 
termine della Scuola secondaria di I grado, desiderano 
formarsi in questo settore.  Il corso ha durata triennale: 
gli studenti apprendono le basi della falegnameria 
applicate in modo particolare all’arredo. Al termine del 
terzo anno, previo superamento dell’esame finale, si 
consegue la Qualifica Professionale. Il percorso formativo è 
completamente gratuito, in quanto finanziato dalla Regione 
Piemonte e dal Fondo Sociale Europeo.  Durante il percorso 
gli allievi alternano ore di teoria a ore di pratica, all’interno 
di aule multimediali e laboratori attrezzati; durante il terzo 
anno è inoltre previsto uno stage in aziende del settore: si 
tratta di un’esperienza formativa significativa che permette 
agli allievi di sperimentarsi all’interno di un vero contesto 
lavorativo, con il monitoraggio costante della scuola.              
Dopo il conseguimento della Qualifica è possibile 
intraprendere diverse strade: dall’inserimento lavorativo, 
alla frequenza di corsi di specializzazione, al proseguimento 
degli studi nell’Istruzione per il conseguimento del 
Diploma di maturità. Durante il mese di gennaio sono 
previsti momenti specifici dedicati alle visite orientative: 
per informazioni è possibile concordare un appuntamento 
per visitare la scuola e per fare un’esperienza pratica nel 
laboratorio di falegnameria. Ulteriori approfondimenti 
sono disponibili sul sito della scuola all’indirizzo www.
scuolesancarlo.org 

Per rivolgersi alla segreteria didattica della sede di 
Cuneo è possibile contattare il numero 0171/605232 
o inviare un messaggio e-mail all’indirizzo                               
cuneo@scuolesancarlo.org

I.P.





Apri la tua mente! Dopo la 
terza media scegli l’EnAIP!

► Come descrivere l’agenzia 
formativa EnAIP (Ente Acli Istruzione 
Professionale) in poche parole? Una 
scuola di professionisti che hanno a 
cuore le persone. 

Un team preparato di docenti 
accompagna giovani e adulti sia 
all'apprendimento di una professione 
che ai dettami della vita lavorativa: 
puntualità, rispetto delle regole, 
comunicazione efficace, sviluppo del 
proprio talento e di quelle competenze 
necessarie per poter appartenere ad una 
società moderna avanzata.

Ecco quindi l’ampio ventaglio di 
corsi disponibili: barista/cameriere, 
cuoco, meccanico auto, operatore 
termoidraulico, operatore elettrico.

Il triennio è inclusivo di attività 
altamente formative che hanno lo 
scopo di creare occasioni di incontro 
con le figure professionali del territorio: 
visite aziendali, lezioni in aula con 
professionisti della zona, stage di 300 
ore (o più nei percorsi duali) presso 
aziende che operano nel settore di 
riferimento.

Nel 2021 è ripresa la partecipazione ad 
eventi del territorio, fondamentale per 
la crescita dei ragazzi: in tali occasioni, 
oltre a capire l’importanza della rete 
territoriale, l’attività diventa stimolo 
per apprendere l’organizzazione, la 
comunicazione, la collaborazione, 
competenze indispensabili per potersi 
approcciare in futuro al mondo del 
lavoro.  Un esempio? La visita del 

Generale di Brigata Nicola Piasente 
all'Associazione Nazionale Alpini di 
Cuneo! Gli allievi della prima “Sala Bar” 
hanno allestito e organizzato il rinfresco 
accompagnati dal prof. Danilo Ghilardi. 
Ottima esperienza per i ragazzi, che 
già dalla prima si mettono in gioco e 
si impegnano in un’attività per loro 
emozionante.

Si ricorda che la domanda di iscrizione 
ai corsi di formazione professionale 
2022/2023 può essere inviata dalle ore 
8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 
del 28 gennaio 2022, utilizzando le 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di Identità 
Elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and 
Signature). È possibile visitare la 
scuola durante i pomeriggi di “laboratori 
orientativi” nelle giornate di martedì e 
mercoledì (previa prenotazione). 

s p e c i a l e o r i e n ta m e n to

s co la st i co
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Il Patronato Inapa 
celebra 50 anni al servizio 

degli imprenditori e dei cittadini

►50 anni in costante crescita, al 
servizio degli artigiani, dei cittadini e 
delle loro famiglie. Li ha celebrati lo 
scorso 16 dicembre l’INAPA (Istituto 
Nazionale di Assistenza e di Patronato 
per l'Artigianato), il Patronato di 
Confartigianato costituito nel 1971, con 
un evento svoltosi a Roma, nell’ambito 
dei lavori della Giunta Esecutiva 
Confederale, cui sono intervenuti il 
Sottosegretario al Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali Tiziana Nisini, il 
Professor Alberto Brambilla, Presidente 
del Centro Studi e Ricerche Itinerari 
Previdenziali, il Professor Mauro Magatti, 
sociologo ed economista, docente 
all’Università Cattolica di Milano. A fare 
gli onori di casa, insieme al Presidente 
nazionale di Confartigianato Marco 
Granelli, il Presidente di Inapa Antonio 
Miele e il Direttore generale Mario 
Vadrucci i quali, nel ripercorrere questo 
mezzo secolo di attività e ringraziando 
tutti i dirigenti e i collaboratori che 
hanno dedicato la loro opera e il loro 
impegno di lavoro al Patronato, ne 
hanno sottolineato il valore e la capillare 

presenza con 310 sedi dislocate a livello 
regionale, provinciale, zonale in Italia e 
all’estero. « L’attività di Inapa – ha detto 
Granelli – si inquadra nella missione di 
Confartigianato di svolgere il ruolo di 
attore economico e sociale nel Paese ». 

“Un ruolo – commenta Ugo Finotello, 
presidente INAPA Confartigianato 
Cuneo – che si è dimostrato decisivo 
anche durante le fasi più acute della 
pandemia quando gli uffici sono 
stati preziosi punti di riferimento per 
gestire anche le innumerevole misure 
di incentivo disposte dal Governo». 
Ricordiamo che gli Uffici dell’INAPA 
di Cuneo possono occuparsi della 
presentazione e trattazione delle 

domande di prestazioni presso INPS ed 
INAIL

• Pensioni di vecchiaia

• Pensioni di anzianità

• Pensioni di invalidità

• Pensioni ai superstiti

• Assegni sociali

• Domande di indennità di maternità

• Controllo delle posizioni assicurative

• Ricostituzione delle pensioni

• Prestazioni per infortunio e malattie 
professionali

• Rendite I.N.A.I.L.

• Rendite ai superstiti

lo shop virtuale 
dell’eccellenza artigiana

Acquista su

WWW.SCELGOARTIGIANO.IT

food moda design

aproformazione.it
APRO Formazione Str. Castelgherlone, 2/A - 12051 Alba (CN) 

Tel. 0173.28.49.22 -informa@aproformazione.it - WApp: 329.439.8227

Ad ALBA

Acquisire nuove CAPACITÀ
Aggiornarti PROFESSIONALMENTE

Valorizzare le tue PASSIONI

CON I NOSTRI
CORSI PUOI...

Lingua Inglese
Web Marketing 
Wine Tasting
Cucina & Pasticceria
Paghe e Contributi
Contabilità
Informatica
Saldatura
Elettricista 
Cad 3D
Plc

Approved Test Centre
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Con Confartigianato Cuneo a Natale 
il regalo diventa un pezzo unico
L’INIZIATIVA COINVOLGERÀ ARTIGIANI E COMMERCIANTI DI PIAZZA EUROPA 

E DELLA ZONA ALTA DEL CAPOLUOGO

► “Rendi il tuo regalo di Natale unico” con 
questo invito prende avvio l’iniziativa che 
Confartigianato Imprese Cuneo ha scelto 
di lanciare per il periodo delle feste nel 
capoluogo.

L’appuntamento, che si avvale del 
sostegno della Fondazione CRC e 
della collaborazione di We Cuneo e 
dell’associazione La Boa, accompagnerà i 
cittadini cuneesi durante le settimane dello 
shopping natalizio, avendo come punto di 
riferimento la zona “alta” della città: piazza 
Europa e i quartieri Cuneo Nuova, Cuneo 
Centro, Donatello, Gramsci e San Paolo.

Dall’8 dicembre artigiani e commercianti 
proporranno ai loro clienti manufatti 
di qualità con l’inserimento di 
motivi “personalizzanti” su richiesta 
dell’acquirente. Un modo originale 
per valorizzare quella professionalità 
artigianale che rende esclusivo ed 
inimitabile ogni prodotto. Le aziende 
aderenti al progetto esporranno nei loro 

locali una vetrofania riportante il suddetto 
invito, mentre su un maxischermo 
posizionato su piazza Europa, per tutto il 
periodo scorrerà in loop un filmato sulla 
creazione dei vari manufatti.  

«Dopo il lungo periodo pandemico, tutti 
sentiamo il bisogno di vivere le imminenti 
festività con rinnovata gioia, – commenta 
Valerio Romana presidente della zona 
di Cuneo di Confartigianato Cuneo – 
sentimento che si rafforza ulteriormente 
attraverso l’offerta di un dono. Le nostre 
imprese, che da sempre fanno della qualità 
e creatività la loro bandiera, ne sono le 
migliori interpreti. 

Con questa iniziativa ogni regalo potrà 
essere personalizzato a piacere e divenire 
dunque unico e inconfondibile. Un modo 
per rendere protagonista anche nel clima 
natalizio quel valore artigiano che nel 
mondo ci contraddistingue».

 

Partecipano all’iniziativa le imprese 
artigiane:

• Lab Travel Group

• Scenari Tessile d'Arredo

• Mek & Phebe Tattoo

• Natural Beauty

• New Baby Design di Comotti Sara – 
Ci.ri.pà

• Pellicceria Ceratto

• Relais Cuba Chocolat

• Rosso l’Ottico di Cuneo

• Tassone Gioielli

Insieme agli amici degli Artigiani di piazza 
Europa:

• Libreria l’Ippogrifo

• Donchishiotte & Company

• Renzo Abbigliamento

• Al Cappello Alpino

Vetrofania "Rendi il tuo Natale un Pezzo Unico" fornita 
a tutti i negozi aderenti all'iniziativa insieme a due 
espositori abbinati riportanti la grafica e il nome degli 
esercizi sopra indicati.

e v e n t i  e  t e r r i to r i o
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Consulta Attività
 Economiche di Fossano: 
Clemente Malvino 

eletto Presidente

► Nell’assise svoltasi presso la sala 
consigliare del Comune di Fossano , lo 
scorso 23 novembre, alla presenza del 
Sindaco Dario Tallone e del Vicesindaco 
e Assessore alle attività produttive 
Giacomo Pellegrino , si è ufficializzato 
l’insediamento della consulta attività 
economiche cittadine. Contestualmente 
si è proceduto alla elezione dei vertici che 
ha visto designato Presidente il Comm. 
Clemente Malvino, imprenditore fossanese 
e Presidente della Confartigianato Cuneo 
– Zona di Fossano, che sarà affiancato 
come Vicepresidente Corrado Bertello, 
esponente dalla Coldiretti. Alla votazione 
sono intervenuti i rappresentanti della 
Consulta, composta da: Luca Avena e 
Tiziani Airaldi, designati dalla maggioranza 
consigliare, Francesca Crosetti e Stefano 
Gemello della minoranza, Clemente 
Malvino (Confartigianato), Corrado 
Bertello (Coldiretti), Marco Brandani 
(Confindustria), Mauro Giaccardi (Ascom 
Fossano), Fabrizio Bogliotti (Associazione 
IN Fossano), Marcello Maggio (CISL).

«Ringrazio i colleghi per la fiducia 
accordatami – commenta il neo-
presidente Malvino – e mi impegno ad 
affrontare con dedizione questo ruolo, 
importate collettore tra le esigenze e le 
problematiche delle imprese del territorio. 

Sono certo che questa consulta sia un 

valido supporto ed ottimo organismo di 

raffronto con le categorie produttive. Sono 

fiducioso che questo gruppo di lavoro 

riuscirà a sviluppare progetti e iniziative 
in favore del tessuto imprenditoriale 
fossanese e possa essere di valido 
supporto a questa Amministrazione 
comunale».

e v e n t i  e  t e r r i to r i o

► Nel segno della consolidata 
collaborazione del mondo artigiano con le 
istituzioni territoriali, la giornata di giovedì 
2 dicembre ha visto la nuova presidenza 
zonale fossanese di Confartigianato, 
composta dal presidente Comm. 
Clemente Malvino e dai vicepresidenti 
Sergio Cravero e Massimo Gianoglio, 
interfacciarsi con le massime istituzioni 
cittadine: un’opportunità per porgere gli 
auguri natalizi e recapitare un piccolo 
presente, incluso un calendario realizzato 
dalla zona in cui sono riprodotti i disegni 
realizzati dagli alunni delle scuole medie 
dei circoli didattici locali in occasione della 
mostra “Disegna l’Artigiano” (indetta nel 
2020 in collaborazione con la Cassa di 

LA PRESIDENZA DI 
CONFARTIGIANATO CUNEO – 
ZONA DI FOSSANO INCONTRA
 LE ISTITUZIONI CITTADINE 

Risparmio di Fossano).  La compagine 
artigiana si è recata dapprima presso 
la sede della Cassa di Risparmio di 
Fossano, dove hanno fatto gli onori di 
casa il Presidente della Banca, dott. 
Antonio Miglio, e della Fondazione, dott. 
Gianfranco Mondino.  Un’ appuntamento 
che ha visto come sempre le presidenze 
disponibili a sugellare e rafforzare 
ulteriormente i rapporti di cooperazione, 
con l’intesa di attivare nuovi progetti 
di lavoro e di vita. Successivamente la 
Presidenza è stata ricevuta in Municipio 
dal Sindaco Dario Tallone, con cui non 
si è potuto fare a meno di confrontarsi 
sulla perdurante e grave situazione 
venutasi a creare con questa pandemia 
che sta mettendo a dura prova il tessuto 
imprenditoriale e la comunità Fossanese 
tutta, con un rinnovato intento da parte 
dell’Amministrazione Comunale di farsi 
promotrice delle istanze del mondo 

artigiano. In seguito, la presidenza ha 
incontrato, presso la locale caserma dei 
Carabinieri, il Comandante di Compagnia 
Cap. Elpidio Balsamo e dal comandante 
della Stazione L.te Fabrizio Mela. Infine, 
presso la Scuola Media di Via Dante, 
accolti dalla dirigente scolastica Serena 
Balatresi, l’incontro – particolarmente 
suggestivo – con gli alunni della classe 
3° media, orgogliosi, congiuntamente alle 
altre scolaresche fossanesi, nell’esporre il 
calendario contenente i disegni frutto del 
loro lavoro.
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► “Tecnologie e innovazioni sono 
importanti, ma devono essere considerati 
“strumenti” al servizio degli imprenditori. 
La vera chiave di lettura deve essere 
quella di mettere al centro il valore umano 
dell’artigianato, elemento distintivo e 
caratteristico delle aziende del comparto 
e fattore indispensabile per affrontare con 
slancio e passione le sfide del futuro”.

Queste le conclusioni della tavola 
rotonda “Umanesimo digitale e imprese 
artigiane: un connubio possibile” tenutasi 
nell’ambito della tradizionale cerimonia di 
consegna dei riconoscimenti della “Fedeltà 
Associativa” di Confartigianato Cuneo – 
Zona di Bra. 

L’evento, svoltosi lo scorso 13 novembre 
presso il ristorante “La Porta delle Langhe” 
di Cherasco, ha inteso sottolineare il valore 
dell’imprenditoria locale sul territorio ed il 
senso di appartenenza all’Associazione da 
parte del mondo produttivo braidese.

In apertura, i saluti istituzionali del Sindaco 
di Bra Gianni Fogliato, del Sen. Giorgio 
Maria Bergesio, dell’Europarlamentare 
Gianna Gancia hanno evidenziato la 
centralità del tessuto dell’artigianato 
e delle PMI sul territorio e riconosciuto 
l’importante ruolo di Confartigianato quale 
aggregatore di interessi e autorevole 
interlocutore delle Istituzioni locali e 
nazionali. Auguri di buon lavoro pervenuti 
da Ezio Raviola, vicepresidente della 
Fondazione CRC, che ha supportato 
l’evento. Congratulazioni pervenute 
anche dal Sen. Gilberto Pichetto Fratin, 
Viceministro dello Sviluppo Economico, 
impossibilitato a partecipare ai lavori ma 
compiaciuto del focus su tematica che 
proprio “in questi mesi occupano l’agenda 
del Governo”. In seguito, Domenico 
Massimino, vicepresidente nazionale di 
Confartigianato Imprese, ha ricordato 
i tanti temi sui quali l’Associazione sta 

interloquendo con la Politica italiana: dalla 
Legge di Bilancio alla riforma del Codice 
degli Appalti, dalle istanze relative ai 
Bonus fiscali alla lotta contro la “cattiva 
burocrazia” fino alla semplificazione 
fiscale.

Luigi Capocchia, presidente della zona 
braidese di Confartigianato Cuneo 
eletto a giugno e succeduto al past 
president Andrea Lamberti, affiancato 
nel suo incarico dai vicepresidenti 
Maurizio Fantino e Paolo Campigotto, 
nel suo discorso di saluto alla platea 
ha rammentato l’impegno della 
Confartigianato a fianco delle imprese e 
rimarcato come la cerimonia di consegna 
dei riconoscimenti sia «un appuntamento 
importante, che sottolinea l’operosità 
e la capacità degli artigiani braidesi. 
Un’occasione, inoltre, per confrontarsi 
sulla situazione economica del nostro 
territorio. Il sistema produttivo del 
nostro Paese si fonda proprio sulle 
piccole e medie imprese, alle quali 
viene chiesto di guardare al futuro con 
maggior fiducia, orientandosi sempre 
più verso ragionamenti di sostenibilità, 
internazionalizzazione ed innovazione».

E proprio l’innovazione è stata al centro 
della successiva tavola rotonda dove il 
tema è stato analizzato sotto tre punti di 
vista: quello dell’imprenditore, del tecnico e 
della politica.

Moderati dal giornalista Livio Oggero 
si sono alternati in ragionamenti quali 
il connubio tra nuove tecnologie e 
artigianato, i “nodi” che nella nostra 
provincia frenano la competitività delle 
imprese (uno tra tutti, il digital divide) e 
le risorse a disposizione delle aziende 
(fondi PNRR in primis, per parlare poi dei 
contributi nazionali e regionali strutturali 
quali “Impresa 4.0”): Alessandro Marcon, 
presidente di FabLab Cuneo (“laboratorio 

di fabbricazione digitale” aderente al 
circuito ufficiale della prestigiosa università 
MIT di Boston), On. Mino Taricco, 
consigliere regionale Paolo Demarchi e 
Giuseppe Pacotto, CEO e fondatore di 
Tesisquare spa di Cherasco.

A quest’ultimo, in virtù “dell'impegno 
profuso al servizio di territorio, sistema 
economico e comunità locale” è stato 
consegnato il riconoscimento speciale 
“Artigiandor 2021”.

«L’Umanesimo Digitale professa il 
recupero della centralità dell’uomo rispetto 
alle macchine e alla tecnologia, per avviare 
una “rinascita” della cultura, delle relazioni 
e della moralità. – ha commentato nel 
suo intervento conclusivo Luca Crosetto, 
presidente territoriale di Confartigianato 
Cuneo, che ha aggiunto – Le aziende 
artigiane rappresentano da sempre l’asse 
portante del nostro sistema economico. 
Ecco perché il senso più profondo della 
“Fedeltà Associativa” è soprattutto un 
ringraziamento verso queste imprese 
che, come baluardi di un’economia sana 
e vivace, sono rimaste a presidio del 
territorio, generando economie e relazioni, 
dando occupazione e contribuendo allo 
sviluppo del nostro tessuto sociale. A loro, 
che dobbiamo considerare esempi virtuosi 
cui ispirarci, va la nostra gratitudine e 
ammirazione».

Elenco premiati

Premio speciale “Artigiani senza confini”

Renato Alessio - Alessio Arredamenti 
(Mobilieri, Cherasco)

Comune di Bra

50 anni di “Fedeltà Associativa”

• Antonio Gotta (Carpenteria meccanica)

• Giuseppina Saglia (Acconciatori)

35 anni e oltre di “Fedeltà Associativa”

• Autotecnica 3G snc di Capriolo Valerio e 
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La Zona di Bra di Confartigianato Cuneo 
ha premiato la “Fedeltà Associativa”
I RICONOSCIMENTI CONSEGNATI DURANTE UNA PARTECIPATA CERIMONIA

NELL’AMBITO DELLA QUALE SI È SVOLTA UNA TAVOLA ROTONDA SUL TEMA 

DELL’UMANESIMO DIGITALE



Stecca Maria e C. (Meccatronica)

• BBM Meccanica Enoalimentare srl 
(Meccanica e subfornitura)

• Falegnameria Barbero (Falegnameria)

• Giancarlo Boschetti (Pellicce)

• Antonino Ciancia (Idraulica)

• Il tempio del capello Spagnuolo 
Francesco, Giulio & C. snc (Acconciatori)

• Rosanna Perottino (Acconciatori)

• Vincenzo Pizzonia (Acconciatori)

• Ramondetti Giacomo & Claudio snc 
(Scavi e movimento terra)

Start-up

• Termogas di Ippolito Damiano 
(Termoidraulica)

Creatori di Eccellenza

• Consorzio del Pane di Bra (Panificatori)

• Salumeria e gastronomia Felicina di 
Pochettino Giuseppe (Salumeria)

• Le Terrecotte di Maccagno Ada (Vasai)

Comune di Cherasco

35 anni e oltre di “Fedeltà Associativa”

• Mistral Impianti srl (Elettricisti)

Start-up

• Cherasco Service snc di Fissore Andrea 
& C (Meccatronica)

Creatori di Eccellenza

• Alter design di Riccardi Massimo 
(Ceramista)

• Dieffe di Daziano Elvira e Falco Marco 
snc – Osteria la Torre (Ristoranti)

• Morra Restaurant di Morra Pierluigi 
(Ristoranti)

• Ferrari Specialità Alimentari di Milanesio 
Daniela (Specialità gastronomiche)

Comune di La Morra

Start-up

• Cogno Giovanni di Cogno Valeria e 
Claudia snc (Pasticceria)

Comune di Narzole

35 anni e oltre di “Fedeltà Associativa”

• TCE snc di Taricco Roberto & C (Edili)

Comune di Sanfrè 

35 anni e oltre di “Fedeltà Associativa”

Guglielmino Milano (Edili)

Comune di Sommariva Perno

35 anni e oltre di “Fedeltà Associativa”

• Sciarpa Carmelo e C snc (Acconciatori)

Start-up

• Dellavalle snc di Dellavalle Armando & 

C (Edili)

► In occasione della Festività di Santa Barbara, Patrona dei Vigili 
del Fuoco, lo scorso dicembre il Consiglio direttivo della Zona 
di Bra di Confartigianato Cuneo, guidato dal presidente Luigi 
Capocchia, ha donato una ricetrasmittente al distaccamento 
braidese del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il dono – ha commentato il presidente Capocchia – vuole 
rappresentare l’attenzione dell’Associazione alla comunità 
territoriale, significando allo stesso tempo il ringraziamento del 
comparto artigiano alle donne e agli uomini del Corpo per il loro 
impegno al servizio della collettività.

LA ZONA DI BRA DONA UNA 
RICETRASMITTENTE AL DISTACCAMENTO 
DEI VIGILI DEL FUOCO

43LA VOCE DELL’ IMPRESA |  DICEMBRE 21 - GENNAIO 22 |

e v e n t i  e  t e r r i to r i o



La Zona di Alba di 
Confartigianato ha premiato 
la “Fedeltà associativa”
CONSEGNATI PREMI PER I 50, 40, 35 ANNI DI 
ANZIANITÀ, PER LE START UP E UN RICONOSCIMENTO 
SPECIALE ALLA CARRIERA

► “Transizione ecologica, PMI, artigianato: 
tra responsabilità d’impresa e sostenibilità” 
è stato il tema centrale della tradizionale 
cerimonia di premiazione della Fedeltà 
associativa svoltasi domenica 21 
novembre ad Alba, presso il Palazzo 
Mostre e Congressi di piazza Medford. 

L’argomento, di stretta attualità e 
strategico per il futuro del mondo 
produttivo, è stato dibattuto nel corso 
di una tavola rotonda alla quale hanno 
partecipato Marco Perosino senatore 
della Repubblica, Ivano Martinetti 
consigliere della Regione Piemonte, Carlo 
Rosso docente al Politecnico di Torino 

e presidente del Gal Langhe e Roero, 
Pierpaolo Carini ceo del Gruppo Egea, 
Liliana Allena presidente dell’Ente fiera 
del Tartufo Bianco di Alba. Ha concluso i 
lavori Domenico Massimino vicepresidente 
nazionale di Confartigianato Imprese. 

Tra gli aspetti emersi, la necessità di 
sfruttare al meglio i fondi del PNRR in 
un’ottica green e di puntare su energie 
alternative che siano più consone al 
territorio e alle sue peculiarità, come ad 
esempio lo sfruttamento delle biomasse e 
il recupero della coltivazione della canapa 
sativa, anche denominata “oro verde” per 
le sue caratteristiche biologiche.

Un accento è stato posto sul ruolo che 
dovranno svolgere le imprese in questo 
epocale cambiamento della manifattura 
e sul bisogno che le istituzioni supportino 
tale transizione con aiuti concreti e 
snellimento burocratico.

Tutti gli intervenuti sono stati concordi 
nel considerare la transizione ecologica 
come un’opportunità, pur sottolineando la 
necessità che essa venga programmata 
in un lasso di tempo congruo per 
l’ammodernamento dei sistemi produttivi.

L’appuntamento si è aperto con il saluto 
del comune di Alba rappresentato da 
Marco Marcarino, assessore alle Attività 
Produttive e Ambiente. A seguire gli 
interventi di Daniele Casetta presidente di 
Confartigianato – zona di Alba e di Daniela 
Balestra vicepresidente territoriale di 
Confartigianato Imprese Cuneo. 

Al termine della tavola rotonda, sono 
stati consegnati i premi alla “Fedeltà 
Associativa”. Hanno ricevuto il 
riconoscimento:  per i 50 anni di Fedeltà 
Associativa: Bemer Marmi di Cortemilia 
e Rivetti Maria Carla parrucchiera di 
Alba. Per i 40 anni: BECPOR elettricisti 
di Guarene. Per i 35 anni: Abbate Eraldo 
autonoleggiatori di Alba, Monardo  
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Francesco mobilieri di Alba, La Goccia 
di Cane Renato idraulici di magliano 
Alfieri, Autotrasporti Drocco di Diano 
d’Alba, Elettromeccanica Viglino di Alba, 
Rinaldi & Rista meccatronica di Alba e 
BM Autoriparazioni di Marchisio e Novo 
di Alba.  Per le start up: Bosio Ettore 
carpenteria meccanica di Alba, Torta 
Massimo elettricista di Guarene, Giorgio 
Passavanti meccatronica di Baldissero 
d’Alba. 

Premio speciale alla carriera a Francesco 
Murru, edile di Canale e storico dirigente di 
Confartigianato 

«Il premio Fedeltà Associativa rappresenta 
un momento importante per tutti noi 
– ha dichiarato il presidente Casetta – 
poiché sottolinea l’operosità e la capacità 

degli artigiani albesi e il forte senso di 
appartenenza verso la Confartigianato. 
Una realtà composita, fatta di tradizione, 
ma anche di innovazione e di nuova 
intraprendenza, come testimoniano le start 
up. È però anche un’occasione per avviare 
un confronto su tematiche strategiche per 
il nostro futuro produttivo. Il tema della 
tavola rotonda ha acceso i riflettori sul 
percorso obbligato che noi imprenditori 
dobbiamo pianificare per orientare il nostro 
lavoro verso una maggiore sostenibilità. 
La transizione ecologica è una scelta ben 
precisa e strategica dell’Unione europea, 
un progetto molto ambizioso, certo 
non realizzabile senza le micro, piccole 
e medie imprese che sono e dovranno 
essere il motore dell’economia nazionale 
e comunitaria». «Con questa iniziativa – 

ha aggiunto la vicepresidente territoriale 
Balestra – la nostra Associazione intende 
rimarcare l’importanza di mettere sempre 
al centro del proprio impegno il valore 
umano dell’artigianato, elemento distintivo 
e caratteristico delle aziende del comparto 
e fattore indispensabile per affrontare con 
slancio e passione le sfide del futuro. Il 
senso più profondo che vorrei esprimere 
è soprattutto un ringraziamento verso le 
imprese premiate le quali, come baluardi 
di un’economia sana e vivace, sono 
rimaste a presidio del territorio, generando 
economie e relazioni, dando occupazione 
e contribuendo allo sviluppo del nostro 
tessuto sociale. A loro, che dobbiamo 
considerare esempi virtuosi cui ispirarci, va 
la nostra gratitudine e ammirazione»

Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO

Borgo San Dalmazzo • Via Cuneo, 106 • Tel. 0171 261312 • www.vaudagnacarrelli.com • info@vaudagnacarrelli.com  

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO
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Sara Origlia è la nuova Presidente 
del Movimento Donne Impresa 
di Confartigianato Piemonte
SUBENTRA A DANIELA BIOLATTO,                                      
ELETTA DI RECENTE PRESIDENTE NAZIONALE

► «Dobbiamo accrescere nelle donne 
imprenditrici e nel nostro movimento, 
il valore della passione delle nostre 
professioni, la consapevolezza dei nostri 
ruoli, la formazione professionale e 
personale, la forza del lavoro di squadra 
e della delega per il raggiungimento 
degli obiettivi, la cultura d’impresa per 
trasmettere alle nuove generazioni 
cosa vuol dire fare impresa. Un’impresa 
caratterizzata dal valore artigiano e 
dalla resilienza che abbiamo dimostrato 
affrontando, superando e uscendo 
rinforzate dalle esperienze negative degli 
ultimi anni». Questi, in sintesi, gli obiettivi 
primari del suo mandato che Sara Origlia 
ha illustrato durante la sua elezione ai 
vertici del Movimento Donne Impresa 
di Confartigianato Imprese Piemonte, 
avvenuta all’unanimità il 25 novembre, 
giornata nazionale contro la violenza 
sulle donne. Sarà affiancata, nel ruolo di 
vice presidente vicaria, da Anna Oliva, 
presidente del Movimento Donne Impresa 
di Asti. Sara Origlia, cuneese, classe 
1973, è titolare a Genola del laboratorio 
di pasticceria “La Talpina” e vanta una 
lunga esperienza come dirigente in 
seno a Confartigianato. È stata vice 
presidente provinciale degli alimentaristi 

e attualmente è vice presidente regionale 
del settore dolciario e rappresentante di 
Confartigianato nel Comitato Imprenditoria 
Femminile della Camera di commercio               
di Cuneo. 

«Sono molto onorata – ha dichiarato - di 
poter rappresentare con questo nuovo 
importante ruolo le donne imprenditrici 
piemontesi, che da sempre si dimostrano 
forti e determinate nel rimarcare il valore 
artigiano “al femminile”. Il Movimento, alla 
luce delle molteplici difficoltà generate 
dalla pandemia, ha bisogno ora più che 
mai di rafforzare la sua energia e vitalità 
per sostenere in modo proficuo la nostra 
realtà. Dobbiamo guardare avanti con 

impegno e creatività, due aspetti che certo 
non ci mancano. Abbiamo necessità che 
il Movimento diventi sempre più attrattivo 
per chi fa impresa. Per farlo intendo partire 
dall’approfondimento delle tematiche 
territoriali attraverso riunioni itineranti. 
Inoltre, vorrei impostare un’efficace 
formazione continua al servizio di tutte 
le colleghe imprenditrici». «Con l’elezione 
di Sara Origlia – ha sottolineato Giorgio 
Felici, presidente di Confartigianato 
Piemonte abbiamo completato la 
“cuneesità” dei vertici del Movimento 
Donne Imprenditrici di Confartigianato. 
Daniela Biolatto presidente nazionale, 
Sara Origlia presidente regionale, Rosalba 
Murialdo presidente territoriale, sono le 
validissime imprenditrici della provincia 
Granda che oggi ricoprono i vertici dei tre 
livelli del nostro Sistema Confederale. 

Da cuneese non posso che esprimere 
il mio compiacimento, con l’auspicio 
che questa particolare congiuntura 
significhi intensificare ulteriormente la 
collaborazione a livello territoriale per 
sostenere in modo attivo l’imprenditoria 
femminile».

«È un entusiasmo tutto cuneese – ha 
aggiunto Luca Crosetto, presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo – quello 
che oggi anima il Movimento Donne 
Impresa della nostra Associazione. Ai 
vertici si ritrovano imprenditrici di valore 
della terra di Granda, quello stesso 
territorio che da sempre fa registrare 
ottime performance imprenditoriali anche 
nel settore femminile. Con orgoglio, 
auguro a Sara Origlia un buon lavoro, già 
sapendo che il suo sarà fin da subito un 
impegno efficace e totalizzante a favore di 
questa importante realtà imprenditoriale».

m ov i m e n to d o n n e e  i m p r e s a 
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REGALATI LA GIOIA
DI TORNARE
A SENTIRE!

• 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

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

25%DI SCONTO
ARTIGIANI

A TUTTI GLI

Da 50 anni due generazioni di audioprotesisti

al servizio del tuo udito!

► Lo scorso 5 dicembre, in occasione 
del 40° Congresso Territoriale di 
Confartigianato Cuneo, il Movimento 
Giovani Imprenditori ha potuto partecipare 
a un importante momento di condivisione 
e di crescita.  

Per molti di noi è stata la prima 
volta, e come molto spesso accade 
anche in questa occasione il sistema 
Confartigianato Cuneo ha dimostrato la 
sua grande efficienza nell’organizzare 
l’evento a cui si è aggiunto un valore 
importantissimo, sintetizzabile con la 
parola “inclusione”.  

Perché il termine inclusione? Perché 
nell’occasione erano presenti le 
presidenze di zona, erano rappresentate 
tutte le categorie e tutti i movimenti di 
opinione: insieme uniti per dare la fiducia 
all’unanimità alla nuova Presidenza 
Territoriale che avrà il compito di guidarci e 
rappresentarci per il prossimo quadriennio. 

Per noi del MGI è stato un momento 
di “scuola”: ci ha insegnato come i 
momenti di democrazia all’interno 
dell’associazione siano una pietra miliare 
e che, a partire dall’inclusione di tutti gli 
associati e dalla possibilità di confrontarsi 
liberamente, rappresentino quello stimolo 
che in modo spontaneo e armonioso 
consente la creazione di una grande 
squadra come quella di Confartigianato 
Cuneo. Il nostro Movimento, con i suoi 

delegati, vicedelegati, uditori – e anche 
con chi volesse avvicinarsi al nostro 
gruppo è pronto a fare la sua parte per 
rappresentare i Giovani Imprenditori 
cuneesi e per costruire il futuro delle nostre 
imprese e della nostra Associazione.

"Più uniti" per 
affrontare il futuro

m ov i m e n to g i ova n i  i m p r e n d i to r i
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“Nella finanziaria occorre 
più attenzione agli anziani”

► «Nonostante gli impegni assunti dal 
Governo nei confronti dell’Europa con il 
PNRR, con il quale si dovrebbe procedere 
ad una riforma della non autosufficienza 
e della disabilità, la Manovra finanziaria 
da 30 Miliardi del Governo stanzia solo 
100 milioni a questo scopo, briciole che 
rischiano di allontanare il percorso di 
riforma che colmerebbe un vuoto nel 
nostro assetto legislativo».

Lo afferma l’ANAP di Confartigianato 
dopo la diffusione del testo definitivo del 
disegno di Legge di Bilancio presentato in 
Parlamento per la sua approvazione.

In effetti la Legge di Bilancio stanzia, 
per il 2022, solo 100 milioni di euro per 
i servizi domiciliari sociali erogati dai 
Comuni agli anziani non autosufficienti. 
Dunque, 200 milioni in meno di quanto 
previsto dal Patto per un Nuovo Welfare 
sulla Non Autosufficienza - a cui aderisce 
anche l’Anap -, che aveva chiesto che 
l’1% delle risorse stanziate con la Legge 
di Bilancio - ossia 300 milioni su 30 
miliardi - fosse destinato a costruire 
un rafforzamento stabile dei servizi di 
assistenza domiciliare erogati dai Comuni.                                      
«Sebbene la manovra li configuri come 

livelli essenziali delle prestazioni, 
- commenta Giuseppe Ambrosoli, 
presidente ANAP Confartigianato Cuneo 
– così come da noi richiesto, si prevede per 
questi servizi appena lo 0,3% del totale 
delle risorse investite. Briciole, rispetto alle 
esigenze degli anziani e delle loro famiglie. 
Con tali risorse non solo si potrà fare ben 
poco per invertire la tendenza rispetto 
alla scarsità attuale delle risposte fornite 
a questa fascia di popolazione, ma anche 
per le prospettive di riforma».

Nelle intenzioni del Patto, infatti, le 
maggiori risorse per la domiciliarità sociale 
avrebbero dovuto affiancare i nuovi fondi 
previsti nel PNRR per la domiciliarità 
sanitaria delle Asl, pari nel 2022 a 584 
milioni, per iniziare a realizzare nei territori 
quelle risposte unitarie e integrate, tra 
Comuni e Asl, che rappresentano la 
migliore risposta per gli anziani”.

«Chiediamo pertanto – conclude 
Ambrosoli – che nel passaggio 
parlamentare si proceda ad un re-integro 
dei fondi. A tal fine presenteremo degli 
emendamenti sui quali chiediamo il 
sostegno unitario di tutte le parti politiche».

Giuseppe Ambrosoli
Presidente ANAP

Confartigianato Cuneo

a n a p
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SPESSO NON È PER NIENTE
DIFFICILE RIAVERE I PROPRI 
DENTI FISSI
Non so come mai ma, ci capita ancora spessissimo di visitare 
pazienti senza denti, o con i denti residui da togliere, che ci 
dicono:
“Dottore io non posso mettere gli impianti perché non ho 
abbastanza osso”. 
O qualcosa del genere. 
E magari a causa di questa informazione sbagliata vanno avanti 
anni sopportando una dentiera che riduce la loro qualità di vita 
e che li mantiene nel continuo imbarazzo di doversi guardare 
allo specchio senza denti e che gli impedisce di mordere 
serenamente un panino o una mela.*
A quel punto non posso far altro che guardare il paziente e dirgli:
“Guardi mi occupo prevalentemente di implantologia da molti 
anni. Le posso dire con certezza che nel suo caso non c’è nessun 
problema a mettere i denti fissi. 
Sono pochissime infatti le situazioni nelle quali non si possono 
mettere assolutamente gli impianti e interessano perlopiù 
pazienti con gravissimi problemi di salute. Nella maggior 
parte dei casi invece è su iciente inserire quattro impianti, 
magari lo stesso giorno in cui si tolgono i denti compromessi, 
e posizionare su questi immediatamente un provvisorio fisso. 

Nei rari casi in cui questo non si può fare perché l’osso è troppo 
scarso, invece, è possibile ricostruirlo con tecniche molto più 
semplici rispetto al passato, attuabili in anestesia locale, e dopo 
qualche mese saremo in grado, anche in quei casi, di inserire gli 
impianti per ancorare i nuovi denti fissi”.
La letteratura scientifi ca ha dimostrato in maniera molto 
evidente le potenzialità di questa tipologia di trattamento. 
Per venire incontro al paziente che necessita di queste grosse 
riabilitazioni, abbiamo da sempre organizzato il nostro studio 
perché potesse dare un servizio completo, fornendo tutto 
ciò che serve in un’unica struttura. E’ questo il motivo per 
cui nella nostra azienda sanitaria lavorano molti professionisti 
diversi, ognuno con il suo compito specifico nell’ambito di rigidi 
protocolli che ci consentono di raggiungere ottimi risultati. La 
percentuale di casi nei quali gli impianti vanno a buon fi ne 
al primo intervento nella nostra casistica supera il 98,5%**, 
che è una percentuale più alta di quelle normalmente riportate 
dalla letteratura internazionale più accreditata***.  
Se vuoi tornare ad avere i tuoi denti fissi, a idati ad un implantologo 
esperto che saprà valutare il tuo caso in modo approfondito.

STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE • Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO
 Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it
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CHE COS’E’ LA VMC?
La qualità dell’aria all’interno delle nostre abitazioni è soggetta La qualità dell’aria all’interno delle nostre abitazioni è soggetta 
a numerosi fonti di inquinamento come: condense di vapore, a numerosi fonti di inquinamento come: condense di vapore, 
muffe da umidità, anidride carbonica, fumi di cottura. Questi muffe da umidità, anidride carbonica, fumi di cottura. Questi 
fattori possono avere conseguenze negative sulla nostra salute, fattori possono avere conseguenze negative sulla nostra salute, 
sul comfort e sulla salubrità dell’abitazione.sul comfort e sulla salubrità dell’abitazione.
Gli impianti di ventilazione meccanica controllata consentono Gli impianti di ventilazione meccanica controllata consentono 
di gestire il ricambio dell’aria di un ambiente con l’esterno. di gestire il ricambio dell’aria di un ambiente con l’esterno. 
Questo avviene senza l’apertura di porte e nestre, tramite Questo avviene senza l’apertura di porte e nestre, tramite 
condotte di ventilazione forzata, collegate con gli ambienti condotte di ventilazione forzata, collegate con gli ambienti 
interni in modo da poter rimuovere l’aria viziata o inquinata ed interni in modo da poter rimuovere l’aria viziata o inquinata ed 
immettere aria nuova.immettere aria nuova.

LA VENTILAZIONE
MECCANICA
CONTROLLATA

Tecnologie, componenti e 
dimensionamento degli impianti
per la ventilazione meccanica e 

la qualità dell’aria nel settore
civile ed industriale

SOLUZIONI SU MISURA

Le nostre soluzioni per il ricambio d’aria garantiscono un Le nostre soluzioni per il ricambio d’aria garantiscono un 
rendimento superiore al rendimento superiore al 90%90% e spaziano dalle esigenze  e spaziano dalle esigenze residenresiden--
zializiali di piccole e grandi dimensioni, ad ambienti adibiti al piccolo  di piccole e grandi dimensioni, ad ambienti adibiti al piccolo 
terziarioterziario. Ogni soluzione viene studiata su misura, a seconda delle . Ogni soluzione viene studiata su misura, a seconda delle 
esigenze speciche richieste, dai nostri tecnici con l’obiettivo di esigenze speciche richieste, dai nostri tecnici con l’obiettivo di 
fornire impianti ed apparecchiature capaci di risolvere ogni problefornire impianti ed apparecchiature capaci di risolvere ogni proble--
matica.matica.

EVAC  di Idrocentro S.p.a  - Via Circonvallazione Giolitti, 90 - Torre San Giorgio (CN) - Numero verde 800 577385 - email: amministrazione@evac.itEVAC  di Idrocentro S.p.a  - Via Circonvallazione Giolitti, 90 - Torre San Giorgio (CN) - Numero verde 800 577385 - email: amministrazione@evac.it

BENEFICI

• Aumento del livelloAumento del livello
tecnologico dell’immobiletecnologico dell’immobile

• Maggiore salubritàMaggiore salubrità
dell’ambientedell’ambiente

• Controllo dell’umiditàControllo dell’umidità
relativarelativa

• Sostenibilità: riduzioneSostenibilità: riduzione
delle emissioni di COdelle emissioni di CO��
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